DISCIPLINA:Italiano
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Ascolto

I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
Traguardi di Competenza

SCUOLA INFANZIA
Ascolta e comprende
narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e
offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare
attività e per definirne
regole.

Ascolto

Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai campi
di esperienza
Ascoltare storie e
racconti.

-STRATEGIE D’ASCOLTO

Rispettare i ruoli, i tempi,
i turni negli interventi
verbali.

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

Obiettivo/i al termine
della cl 3
Rispettare i ruoli, i
tempi, i turni negli
interventi verbali.

Obiettivo/i al termine della
cl 5
Comprendere il tema e le
informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o
trasmessa); comprendere lo
scopo e l’argomento di messaggi
trasmessi dai media (annunci,
bollettini ...).

a) Comunicazione nella madre lingua (1)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

b) Imparare ad imparare (6)

SCUOLA SECONDARIA DI I^
Ascolta e comprende testi di vario
tipo "diretti" e "trasmessi" dai
media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°
Ascoltare testi applicando tecniche
di supporto alla comprensione:
durante l’ascolto (presa di appunti,
parole-chiave, brevi frasi
riassuntive, segni convenzionali) e
dopo l’ascolto (rielaborazione degli
appunti, esplicitazione delle parole
chiave, ecc.).



L’articolazione curricolare della competenza

STRATEGIE DI ASCOLTO
Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

In progress

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
si sforza di
imparare
le strategie di
ascolto
è in grado di:

Assumere un
atteggiamento di ascolto.
Riconoscere i ruoli di chi
parla.
Focalizzare l’attenzione su
chi parla.

Comprendere le richieste
dell’interlocutore e regolare la
propria azione in loro funzione.

Applicare le regole enunciate per lo
svolgimento di un esercizio o di un
gioco.

Prestare attenzione
all’interlocutore e dimostrare
rispetto per i tempi della sua
comunicazione.

Costruire una mappa mentale o uno
schema sulla base della spiegazione
data dall’insegnante.

Mantenere l’attenzione
per il tempo di un breve
intervento.

È consapevole che nella
comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).

Ascoltare suoni, rumori e
parole.

È consapevole dei principali scopi e
delle finalità di una comunicazione.

Assumere un atteggiamento di ascolto
attivo.
Prestare attenzione per il tempo
necessario.
Comprendere elementi predittivi:
contesto, titolo, collocazione...
Individuare il tono di chi parla.
Individuare l’argomento del messaggio
ascoltato.
Cogliere le informazioni principali e la
dinamica dei fatti.
Comprendere le informazioni implicite.
Individuare le intenzioni comunicative.
Identificare opinioni e punti di vista.
Costruire una scaletta di quanto
ascoltato.
Elaborare una propria opinione.

CONOSCENZE
E conosce...

Il comportamento
adeguato per ascoltare e
concentrarsi.

La differenza tra sentire e
ascoltare: emittente, messaggio e
ricevente.

L’individuazione dei ruoli.

I principali elementi di disturbo
della comunicazione e le posture
e le azioni che favoriscono un
ascolto efficace.

Le modalità che
favoriscono l’attenzione.
Le differenze sonore.

In progress

Le modalità dell’ascolto efficace: lettura
del contesto, analisi del messaggio,
individuazione degli elementi problematici
(che impediscono la comprensione),
formulazione di domande.
Il contesto, il codice, il canale, le
interferenze, gli elementi di disturbo;
forme di cortesia, i registri comunicativi.
Le modalità di utilizzo dei pronomi, i modi
verbali, i connettivi testuali, lo scopo
letterale.
La postura e i comportamenti efficaci per
aumentare i tempi di attenzione.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
quando
ascolta

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in

In situazioni di studio.
Gli allievi vengono
coinvolti in diverse
attività per migliorare la
disponibilità ad ascoltare,
l’attenzione e la
percezione:
-ascoltare e confrontarsi
con i compagni;
-drammatizzare alcuni
ruoli della storia (per
facilitare l’ascolto e la
comprensione);
-porre attenzione alle
diverse modulazioni della
voce dell’insegnante o dei
compagni.
Attività per memorizzare
le informazioni.
Per esempio:
-gli allievi partecipano al
gioco del passaparola;
-gli allievi vedono un
breve filmato e ognuno
diventa osservatore di un
personaggio; quindi
ripropongono ai compagni
azioni e battute del
personaggio osservato.
Offre spiegazioni ai
coetanei ed agli adulti,
dopo aver ascoltato e
compreso quanto
proposto.

È in grado di applicare le regole
enunciate per lo svolgimento di
un esercizio o di un gioco.

In progress

Ascolta la lettura da parte
dell’insegnante di un articolo che
costituisce l’approfondimento di
un argomento e ricerca e
trascrive il significato di eventuali
termini ed espressioni sconosciuti.

Durante l’assegnazione delle parti, in un
testo teatrale, l’alunno presta attenzione
per
intervenire
nei
tempi
adeguati
rispettando il proprio turno.
Prendere appunti durante una lezione.
Costruisce una mappa mentale o uno
schema sulla base della spiegazione data
dall’insegnante.
Applica le regole enunciate per lo
svolgimento di un esercizio o di un gioco.

Ascolta la lettura di un racconto e
completa la successione delle
azioni dei relativi personaggi
scegliendole tra quelle date.
Ascolta la lettura di un brano da
parte dell’insegnante e risponde
alle domande sul testo.

Riuscire a rispondere
correttamente a domande su ciò
che si è ascoltato.

Riuscire a rispondere correttamente
a domande su ciò che si è
ascoltato.

Parlato interattivo.

Sintetizzare ciò che si è ascoltato.

Parlato monologico narrativo.

Parlato monologico espositivo.

Ascolto di testi diretti e trasmessi.

altri nodi

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Ricordare quanto
ascoltato.

Recuperare le informazioni
ascoltate.

Recuperare le informazioni
ascoltate.

Riferire in termini globali
le informazioni ascoltate.

Riferire quanto ascoltato.

Riferire quanto ascoltato.

Ripetere parole, frasi
apprese durante l’ascolto
e riproporle in modo
appropriato in altri
contesti.

Analizzare ciò che ha ascoltato.

Recuperare le informazioni ascoltate.
Analizzare ciò che ha ascoltato.
Organizzare le informazioni in concetti.
Riferire quanto ascoltato.

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

a) Comunicazione nella madre lingua (1)
b) Imparare ad imparare (6)

a) Comunicazione nella madre lingua (1)
b) Imparare ad imparare (6)

DISCIPLINA:Italiano
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Ascolto
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza
Ascolto

Obiettivi
Nodi concettuali

-ASCOLTARE, COMPRENDERE E
RIELABORARE TESTI DIRETTI E
TRASMESSI

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)




SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Ascolta
e
comprende Ascolta e comprende testi orali "diretti" o Ascolta e comprende testi di vario tipo
e
"trasmessi"
dai
media,
narrazioni,
racconta
e "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le "diretti"
informazioni
principali
e
lo
scopo.
riconoscendone
la
fonte,
il
tema,
le
inventa storie, chiede e
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione
offre spiegazioni, usa il
dell’emittente.
linguaggio per pro-gettare
attività e per definirne
regole.
Indicazioni dai campi di
esperienza

Obiettivo/i al
termine della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

I bambini imparano ad
ascoltare storie e racconti.

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

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

Rispettare i ruoli, i tempi, i
turni negli interventi
verbali.

Comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi
trasmessi dai media
(annunci, bollettini ...).

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Ascoltare testi applicando tecniche di
supporto alla comprensione: durante
l’ascolto (presa di appunti, parole chiave,
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali)
e dopo l’ascolto (rielaborazione degli
appunti, esplicitazione delle parole chiave,
ecc.).

a) Comunicazione nella madre lingua (1)

L’articolazione curricolare della competenza

ASCOLTARE, COMPRENDERE E RIELABORARE TESTI DIRETTI E TRASMESSI
Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

In progress

PROCESSI/
ABILITÀ

Assumere un
atteggiamento di ascolto.
Riconoscere i ruoli di chi
parla.

L’allievo,
quando

Focalizzare l’attenzione su
chi parla.

si sforza di
imparare

Mantenere l’attenzione
per il tempo di un breve
intervento.

ad ascoltare,
comprendere e
rielaborare
testi diretti e
trasmessi

Ascoltare suoni, rumori e
parole.

è in grado di:

Comprendere le richieste
dell’interlocutore e regolare la
propria azione in loro funzione.
Prestare attenzione
all’interlocutore e dimostrare
rispetto per i tempi della sua
comunicazione.

Riconoscere i principali scopi e
finalità di una comunicazione.

Assumere un atteggiamento di ascolto
attivo.
Riconoscere gli aspetti formali della
comunicazione interpersonale.
Adottare dei criteri per distinguere
informazioni principali e secondarie.
Mantenere un’attenzione mirata.

CONOSCENZE

L’assunzione di un
comportamento adeguato
per ascoltare e
concentrarsi.

La differenza tra sentire e
ascoltare: emittente, messaggio e
ricevente.

E conosce...

L’individuazione dei ruoli.

I principali elementi di disturbo
della comunicazione e le posture
e le azioni che favoriscono un
ascolto efficace.

Le modalità che
favoriscono l’attenzione.
Le differenze sonore.

In progress

Le modalità dell’ascolto efficace: lettura
del contesto, analisi del messaggio,
individuazione degli elementi problematici
(che impediscono la comprensione),
formulazione di domande.
Il contesto, il codice, il canale, le
interferenze, gli elementi di disturbo,
forme di cortesia, i registri comunicativi.
Le modalità d utilizzo dei pronomi, i modi
verbali, i connettivi testuali, lo scopo
letterale.
La postura e i comportamenti efficaci per
aumentare i tempi di attenzione.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
quando
ascolta
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Ascoltare e confrontarsi
con i compagni.
Drammatizzare alcuni
ruoli della storia (per
facilitare l’ascolto e la
comprensione).

Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione (diretta o
trasmessa).
Interagire negli scambi comunicativi
organizzando gli interventi in modo
chiaro.

Porre attenzione alle
diverse modulazioni della
voce dell’insegnante o dei
compagni.

Iniziare ad ascoltare altri
codici linguistici (pluralità
di linguaggi).
Rielaborare nel gioco
simbolico l’esperienza
appresa attraverso
l’ascolto.

Parlato e arricchimento del lessico

Interagire negli scambi comunicativi organizzando
gli interventi in modo chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e logico e inserendo gli opportuni
elementi descrittivi e informativi.
Ascoltare e comprendere testi orali “diretti” o”
trasmessi” dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

In progress

In un testo dialogico o
teatrale, in base alla
parte assegnatagli,
interviene nei tempi
concordati.
Ascolto diretto:
esercitazione di roleplay.

Parlato interattivo.
Parlato monologico
espositivo.
Parlato monologico
narrativo.
Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e
produttivo; lessico
specialistico

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Interagire e confrontarsi
attraverso parole, frasi,
gesti e azioni.

Comprendere temi e informazioni
essenziali di testi di vario tipo.

Memorizzare semplici
rime e filastrocche.

Comprendere temi e
informazioni essenziali di testi di
vario tipo e ne individua il senso
globale.

Comprendere temi e informazioni di testi di
vario tipo e ne individua il senso globale.

Ascoltare racconti
mostrando, attraverso
l’interesse e la
partecipazione, di
comprenderne il
significato.

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

a) Comunicazione nella madre lingua (1)

a) Comunicazione nella madre lingua (1)

DISCIPLINA:Italiano
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Parlato

I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza
Parlato monologico narrativo

Obiettivi
Nodi concettuali

-PARLATO MONOLOGICO

Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni;
inventa nuove parole,
cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i
significati.
Indicazioni dai campi
di esperienza
Acquistare fiducia nelle
proprie capacità
espressive.
Rispettare i ruoli, i turni
negli interventi verbali.

NARRATIVO

SCUOLA PRIMARIA
L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di gruppo)
con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione.

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

SCUOLA SECONDARIA DI I^
L’allievo adatta opportunamente i registri
informale e formale in base alla situazione
comunicativa e agli interlocutori, realizzando
scelte lessicali adeguate.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Parlare per raccontare un'esperienza
Riferire sue esperienze
personale.
personali e non
organizzando il racconto
Parlare per raccontare un testo di tipo
in modo essenziale e
narrativo.
chiaro rispettando
l’ordine cronologico e/o
logico e inserendo
elementi descrittivi
funzionali al racconto.
a) Comunicazione nella madre lingua (1)

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

b) Consapevolezza ed espressione culturale (7)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)





c) Competenze sociali e civiche (10)

L’articolazione curricolare della competenza

PARLATO MONOLOGICO NARRATIVO
Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

In progress

PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo,
quando
si sforza di
imparare
le strategie del
parlato
monologico
narrativo
è in grado di:

Esporre un breve racconto in
sequenze.
Ricostruire per sommi capi il
racconto a partire dalle
sequenze.
Raccontare una storia
facendo ricorso anche alla
mimica, alla gestualità e
soprattutto all’espressività
della voce.
Rielaborare oralmente, in
modo chiaro alcune parti del
racconto narrato.
Individuare gli elementi
essenziali del racconto.

Raccontare oralmente una
storia personale o fantastica
rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.
Narrare una vicenda
personale, un fatto, un
cartone animato,
appoggiandosi ad una traccia,
costituita o da foto, raccolte e
ordinate in anticipo, o da
disegni organizzati in
sequenze, ed avvalersi di
queste per mantenere il filo
del discorso, ma anche per
dettagliare particolari, specie
descrittivi.

Raccontare esperienze vissute di cui si
è stati protagonisti o testimoni:
- richiamando alla memoria
l'esperienza;
- stendendo anticipatamente una
scaletta di cui avvalersi nel parlato;
- pensando eventuali dettagli
descrittivi;
- parlando rispettando il più possibile i
punti della scaletta e curando molto la
scelta delle parole, il tono di voce e il
ritmo;
- concludendo esprimendo sensazioni,
riflessioni personali.
Narrare una storia condivisa in un
gruppo di compagni, organizzando una
successione di monologhi.

Assumere comportamenti atti al
parlato.
Utilizzare adeguatamente la voce e gli
strumenti non verbali.
Usare un registro adatto a chi ascolta.
Presentare un’attività svolta.
Raccontare esperienze vissute di cui si è
stati protagonisti o testimoni,
attenendosi alle seguenti operazioni:
-fare leva su una traccia;
-utilizzare codici ausiliari ed espressività
per catturare l’attenzione;
-adeguare il ritmo, il registro e altre
strategie narrative allo scopo del
narrate (per emozionare, per tenere in
sospeso, per far ridere…)
-rispettare i tempi assegnati.
Raccontare un testo letto di tipo
narrativo o un film:
-leggendo molto attentamente la storia
in vista della narrazione;
-stendendo una scaletta di appoggio al
parlato;
-raccontando la storia in modo chiaro,

coerente, completo e formalmente
corretto;
-catturando e mantenendo l'attenzione
degli ascoltatori;
-rispondendo a domande di chiarimento
o di spiegazione formulate da qualche
ascoltatore.
Le immagini per aiutarsi
nell’esposizione del racconto.

CONOSCENZE
E conosce...

Il lessico del vocabolario di
base.

Il concetto di ordine
cronologico, inverso, logico.
Le conoscenze lessicali e
sintattiche.

Le onomatopee e parole
onomatopeiche.

Le modalità per la pianificazione di
un’esposizione orale (strutturazione di
una scaletta, individuazione di parole
chiave, scelta di supporti visivi di
riferimento…).
I principali connettivi logici e
temporali.

Gli
elementi
basilari
della
comunicazione: il contesto, il codice, il
destinatario, il registro linguistico, le
funzioni e gli scopi.
I criteri per l’esposizione orale,
particolare
il
criterio
logico
cronologico.

in
e

Le strategie per l’esposizione efficace:
pianificazione degli interventi con
utilizzo di appunti, schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).

L’organizzazione della frase.
I numeri e lettere.

I connettivi linguistico testuali.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

In situazioni sociali.

In situazioni cooperative.

In situazioni cooperative.

In situazioni sociali e cooperative.

Un allievo narra e gli altri
fanno da pubblico di
ascoltatori:
-gli allievi, a turno,
raccontano alcuni fatti vissuti
o visti o ascoltati;
-il pubblico dei compagni ha il
compito di porre domande sul
racconto oppure fare
osservazioni, a cui il
narratore deve rispondere;
-il narratore deve anche
rispondere alle domande
stimolo dell’insegnante.

Una storia costruita insieme
tra domande e risposte:
-un allievo avvia l’inizio di
un’esperienza vissuta quindi
completa le informazioni
rispondendo alle domande del
pubblico dei compagni;
-un allievo del pubblico,
quindi, ricostruisce narrando
con ordine tutta la storia.

Monologhi narrativi successivi “di
effetto”:
-gli allievi lavorando in piccoli gruppi
hanno elaborato la traccia iconica di
una utilizzando una presentazione o
specifiche applicazioni digitali;
-si suddividono le parti e raccontano
con interventi successivi.

La cronaca in classe:
-gli allievi, lavorando anche a coppie,
raccolgono i fatti di cronaca, che più li
hanno colpiti, dai quotidiani;
-successivamente si scambiano le
informazioni su quanto hanno letto,
ognuno, oppure ogni coppia di allievi,
narra ai compagni il fatto di cronaca
contestualizzando le informazioni.
Percorsi di narrativa:
-a turno gli allievi propongono il prologo
o presentazione di un’opera letteraria da
loro letta.

quando
racconta
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

Riconoscimento di eventuali
errori di comprensione con
l’attivazione di strategie per
la loro revisione.

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Recuperare dalla memoria
alcune conoscenze che si
possiedono sul mondo,
pertinenti e utili
all’attribuzione di significati al
testo.

INDICATORI DI

Ordinare il discorso.

VALUTAZIONE

Dare una certa continuità alla
propria esposizione.

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze

Utilizzare le parole specifiche
apprese e memorizzate.

Lettura, ascolto e parlato.

In progress

Strategie di ascolto e ascolto di testi
diretti e trasmessi.
Parlato interattivo.

Conoscere i contenuti
dell’esposizione.
Ordinare il discorso.
Usare un lessico adeguato.

Conoscere i contenuti dell’esposizione.
Organizzare il discorso anticipatamente
Esporre in maniera chiara e corretta e
con fluidità di eloquio.
Usare lessico appropriato.

Conoscere i contenuti oggetto
dell’esposizione.
Organizzare il discorso.
Applicare e rielaborare i contenuti:
analisi, sintesi, valutazione.
Individuare i concetti-chiave e
organizzare e collegare le conoscenze
con connettivi appropriati.
Esporre in maniera fluida, chiara e
corretta; lessico appropriato.
Decentrarsi rispetto al pubblico
spiegando e rispondendo alle domande.

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

a) Comunicazione nella madre lingua (1)
b) Consapevolezza ed espressione culturale (7)
b) Competenze sociali e civiche (10)

a) Comunicazione nella madre
lingua (1)
b) Consapevolezza ed espressione

del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



culturale (7)
b) Competenze sociali e civiche
(10)

DISCIPLINA:Italiano
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Parlato

I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza
Parlato monologico espositivo

Obiettivi
Nodi concettuali

-PARLATO MONOLOGICO
ESPOSITIVO

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)




Sa esprimere e comunicare
agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in
differenti situazioni
comunicative.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle
discipline di studio.

Espone oralmente all’insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.).

Indicazioni dai campi di
esperienza

Obiettivo/i al
termine della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Arricchire il lessico
pronunciando correttamente
suoni, parole e frasi.

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

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

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Riferire oralmente su un argomento di
studio esplicitando lo scopo e presentandolo
in modo chiaro: esporre le informazioni
secondo un ordine prestabilito e coerente,
usare un registro adeguato all’argomento e
alla situazione, controllare il lessico
specifico, precisare le fonti e servirsi
eventualmente di materiali di supporto
(cartine, tabelle, grafici).

a) Comunicazione nella madre lingua (1)
b) Competenze sociali e civiche (10)

L’articolazione curricolare della competenza

PARLATO MONOLOGICO ESPOSITIVO

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

In progress

PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo,
quando
si sforza di
imparare
le strategie del
parlato
monologico
espositivo
è in grado di:

Esprimersi attraverso
cenni, parole, frasi,
enunciati minimi relativi a
bisogni e sentimenti.
Raccontare vissuti ed
esperienze.
Ricostruire in ordine
alcune attività svolte in
classe.
Accompagnare con un
discorso una successione
di disegni o di foto che
illustrano un lavoro, un
esperimento, ecc.

Dare semplici istruzioni su un
gioco o un’attività che conosce
bene.
Organizzare il proprio discorso in
modo ordinato.
Rispondere alle domande
dell’insegnante e dei compagni.
Utilizzare disegni di appoggio per
sviluppare il proprio discorso.

Esporre le proprie ide e convinzioni in
modo efficace.
Rispettare i tempi assegnati alla
esposizione.
Organizzare le idee in anticipo così
da produrre un discorso coerente e
coeso.
Controllare il flusso di parola.
Usare un lessico specifico.
Utilizzare una traccia di appoggio alla
spiegazione (grafici, tabelle,
cartellone, slide).

Assumere comportamenti atti al parlato.
Utilizzare adeguatamente la voce e gli
strumenti non verbali.
Usare un registro adatto a chi ascolta.
Sostenere un argomento di studio.
Sostenere un’argomentazione.
Presentare un’attività svolta.
Esporre una relazione su un argomento
dato in modo chiaro, ordinato, completo,
usando un lessico adeguato, una forma
corretta e un tono di voce adatto.
Adottare valide strategie prima e durante
l'interrogazione per valorizzare al
massimo la propria preparazione.
Adottare valide strategie per sostenere un
buon esame orale.
Rispondere in modo pertinente alle
domande

I gesti, i movimenti e le
parole del comunicare.

CONOSCENZE
E conosce...

Un lessico base per
comunicare esperienze di
vissuto personale.
Il concetto di ordine
cronologico.

Le regole della comunicazione.
Le modalità per la pianificazione
di un’esposizione orale.
Il lessico pertinente.
I principali connettivi logici e
temporali.

Le modalità per la pianificazione di
un’esposizione orale (strutturazione
di una scaletta, individuazione di
parole chiave, scelta di supporti visivi
di riferimento…).
I principali connettivi logici e
temporali.

L’argomento trattato.
I diversi registri linguistici.
Le caratteristiche del testo orale
(intercalari, esitazioni, riprese,
ridondanze, codici ausiliari, forme
deittiche, ecc.).
Gli elementi della comunicazione
assertiva: opinioni personali ed
argomenti a sostegno (dati oggettivi,
esempi, riferimenti “autorevoli”).

Criteri per l’esposizione orale, in
particolare il criterio logico e
cronologico.
Le strategie per l’esposizione
efficace: pianificazione degli
interventi con utilizzo di appunti,
schemi, mappe.
ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Usare il lessico per riferire
bisogni ed esperienze
personali.
Usare la lingua per
esprimere argomenti
trattati a scuola e non.

La realizzazione di una filastrocca.
Spiegare le regole di un gioco a
compagni ed insegnati.

Accompagnare il discorso mediante
foto o disegni che ne rappresentino i
contenuti, sintesi, mappe concettuali,
scalette.

In maniera appropriata al contesto
quando deve conferire su argomento
specifico.

Memorizzare e usare termini chiari,
precisi, adeguati all’argomento.

Esponendo le proprie personali opinioni
sull’argomento trattato.

Spiegare le regole di un gioco a
compagni ed insegnati.

A compagni ed insegnanti spiegando le
regole di un gioco.
Illustrando una ricerca o una relazione.
Ad un’assemblea illustrando il proprio
programma di intervento per essere
eletto nel Consiglio Comunale dei ragazzi.

quando parla
CONNESSIONE

Strategie d’ascolto.

CON ALTRI

Ascoltare.

NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Prendere la parola.
Dialogare.
Spiegare.

Strategie d’ascolto.

Strategie d’ascolto.
Strategie di studio.

Strategie d’ascolto.
Strategie di studio.
Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo; lessico
specialistico.

INDICATORI DI

Ordinare il discorso.

VALUTAZIONE

Dare una certa continuità
alla propria esposizione.

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Utilizzare le parole
specifiche apprese e
memorizzate.

Conoscere i contenuti
dell’esposizione.

Conoscere i contenuti
dell’esposizione.

Ordinare il discorso.

Organizzare il discorso
anticipatamente.

Usare un lessico adeguato.

Esporre in maniera chiara e
corretta e con fluidità di
eloquio.
Usare lessico appropriato.

Conoscere i contenuti oggetto dell’esposizione.
Organizzare il discorso.
Applicare e rielaborare i contenuti: analisi,
sintesi, valutazione.
Individuare i concetti-chiave e organizzare e
collegare le conoscenze con connettivi
appropriati.
Esporre in maniera fluida, chiara e corretta;
lessico appropriato.
Decentrarsi rispetto al pubblico spiegando e
rispondendo alle domande.

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

a) Comunicazione nella madre lingua (1)

a) Comunicazione nella madre lingua (1)

b) Competenze sociali e civiche (10)

b) Competenze sociali e civiche (10)

DISCIPLINA:Italiano
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Parlato

I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza
Parlato interattivo

Obiettivi
Nodi concettuali

Usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico,
comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui
significati

Indicazioni dai campi
di esperienza
Usare la lingua italiana
nei suoi diversi aspetti,
provano piacere ad
interagire: ascoltare,
prendere la parola,
dialogare, spiegare.

-PARLATO INTERATTIVO

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.

L’allievo interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle
idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere
uno strumento comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo utilizza per
apprendere informazioni ed elaborare
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali.

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

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

Interagire in modo
collaborativo in una
conversazione, in una
discussione, in un dialogo su
argomenti di esperienza
diretta, formulando
domande, dando risposte e
fornendo spiegazioni ed
esempi.
Cogliere in una discussione le
posizioni espresse dai
compagni ed esprimere la
propria opinione su un
argomento in modo chiaro e
pertinente.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.
Argomentare la propria tesi su un tema
affrontato nello studio e nel dialogo in classe
con dati pertinenti e motivazioni valide.

a) Comunicazione nella madre lingua (1)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

b) Competenze sociali e civiche (11)



I



L’articolazione curricolare della competenza

PARLATO INTERATTIVO
Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

In progress

PROCESSI/
ABILITÀ

Richiamare l’attenzione
degli interlocutori alzando la
mano, rispettando le
convenzioni dei turni.

L’allievo,
quando

Fornire un contributo di
idee personale e pertinente
alla situazione.

si sforza di
imparare

Utilizzare un linguaggio
articolato e vario.

Interagire in una conversazione
formulando domande e dando
risposte pertinenti.
Utilizzare adeguatamente la
voce e gli strumenti non verbali.
Rispettare il turno di parola.
Usare un registro adatto a chi
ascolta.
Dare indicazioni, spiegazioni,
istruzioni in modo chiaro,
preciso e completo.

le strategie del
parlato
interattivo
è in grado di:

Partecipare a una discussione su un
determinato argomento o problema
per giungere a una risoluzione o a
una decisione comune:
-controllando le regole dell’alternanza
-accertandosi di aver capito le
informazioni, il lessico;
-verificando che il nostro
interlocutore abbia compreso;
- facendo interventi pertinenti;
- parlando in modo chiaro, preciso,
sintetico;
- sostenendo le proprie affermazioni,
proposte, opinioni con dati che ne
dimostrino la validità.
Collaborare con l’interlocutore per
segnalare a vicenda ambiguità,
malintesi, quindi chiarire, riparare.
Controllare la mimica, la cinesica, i
tratti paralinguistici

CONOSCENZE

Le modalità che regolano la
conversazione e la
discussione.
Gesti, movimenti e parole
per raggiungere lo scopo

Le modalità che regolano la
conversazione e la discussione.
Aspetti formali della
comunicazione interpersonale
(forme di cortesia, registri

Elementi basilari dell’ascolto: il
contesto, il codice, il canale, le
interferenze, gli elementi di disturbo
dell’ascolto.

Assumere comportamenti atti al parlato e
all’ascolto.
Partecipare a una discussione su un
determinato argomento o problema per
giungere a una risoluzione o a una decisione
comune:
-controllando tutti gli aspetti pragmatici ed
interattivi;
-facendo proposte positive, costruttive, che
possano aiutare a prendere una decisione o
a vedere i problemi da un nuovo punto di
vista.
Negoziare i significati delle parole, delle
idee.
Fare assieme il punto della situazione, in
discussioni di classe o in attività di gruppo.
Adottare valide strategie prima e durante
l'interrogazione, in vista delle domande di
insegnanti e compagni, per valorizzare al
massimo la propria preparazione.
Adottare valide strategie per sostenere un
buon esame orale.
Modalità dell’ascolto efficace.
Modalità che regolano dialogo, dibattito,
conversazione e discussione.

E conosce...

della comunicazione.

comunicativi…).
Gesti, movimenti e parole per
raggiungere lo scopo della
comunicazione.

Attenzione mirata. Posture e
comportamenti che permettono di
aumentare i tempi di attenzione.

Elementi fondamentali della
struttura della frase, con
particolare riferimento agli
scambi comunicativi verbali.

Modalità che regolano dialogo,
dibattito, conversazione e
discussione.
Aspetti formali della comunicazione
interpersonale (forme di cortesia,
registri comunicativi…).
Elementi fondamentali della struttura
della frase e del periodo (con
particolare attenzione alle modalità di
utilizzo di pronomi, modi verbali,
connettivi …).

Aspetti formali della comunicazione
interpersonale (forme di cortesia, registri
comunicativi…).
Elementi fondamentali della struttura della
frase e del periodo (con particolare
attenzione alle modalità di utilizzo di
pronomi, modi verbali, connettivi …).
Lessico di uso quotidiano e lessico specifico,
relativo alle discipline di studio.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
quando espone
le proprie
conoscenze,
idee e
sentimenti
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

In situazioni legate al
quotidiano.

Costruzione di un plastico
sull’evoluzione dell’uomo.

Gli allievi vengono coinvolti
in piccole attività di gruppo
per progettare, per
risolvere problemi e
promuovere l’interazione.

Allestimento di un angolo
museale e presentazione dei
reperti storici.

In situazioni di simulazione.
Gli allievi assumono ruoli
diversi ed interagiscono, per
esempio nel teatrino dei
burattini, nella
riproposizione di copioni
relativi al quotidiano (per
es. lo scambio interattivo in
un negozio; rispondere al
telefono, ecc.).

Comunicare con l’uso di
mezzi paralinguistici (gesti,
mimica facciale,
intonazione) o l’uso di
deittici (questo, quello, lì,
ecc.) e comunicazione
faccia a faccia.

Parlato pianificato.

Lo scambio dei ruoli tra chi
parla e chi ascolta.

Acquisizione di elementi di
grammatica.

Ascoltare, comprendere,
rielaborare testi.
Acquisizione e uso del lessico.

Simulazione dell’elezione di un
senatore romano con presentazione
del proprio programma politico
Dopo aver ascoltato un brano
storico, divisi in gruppi,
approfondiscono l’argomento
cercando ulteriori informazioni su
alcuni aspetti della civiltà
affrontata: la religione, l’arte, la
musica, la figura della donna.

In progress

In situazioni di simulazione.
In attività di role-play: interazione tra
alcuni ruoli per attivare processi di
comunicazione che coinvolgono piccoli
gruppi.
Durante la rappresentazione di un testo
teatrale, l’alunno recita interagendo con i
compagni nel ruolo assegnatogli.

Parlato monologico espositivo.
Parlato monologico narrativo.

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo; lessico specialistico.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Ascoltare e comprendere,
dialoghi con adulti e
compagni.
Produrre piccole frasi con
l’interlocutore
(insegnante).
Usare strategie per
facilitare il controllo sulle
attività di produzione e
rivelazione dei messaggi.

Ascoltare/comprendere
informazioni dell’interlocutore.
Produrre informazioni per
l’interlocutore.
Condividere significati mettendosi
anche nei panni dell’interlocutore.
Usare strategie per facilitare il
passaggio delle informazioni.
Comprendere ed utilizzare in
modo appropriato il lessico di
base (parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad alto
uso).

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

Ascoltare/comprendere informazioni
dell’interlocutore.
Produrre informazioni per l’interlocutore.
Condividere significati mettendosi anche nei
panni dell’interlocutore.
Usare strategie per facilitare il passaggio delle
informazioni.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base(parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad alto
uso).
Comprendere ed utilizzare parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

a) Comunicazione nella madre lingua (1)
b) Competenze sociali e civiche (11)

a) Comunicazione nella madre lingua (1)
b) Competenze sociali e civiche (11)

DISCIPLINA:MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza

Sperimenta e combina
elementi musicali di
base, producendo
semplici sequenze
sonoro-musicali

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri;

Partecipa in modo attivo alla
realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l'interpretazione
di brani strumentali e vocali appartenenti
a generi e culture differenti

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti;
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti

Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai campi
di esperienza
Ascoltare e riprodurre
semplici strutture
ritmiche

PRODUZIONE STRUMENTALE/VOCALE

Sperimentare suoni
prodotti con diversi
strumenti-oggetti

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Eseguire collettivamente Eseguire collettivamente
semplici brani
brani strumentali e vocali
strumentali e vocali
curandone
l’interpretazione

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Eseguire in modo espressivo,
collettivamente e individualmente, brani
strumentali e vocali di diversi generi e stili,
anche avvalendosi di strumentazioni
elettroniche.

Usare semplici strumenti
musicali a percussione
Eseguire collettivamente
conte e filastrocche
a)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

consapevolezza ed espressione culturale (8)
b) imparare a imparare (10) …
c) competenze sociali e civiche (10/11)

Obiettivi
Nodi
PRODUZIONE
STRUMENTALE
P.C.8
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

P.C. 10: IMPARARE AD
IMPARARE E COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE
PRODUZIONE COL PROPRIO
CORPO/VOCE

P.C.8
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

P.C. 10: IMPARARE AD
IMPARARE E COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Indicazioni dai campi di
esperienza
Ascoltare e riprodurre semplici
strutture ritmiche




Eseguire collettivamente brani strumentali
curandone l’interpretazione (cfr continuità con
l’obiettivo del nodo successivo)

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec.
I°
Eseguire in modo espressivo, collettivamente
e individualmente, brani strumentali di diversi
generi e stili, ancheavvalendosidistrumentazioni

elettroniche.

Sperimentare suoni prodotti con
diversi strumenti-oggetti
Usare semplici strumenti musicali a
percussione

Riprodurre suoni con il corpo
Associare a ritmi diversi andature
corrispondenti
Riprodurre e interpretare semplici
canzoncine
Accompagnare un canto con i
movimenti del corpo



Obiettivo/i al termine della cl 5

Eseguire collettivamente brani vocali anche
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività,
l’interpretazione (in continuità con il nodo
precedente)

Eseguire in modo espressivo, collettivamente
e individualmente, brani vocali di diversi
generi e stili.
(cfr anche obiettivo nel nodo precedente)



L’articolazione curricolare della competenza

PRODUZIONE STRUMENTALE/VOCALE
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
si cimenta nella
produzione
strumentale e
vocale,

Sperimentare materiali
diversi per produrre
suoni.
Sperimentare e
combinare elementi
musicale di base,
producendo semplici
sequenze sonoro-musicali
con strumenti poveri e
strutturati.

Al termine della scuola primaria
classe terza

Ascoltare suoni strumentali e
corporei.
Discriminare suoni di strumenti
diversi.
Accompagnare il canto con il
corpo e con strumentario non
convenzionale.

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Classificare gli strumenti musicali:
saper distinguere gli strumenti che
producono suoni determinati e non;
saper distinguere le famiglie degli
strumenti.
Eseguire in gruppo semplici brani
vocali e strumentali curando
l’espressività e l’accuratezza
esecutiva in relazione ai diversi
parametri sonori.

Cantare/recitare conte
e filastrocche.

Eseguire in gruppo semplici brani
vocali e strumentali curando
l’espressività e l’accuratezza
esecutiva in relazione ai diversi
parametri sonori.

I suoni di alcuni strumenti
musicali.

Repertorio di semplici brani vocali
e strumentali ad una voce.

La sonorità di ambienti naturali e
artificiali.

La sonorità di ambienti naturali e
artificiali.

Repertorio di semplici brani vocali e
strumentali ad una a voce.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Riconoscere i diversi strumenti musicali
e saperli classificare in base al tipo.
Eseguire brani strumentali e vocali che
contengano semicrome, legature, punti di
valore di media difficoltà appartenenti a
generi e culture diverse.

Eseguire un accompagnamento
ritmico su una base musicale di
diversi generi e stili.

è in grado di:

CONOSCENZE
E conosce

I suoni della scala musicale
appartenenti alla nostra cultura.

Tecniche strumentali.
Le possibilità delle dotazioni digitali
presenti nella scuola.
Un ricco repertorio di brani vocali e
strumentali appartenenti a generi e
culture diverse a una e più voci.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E

Ricercare nell’ambiente
materiali utilizzabili per
produrre suoni creando
semplici strumenti
musicali.

SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Accompagnare canti e
giochi con semplici
strumenti (es. tamburelli,
nacchere, maracas,
cembalo, triangolo).

In situazioni di studio
L'alunno utilizza oggetti o
strumenti per:
- imitare eventi sonori
- sonorizzare storie o
situazioni varie.

In situazioni di studio:
L'alunno utilizza strumenti a
percussione per riprodurre ritmi
di brani musicali ascoltati,
appartenenti a repertori diversi.

In situazioni di studio

Esecuzioni vocali collettive.

Esecuzioni vocali e strumentali
individuali di brani di repertorio
folclorico/classico/ pop/ jazz/rock con
flauto barocco, strumentario Orff e
strumenti studiati dai singoli alunni.

Esecuzioni vocali collettive.

Esecuzioni con materiali di vario
genere e strumenti.

Esecuzioni collettive ad una e due
voci (repertorio, vedi sopra).

Compito autentico

Compito autentico

Compito autentico

Esecuzioni in occasione di
celebrazioni e festività.

In collaborazione con tecnologia,
gli allievi costruiscono un
semplice strumento per utilizzarlo
nella sonorizzazione di una
storia, analizzata con
l’insegnante di italiano.

Accompagnare con strumenti (vedi
sopra) elementi coreografici e
spettacoli teatrali.
Esecuzioni in occasione di
celebrazioni e festività.

Esecuzioni in occasione di
celebrazioni e festività.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Ascolto.

Ascolto.

Ascolto.

Ascolto.

Esprimere la propria
creatività.

Esprimere la propria creatività.

Esprimere la propria creatività.

Interesse per spettacolo di vario tipo.

Simboli.

Simboli.

Esprimere la propria creatività.

Interesse per spettacolo di vario
tipo.

Interesse per spettacolo di vario tipo.

Simboli.

Simboli.
Interesse per spettacolo
di vario tipo.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Interpretare le proprie
produzioni, quelle degli
altri e degli artisti.

Eseguire collettivamente con
gli strumenti un facile
accompagnamento ritmico su
una base musicale.
Eseguire un brano vocale
individualmente e
collettivamente.

Scuola primaria
a)
b)

imparare a imparare (10)
consapevolezza e espressione culturale (8)

Eseguire individualmente e
collettivamente con gli strumenti
un brano su una base musicale.
Eseguire un brano vocale
individualmente e collettivamente
con espressività.

Esegue collettivamente e
individualmente brani vocali e
strumentali, anche polifonici, curando
intonazione, espressività, interpretazione.

Scuola secondaria di I grado
a)
b)

imparare a imparare (10)
consapevolezza e espressione
culturale (8)

DISCIPLINA: MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N°3
nucleo tematico: ASCOLTO E COMPRENSIONE DEI FENOMENI SONORI E DEI MESSAGGI MUSICALI
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza

N°3

Scopre il paesaggio
sonoro attraverso attività
di percezione e
produzione musicale
utilizzando voce-corpo e
oggetti.

SCUOLA PRIMARIA
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta e interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di
Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione
Obiettivi
Nodi concettuali

ASCOLTO (FRUIZIONE E ANALISI)

STIMOLARE INTERESSE PER SPETTACOLI
DI VARIO TIPO

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Comprende e valuta eventi, materiali,
opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al
termine della cl 3

Riconoscere e
interpretare ritmi diversi
(marcia, corsa, passo
lento)

Riconoscere alcuni
elementi costitutivi
basilari del
linguaggio musicale
all’interno di brani.

Riconoscere e classificare gli
elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di
brani di vario genere e provenienza

Esplorare e riconoscere il
Cogliere aspetti
paesaggio sonoro
estetici in brani
dell’ambiente
musicali diversi.

Valutare aspetti funzionali ed estetici
Conoscere, descrivere e interpretare in
in brani musicali di vario genere e
stile, in relazione
modo critico opere d’arte musicali.
al riconoscimento di culture, di tempi
e luoghi

Sviluppare interesse per
gli spettacoli teatrali,
musicali, e
cinematografici

Sviluppare
interesse per gli
spettacoli teatrali,
musicali, e
cinematografici

Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni
nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).

Obiettivo/i al termine della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°
Riconoscere e classificare anche
stilisticamente i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio
musicale.

Sviluppare interesse per gli spettacoli
teatrali, musicali, e cinematografici
Interpretare una piece teatrale

a) 7 consapevolezza ed espressione culturale

L’articolazione curricolare della competenza
ASCOLTO (FRUIZIONE E ANALISI)
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
ascolta e
comprende
messaggi
musicali,

Sviluppare la capacità di
ascoltarsi e accordarsi
con gli altri
Ascoltare un brano e
coglierne la valenza
emotiva

Al termine della scuola primaria
classe terza
Ascoltare un brano ed
individuare alcuni elementi
dinamici e strutturali (strofa e
ritornello)
Ascoltare un brano e esprimere
(in termini soggettivi) la valenza
emotiva ed espressiva

E conosce

Ascoltare un brano e riconoscere gli
strumenti
Ascoltare un brano di carattere
descrittivo (musica a programma) e
riconoscere e descrivere l’elemento
rappresentato es. “Pierino e il lupo”
Ascoltare un brano e riconoscere
alcuni elementi strutturali ( Strofa,
ritornello, il tema, il leit motive )
Ascoltare brani e canti di generi
diversi e individuarne alcune
caratteristiche peculiari
Ascoltare un brano e coglierne la
valenza emotiva ed espressiva e sa
elaborare una restituzione verbale

è in grado di:

CONOSCENZE

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Gli elementi essenziali
per l’ascolto di un
brano musicale

Le dinamiche della musica
Elementi di agogica

Le caratteristiche del
suono:altezza intensità. Timbro e
durata

Canti di vari repertori

Canti e brani di vari generi
Gli strumenti musicali

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Ascoltare brani di diversi generi
individuandone :
- le principali funzioni nei diversi contesti
- gli organici strumentali
- le strutture formali
- elementi stilistici
Usare le proprie conoscenze per
contestualizzare e confrontare brani di
diversi genere e epoche
Ascoltare un brano e coglierne la
valenza emotiva ed espressiva e sa darne
una restituzione verbale e interpretarlo
sviluppando un semplice un commento
estetico

Opere musicali significative
Elementi di organologia e tipi di
classificazioni
Musicisti e compositori, a livello locale
e transnazionale
Canti del repertorio popolare e colto
Usi e funzioni della musica nei mass
media e pubblicità

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Interpretare
espressivamente con il
corpo i principali aspetti
ritmici, simbolici timbrici
di brani o frammenti
proposti.
Utilizzare tecniche di
rappresentazione graficopittoriche, plastiche e
manipolative.

Interpretare con il corpo,
individualmente o collettivamente
parti significative di un brano (es.
“Il mattino” di E. Grieg).
Riprodurre attraverso il corpo
varie andature (“La Troika” di
Prokofiev).
Utilizzare tecniche di
rappresentazione graficopittoriche individuali o di gruppo
(cartellone).

Compito di realtà
Gli allievi interpretano semplici
brani musicali attraverso varie
modalità espressive:

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto appreso
in altri nodi

Paragonare due esecuzioni dello stesso
brano e individuarne le principali
differenze.

Compito autentico
Gli allievi ascoltano un brano di
media difficoltà, vicino al loro vissuto
(tratto da musical o film). Ricorrendo
a domande-stimolo utilizzate in altre
occasioni per l’analisi dei brani,
spiegano il messaggio musicale dal
punto di vista stilistico, strutturale,
storico, testuale.

Interpretare con il corpo,
individualmente o collettivamente parti
significative di un brano.
Compiti autentici
Recensire un’esecuzione, dopo averla
ascoltata, e dare un personale giudizio
estetico.

Simboli

Simboli

Simboli

Simboli

Produzione strumentale

Produzione strumentale

Produzione strumentale

Produzione strumentale

Produzione con il proprio
corpo/voce

Produzione con il proprio
corpo/voce

Produzione con il proprio corpo/voce

motorie, gestuali…

NODI

Interpretare con il corpo,
individualmente o collettivamente
parti significative di un brano.

Spiegano il significato emotivo
attribuito a suoni e musica.

vocali,

CON ALTRI

In situazioni di studio
Inquadrare in forma di saggio un
autore, contestualizzandolo e
descrivendone le caratteristiche salienti.

Gli allievi, dato un repertorio di canti
connessi con il loro vissuto,
considerano il loro contenuto
testuale e musicale. Trovano
relazioni fra i messaggi musicali e
l’apprendimento di altre discipline
(canti legati alla misurazione del
tempo, all’educazione alimentare, ai
paesaggi geografici, agli ambienti,
agli animali, a personaggi
importanti).

iconografiche,

CONNESSIONE

In situazioni di studio
Osservare e ascoltare, conoscere
e riconoscere gli strumenti musicali
e il loro timbro (Pierino e il lupo).

Cimentarsi in una competizione a
squadre che preveda il riconoscimento di
titoli di brani precedentemente ascoltati, i
relativi autori, la contestualizzazione
storica.

Uso delle fonti (storia)

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori
Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)

Provare piacere
nell’ascolto della musica
cogliendo differenze di
ritmo e melodia.
Riprodurre e
interpretare semplici
canzoni.

Distinguere strofa e ritornello.
Riconoscere le dinamiche
e l’intensità del suono.
Muoversi seguendo la musica.

Produrre suoni con il
corpo e con strumenti
musicali.

Scuola primaria
a)
b)
c)

Imparare a imparare (6)
Competenze sociali e civiche (10/11)
Consapevolezza e espressione culturale (8)

Distinguere strofa e ritornello,
leitmotiv, tema.
Distinguere i parametri del suono.
Riconoscere i principali strumenti
musicali.
Riconoscere brani musicali di generi
diversi.
Stabilire relazioni, confronti tra il
messaggio musicale e argomenti
simili di discipline diverse.

Distinguere gli elementi basilari del
linguaggio musicale all’interno di brani di
diverse tipologie.
Comprendere messaggio, passaggi,
funzione degli strumenti; relazioni con
temi esistenziali e sociali.
Valutare eventi e opere musicali
riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale
e ai diversi contesti storico culturali.

Scuola secondaria di I grado
a) Imparare a imparare (6)
b) Competenze sociali e civiche
(10/11)
c) Consapevolezza e espressione
culturale (8)

L’articolazione curricolare della competenza

STIMOLARE INTERESSE PER SPETTACOLI DI VARIO TIPO
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
assiste e
partecipa a
spettacoli e
concerti è in
grado di:

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Seguire con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo

Seguire con curiosità e piacere
spettacoli teatrali/ musicali di
vario tipo

Seguire con curiosità e piacere
spettacoli teatrali/ musicali di vario
tipo

Ascoltare/guardare/fruire diverse
tipologie d’opera teatrale e riassumerne
l’intreccio narrativo

Commentare
verbalmente col disegno o
con attività di
drammatizzazione
spettacoli i film visti

Esprimere un giudizio o
rappresentare col disegno gli
spettacoli visti

Riassumere e commentare l’opera
vista

Cogliere il nesso tra storia e musica
all’interno dei generi Melodramma e
Musical

Riconoscere la funzione della
colonna sonora di una storia espressa
nel cinema/teatro

Analizzare gli elementi strutturali di una
forma teatrale/teatrale musicale

Associare musiche di diverso
tipo a parti di film/spettacoli

Codificare altezza, intensità, durata
e timbro dei suoni in relazione alle
emozioni /situazioni che l’autore
intende suscitare

Partecipare in modo attivo
all’allestimento di un’opera
teatrale/teatrale musicale
Creare una music list da condividere in
internet

Creare una music list da condividere
in internet

CONOSCENZE
E conosce

Le principali forme di
espressione artistica

I diversi tipi di spettacoli teatrali
La colonna sonora di un film,
un’opera….

La narrazione di una storia in
un’’opera teatrale
La colonna sonora di un film,
un’opera….
La “Music list”

Le strutture di una piece teatrale
Le strutture di un melodramma/musical
Il teatro come luogo fisico in cui si
svolgono spettacoli: strutture e
organizzazione
La “Music list”

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

Seguire spettacoli di vario
genere con interesse e
partecipazione
Manifestare
apprezzamento per gli
spettacoli proposti ed
esprimere semplici giudizi

Seguire spettacoli di vario genere
con interesse e partecipazione
Riconoscere la presenza di una
colonna sonora in un’opera

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Seguire, riassumere la trama,
commentare spettacoli di vario
genere
Ascoltare in gruppo colonne sonore
senza le immagini del film/spettacolo
e interpretare le intenzioni
dell’autore; scambiarsi opinioni tra
gruppi; ascoltare lo stesso brano con
le immagini

Assistere ad uno spettacolo/concerto…
Analizzare dal punto di vista formale
brani d’opera
Creare una “Music list”

Individuare gli strumenti principali
usati nella colonna sonora e le
dinamiche prevalenti
Creare una “Music list”

Ascolto

Ascolto

Ascolto

Ascolto

Simboli

Produzione strumentale

Produzione strumentale

Produzione strumentale

Produzione con il proprio corpo/voce

Uso delle fonti (storia)

Lettura di testi musicali in lingua
inglese

Lettura di testi musicali in lingua inglese

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Provare piacere
nell’ascolto della musica
cogliendo differenze di
ritmo e melodia

Riassumere la storia alla base di
uno spettacolo fruito

Riprodurre e interpretare
semplici canzoni
Produrre suoni con il
corpo e con strumenti
musicali

Scuola primaria
a)
b)
c)

Imparare a imparare (6)
Competenze sociali e civiche (10/11)
Consapevolezza e espressione culturale (8)

Riassumere la storia alla base di uno
spettacolo fruito

Relazionare su una storia alla base di un
libretto

Analizzare e argomentare sulle
macrostrutture di spettacoli/concerti
fruiti

Recensire uno spettacolo/concerto al
quale l’alunno assiste
Analizzare e argomentare sulla struttura e
sulle forme teatrali e musicali fruite

Scuola secondaria di I grado
a)
b)
c)

Imparare a
imparare(6)
Competenze sociali e
civiche (10/11)
Consapevolezza e
espressione culturale
(8)

DISCIPLINA:MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico:LETTURA E DECODIFICA
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
Traguardi di Competenza

SCUOLA INFANZIA
Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando
anche i simboli di una
notazione informale per
codificare i suoni
percepiti e riprodurli.

Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai campi
di esperienza
Simbolizzare delle
sequenze sonore e
riprodurle.

SIMBOLI

Rappresentare
graficamente con simboli
stabiliti il suono e il
silenzio.

SCUOLA PRIMARIA
Fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Rappresentare alcuni
elementi basilari di brani
musicali e di eventi
sonori attraverso
semplici sistemi
simbolici non
convenzionali.

Rappresentare gli
elementi basilari di brani
musicali e di eventi sonori
attraverso sistemi
simbolici convenzionali e
non convenzionali.

a)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

SCUOLA SECONDARIA DI I^
Usa diversi sistemi di notazione funzionali
alla lettura , all’analisi e alla produzione di
brani musicali.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.

imparare a imparare (10)

b) competenze sociali e civiche (10/11)
c) consapevolezza ed espressione culturale (8)



L’articolazione curricolare della competenza

SIMBOLI
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
rappresenta
con simboli
brani musicali
è in grado di:

Scoprire la sonorità degli
oggetti della vita
quotidiana e riprodurla
con la voce.
Produrre un suono
leggendo un’immagine
simbolo.
Riconoscere e
rappresentare la
pulsazione di un brano
musicale, evidenziandola
con il movimento del
corpo.
Sperimentare e
apprendere diverse
forme di comunicazione
simbolica, accordandosi
sul significato.

Al termine della scuola primaria
classe terza

Riconoscere le pulsazioni di un
brano musicale e rappresentarle
sapendole riprodurre con la voce,
con movimenti o battiti e con
semplici strumenti ritmici.
Leggere una partitura non
convenzionale.
Rappresentare graficamente
situazioni sonore.
Rappresentare con simboli non
convenzionali semplici partiture
sonore.

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Applicare strategie funzionali (orali,
scritte, grafiche) all’ascolto di brani
musicali.
Riconoscere all’ascolto le
principali timbriche strumentali e gli
elementi tematici fondamentali di un
brano musicale conosciuto.
Modificare il timbro di uno
strumento con oggetti vari che
restituiscono nuove soluzioni
timbriche alla sonorità dello
strumento; comunicarlo.
Riconoscere le note dalla loro
posizione sul pentagramma.
Decodificare semplici partiture
attraverso lo strumentario di classe.
Leggere una partitura
convenzionale (altezza e durata delle
note) e non convenzionale.
Elaborare una notazione musicale
informale.
Rappresentare gli elementi
sintattici basilari di eventi sonori e
musicali attraverso sistemi simbolici
convenzionali.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Riconoscere all’ascolto elementi propri
del linguaggio musicale.
Riconoscere il valore e il nome delle
note.
Riconoscere l’altezza delle note sul
pentagramma.
Leggere una facile partitura
convenzionale con punti e legature di
valore, e le principali figure di valore.
Interpretare le principali indicazioni
agogiche.
Interpretare le dinamiche.
Leggere e scrivere semplici ritmi e
melodie utilizzando notazioni non
convenzionali e/o tradizionali.
Utilizzare il lessico musicale specifico.
Cogliere e confrontare relazioni tra i
vari linguaggi( musicale , parlato,
pittorico, gestuale , visivo).
Conoscere le principali regole della
scrittura musicale e saper metterle in
pratica eseguendole.
Leggere ed eseguire partiture ritmiche
individualmente o collaborando nel
gruppo.

E conosce

Conosce elementi
essenziali per la
lettura/ascolto di
un’opera musicale.

ATTIVITÀ,

In situazioni di studio

CONOSCENZE

PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Gli allievi ascoltano
brani musicali, ne
disegnano le evocazioni
emotive e si muovono a
ritmo di musica.
Giochi di comunicazione
musicale, mimica
facciale, gestuale.
Compito autentico
Gli allievi producono
suoni sulla base di
simboli concordati in
anticipo.

La pulsazione.

L’altezza e il valore delle note.

La notazione musicale.

Le dinamiche.

I principali segni dinamici.

Il lessico del linguaggio musicale.

In situazioni di studio

In situazioni sociali e cooperative
Creazione collettiva di semplici partiture
per annotare in modo informale spunti
sonori con la relazione immagine-suono
dello strumento.

Le velocità.
In situazioni di studio
Ascolto attivo con partitura non
convenzionale.
Compito autentico
Il “gioco del cow-boy”: gli allievi
riproducono l’andatura del cowboy a cavallo: passo, trotto,
galoppo. Ricorrono quindi ad
una simbologia non
convenzionale per
rappresentarla. I gruppi
confrontano i modi di
rappresentazione utilizzati; poi
esecuzione dell’andatura del
cow boi tutti assieme a partire
da alcune notazione informale.

Eseguire un brano musicale su
base precostituita.
Ascolto attivo con partitura
convenzionale e non.
Scrittura, lettura e
interpretazione di semplici
partiture.
In situazioni sociali e cooperative
Partendo da una notazione
musicale informale; gli allievi
interpretano il ritornello di canti.
Giochi di traduzione di simboli
informali in linee ritmiche
convenzionali. Loro
interpretazione. In piccoli gruppi
gli allievi si scambiano
vicendevolmente i ruoli: c’è chi
codifica e chi interpreta allo
scopo di mettere alla prova la
rappresentazione.

In situazioni di studio
Studiare un brano strumentale.
Eseguire un brano strumentale a prima
vista individualmente e in gruppo.
Ascoltare seguendo una partitura.
Compito autentico
Gli allievi, suddivisi in gruppi, prendendo
spunto da un testo (letto o ideato )
collaborano nell'elaborazione della
partitura di una sonorizzazione di un
testo narrativo/di un documentario/testo
storico.
Sonorizzazione di una sequenza di
immagini.
Sonorizzazione di un cortometraggio.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

Ascolto

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto appreso
in altri nodi

Riconoscimenti ritmi

Ascolto

Ascolto

Produzione strumentale

Produzione strumentale

Ascolto

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Partecipare
attivamente a
drammatizzazioni di
vario tipo

Leggere una sequenza di eventi
tenendo la pulsazione in modo
espressivo

Leggere l’altezza e la durata
delle note

Leggere espressivamente un brano
musicale

Conoscere i simboli
Rappresentare/codificare i
simboli
Spiegare i sistemi di notazione
usati e la loro funzione
Eseguire in gruppo la lettura di
simboli

Scuola primaria
a)

consapevolezza ed espressione culturale (8)

Scuola secondaria di I grado
P. C. 5

DISCIPLINA: MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N°4
nucleo tematico: CREAZIONE MUSICALE
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

Sperimenta e combina
elementi musicali di
base, producendo
semplici sequenze
sonoro-musicali

Creazione musicale

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Improvvisa liberamente e in modo creativo , imparando È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e l’improvvisazione o partecipando a processi di
silenzi
elaborazione collettiva, messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando
anche sistemi informatici.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche
le proprie esperienze musicali, servendosi anche
di appropriati codici e sistemi di codifica.

Obiettivi
Nodi concettuali

ESPRIMERE LA PROPRIA
CREATIVITÀ
CORPOREA/VOCALE/STRUMENTALE

ASSOCIARE LA MUSICA AD ALTRE
ESPRESSIONI
CREATIVE

Indicazioni dai
campi di esperienza
Riprodurre e
interpretare semplici
canzoncine

Obiettivo/i al
termine della cl 3
Inventare semplici
ritmi con il corpo e
con strumenti
musicali a
percussione

Inventare semplici
ritmi con il corpo e
con strumenti musicali
a percussione
Associare le emozioni Associare le emozioni
suscitate dalla musica suscitate dalla
alla produzione
musica alla
grafica e pittorica
produzione grafica,
pittorica e corporea

Obiettivo/i al termine della
cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Utilizzare voce, strumenti e
nuove tecnologie in modo
creativo e consapevole,
ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.

Improvvisare, rielaborare, comporre brani
musicali vocali e strumentali, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmicomelodici

realizzare eventi sonori che
integrino altre forme artistiche,
quali danza, teatro, arti visive e
multimediali

Progettare/realizzare eventi sonori che integrino
altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti
visive e multimediali
Prende parte a delle pieces teatrali a vario titolo
(protagonista, gregario, ballerino, scenografo,
tecnico)

a) 9 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità

Competenze Chiave (KC)
/ Competenze del Profilo
(CP)

b) 8 Consapevolezza ed espressione culturale
c) 10/11 Competenze sociali e civiche
d) 6 Imparare ad imparare

L’articolazione curricolare della competenza
PRODUZIONE CREATIVA
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo,
quando
affronta una
produzione
creativa in
musica, con la
voce, gli
strumenti e/o
con altre
espressioni
creative, è in
grado di:
CONOSCENZE
E conosce

Produrre semplici ritmi
utilizzando voce, corpo,
oggetti e strumenti
Utilizzare la voce per
animare un burattino o
un personaggio di una
drammatizzazione

Al termine della scuola primaria
classe terza
Usare la voce in modo espressivo
Eseguire delle improvvisazioni
ritmiche con voce e corpo oggetti
e strumenti
Interpretare dei testi dati
(filastrocche)musicalmente con
suoni spontanei

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Eseguire delle improvvisazioni
ritmiche con piccola percussione
Interpretare dei testi dati
(copione)
cercando o realizzando un
messaggio sonoro per esprimere il
testo
Creare una sonorizzazione
utilizzando strumenti adeguati

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Eseguire delle improvvisazioni ritmiche
Eseguire delle improvvisazioni su scale
pentatoniche
Improvvisare su temi dati con espressioni
corporee e verbali
Interpretare dei testi dati
Costruire elementi scenografici
Realizzare delle coreografie
Realizzare basi sonore

La valenza espressiva della
musica.

La tecnica di base del canto.

La tecnica di base del canto.

La valenza espressiva della musica.

La valenza espressiva della musica.
Elementi della comunicazione
audiovisiva.
Le potenzialità di interazione tra i vari
linguaggi espressivi.

Gli elementi formali e strutturali del linguaggio
musicale.
La tecnica di base del canto.
La valenza espressiva della musica.
Gli elementi della comunicazione audiovisiva.
Le potenzialità di interazione tra i vari linguaggi
espressivi.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

In situazioni di studio

In situazioni di studio

In situazioni di studio

In situazioni di studio

Impara a
produrre sequenze
sonore e ritmi con la
voce, con il corpo, con
materiali non strutturati,
con semplici strumenti

Gioca con la voce per
sperimentare e inventare mondi
sonori

Esegue un’improvvisazione su
una base sonora realizzata dai
compagni

Esegue un’improvvisazione su una base
sonora realizzata dai compagni

Sperimenta con gli strumenti
varie forme ritmiche

Legge in modo espressivo testi
poetici e drammaturgici

Compito autentico
L’allievo balla /realizza
movimenti scenici all’interno di
una piece teatrale; canta
semplici canzoni in coro

Compito autentico
Legge/recita un brano con diversi
registri espressivi

In situazioni sociali
impara a
cantare semplici canzoni
in coro, a
sincronizzare movimenti
del corpo in situazioni
musicali.

Interpreta muovendosi nello
spazio un testo
Balla/realizza movimenti scenici
all’interno di una piece teatrale
Canta semplici canzoni in coro
Recita dei copioni

Legge in modo espressivo testi poetici e
drammaturgici
Recita dei copioni
Legge/recita un brano con diversi registri
espressivi
Interpreta muovendosi nello spazio un testo
Compiti di realtà
Accompagna in una esecuzione collettiva
una coreografia
Costruisce elementi scenografici per una
pièce teatrale
Balla/realizza movimenti scenici all’interno
di una pièce teatrale
Recita in una pièce teatrale

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Simboli

Simboli

Simboli

Simboli

Ascolto

Ascolto

Ascolto

Ascolto

Produzione vocale e
strumentale

Produzione vocale e strumentale

Produzione vocale e strumentale

Produzione vocale e strumentale

Collegamento con la
produzione/declamazione di un
testo (Italiano)

Collegamento con la
produzione/declamazione di un
testo (Italiano)

Collegamento con la
produzione/declamazione di un testo
(Italiano)

Collegamento con la
produzione/declamazione
di un testo (Italiano)

INDICATORI
DI
VALUTAZIONE

Interpretare
espressivamente con la
voce e con il corpo un
tema per la realizzazione
di una festa

Quando si
auto-valuta
ed è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Realizzare, data una cellula
ritmica, una frase ritmica coerente
Interpretare
espressivamente/musicalmente un
testo o un tema con la voce, con
il corpo, con strumenti
Rispettare le regole stabilite per
l’esecuzione di un’attività di
gruppo

Realizzare
x data una cellula ritmica, una
frase ritmica coerente;
x dato uno spunto melodico
pentatonico, una frase melodica
coerente.
Interpretare
espressivamente/musicalmente un
testo o un tema con la voce, con il
corpo, con strumenti
Rispettare le regole stabilite per
l’esecuzione di un’attività di gruppo

Realizzare
x
data una cellula ritmica, una frase
ritmica coerente;
x
dato uno spunto melodico
pentatonico, una frase melodica
coerente;
x
su una base ritmico melodica
pentatonica, una semplice
improvvisazione.
Interpretare
espressivamente/musicalmente un testo o
un tema con la voce, con il corpo, con
strumenti
Rispettare le regole stabilite per
l’esecuzione di un’attività di gruppo

Scuola primaria
a) consapevolezza ed espressione culturale (8)
b) imparare a imparare (10)
c) competenze sociali (11)

Scuola secondaria di I grado
a) consapevolezza ed espressione
culturale (8)
b) imparare a imparare (10)
c) competenze sociali (11)

IC “SCHIAVINATO” SAN DONA’ DI PIAVE (VENEZIA)
CURRICOLO VERTICALE – PRIMA PARTE
DISCIPLINA: STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE



Traguardi –
infanzia

Traguardi al termine della
scuola primaria

Traguardi al termine della scuola secondaria di
primo grado

Riferisce correttamente
eventi del passato recente;
sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e con
gli altri bambini e comincia
a riconoscere la reciprocità
di attenzione tra chi parla e
chi ascolta.

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

Produce informazioni storiche con fonti di vario
genere – anche digitali – e le sa organizzare in
testi.
Espone oralmente e con scritture – anche digitali
– le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni.

Sa di avere una storia
personale e familiare,
conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e
le mette a confronto con
altre.

L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e
problemi storici anche mediante l’uso di risorse
digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario
genere – anche digitali – e le sa organizzare in
testi.

Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune

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

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

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un
personale metodo di studio, operando
collegamenti e argomentando le proprie

Nuclei tematici di
riferimento tratti
dalle Indicazioni
Produzione
scritta e orale



Uso delle fonti

Organizzazione
delle
informazioni

proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle;
esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune
proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle;
esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.

riflessioni.

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.

Comprende aspetti, processi e avvenimenti
fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali alla
formazione dello stato unitario fino alla nascita
della Repubblica, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.

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.

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente.

Conosce aspetti e processi fondamentali della
storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con possibilità di aperture
e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della
storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia
del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano
e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.



Strumenti
concettuali

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Disciplina: STORIA



Produzione scritta
e orale
Traguardo di
competenza n.1
Ä

Obiettivi
Nodi

1RAPPRESENTAZIONI
GRAFICHE DI
CONOSCENZE
STORICHE

2-“NARRARE” LA
STORIA

Competenza in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA
Riferisce correttamente
eventi del passato recente;
sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e con
gli altri bambini e comincia
a riconoscere la reciprocità
di attenzione tra chi parla e
chi ascolta.
Indicazioni dai campi di
esperienza
-I bambini esplorano
continuamente la realtà e
imparano a riflettere sulle
proprie esperienze
descrivendole,
rappresentandole,
riorganizzandole con
diversi criteri.
-Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi
e disegni

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

Obiettivo/i al termine
della cl 3

- Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante
grafismi, disegni, testi scritti e
con risorse digitali.

-Imparano a fare domande,
a dare e a chiedere
spiegazioni, a lasciarsi
convincere dai punti di
vista degli altri, a non
scoraggiarsi se le loro idee
non risultano appropriate.
-Riferire in modo semplice
e coerente le conoscenze
personali e acquisite.



Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA

Obiettivo/i al termine della cl 5

– Ricavare e produrre informazioni
da grafici, tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e
digitali.

Produce informazioni storiche
con fonti di vario genere –
anche digitali – e le sa
organizzare in testi.
Espone oralmente e con
scritture – anche digitali – le
conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e
argomentando le proprie
riflessioni.
Obiettivo/i al termine
della cl 3 sec. I°

Produrre testi, utilizzando
conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse,
manualistiche
e non, cartacee e digitali.

-Confrontare aspetti caratterizzanti
le diverse società studiate anche in
rapporto al presente.
– Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze
acquisite.

– Esporre con coerenza conoscenze
e concetti appresi, usando il

– Argomentare su
conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico
della disciplina.

linguaggio specifico della
disciplina.
– Elaborare in testi orali e scritti gli
argomenti studiati, anche usando
risorse digitali.

KC: IMPARARE AD
IMPARARE E
COMPETENZE
DIGITALI

Uso delle fonti

Traguardo di
competenza n.2
Ä



Competenza in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sa di avere una storia
personale e familiare,
conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e
le mette a confronto con
altre.

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA
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.

L’alunno si informa in modo
autonomo su fatti e problemi
storici anche mediante l’uso
di risorse digitali.
Produce informazioni storiche
con fonti di vario genere –
anche digitali – e le sa
organizzare in testi.

Nodi

Obiettivi

Uso delle fonti

KC: Imparare ad
imparare e
consapevolezza ed
espressione
culturale.



Indicazioni dai campi di
esperienza

I bambini formulano tanti
perché sulle questioni
concrete, sugli eventi della
vita quotidiana, sulle
trasformazioni personali e
sociali, sull’ambiente e
sull’uso delle risorse, sui
valori culturali, sul futuro
vicino e lontano, spesso a
partire dalla dimensione
quotidiana della vita
scolastica.

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre
conoscenze sul proprio
passato, della generazione
degli adulti e della comunità
di appartenenza.

Obiettivo/i al termine della cl 5

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

Obiettivo/i al termine
della cl 3 sec. I°

Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.

Organizzazione
delle
informazioni
Traguardo di
competenza n.3a

Competenza in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA

Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA

Scuola secondaria I grado

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze,
periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

Nodi

Obiettivi

Indicazioni dai campi di
esperienza

FARE STORIA USANDO
LE CATEGORIE

TEMPORALI, SPAZIALI.

KC: Imparare ad
imparare e
competenze
digitali.

Organizzazione delle
informazioni
TRAGUARDI



3B

Competenza in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune
proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle;

Obiettivo/i al termine
della cl 3
– Riconoscere relazioni di
successione e di
contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
– Comprendere la funzione e
l’uso degli strumenti
convenzionali per la
misurazione e la
rappresentazione del tempo
(orologio, calendario, linea
temporale…).

Obiettivo/i al termine della cl 5
-Leggere una carta storicogeografica relativa alle civiltà
studiate.
– Usare cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare le
conoscenze.

Obiettivo/i al termine
della cl 3 sec. I°
– Costruire grafici e mappe
spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze
studiate.

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA

Scuola secondaria I grado

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

Comprende testi storici e li sa
rielaborare con un personale
metodo di studio,
operando
collegamenti e
argomentando le proprie
riflessioni.

esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
Nodi

Obiettivi

Indicazioni dai campi di
esperienza
-

ORGANIZZAZIONE DI
FATTI E CONOSCENZE
SECONDO DIVERSE
RELAZIONI E
COLLEGAMENTI

KC: Imparare ad
imparare e
consapevolezza
ed espressione
culturale.



Esplorare continuamente la
realtà, imparando a
riflettere sulle proprie
esperienze, descrivendole,
rappresentandole e
riorganizzandole con
diversi criteri.

Obiettivo/i al termine
della cl 3
Rappresentare
graficamente e
verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati.

Obiettivo/i al termine della cl 5

Usa le conoscenze e le abilità
per orientarsi nella
complessità del presente,
Obiettivo/i al termine
della cl 3 sec. I°
-Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e
risorse digitali
-Collocare la storia locale in
relazione con la storia
italiana, europea, mondiale.
– Formulare ipotesi sulla base
delle informazioni prodotte e
delle conoscenze.

Strumenti
concettuali

Competenza in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA
Comprende aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere
medievali alla formazione dello
stato unitario fino alla nascita
della Repubblica, anche con
possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.

Traguardo di
competenza n.4
Ä
Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune
proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle;
esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

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.
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.

Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia
europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con
possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia
mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione
industriale, alla
globalizzazione.
Conosce aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio
culturale, italiano e
dell’umanità e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici
studiati



Nodi

Obiettivi

Fatti, fenomeni,
avvenimenti,
processi delle
epoche storiche
tra
Presente, passato
e futuro.
KC:consapevolezza
ed espressione
culturale.



Indicazioni dai campi di
esperienza
-Riferire correttamente
eventi del passato recente;
dire cosà potrà succedere
in un futuro immediato e
prossimo. I principali
ordinatori con i quali potrà
organizzare temporalmente
gli eventi sono: la
successione dei fenomeni,
la durata e l’estensione
temporale di un fenomeno,
il ciclo che rileva e
racchiude la successione
continua e regolare di
alcuni eventi.

Obiettivo/i al termine
della cl 3
-Seguire e comprendere
vicende storiche attraverso
l’ascolto o lettura di testi
dell’antichità, di storie,
racconti, biografie di grandi
del passato.
– Organizzare le conoscenze
acquisite in semplici schemi
temporali.

Obiettivo/i al termine della cl 5
-Usare il sistema di misura
occidentale del tempo storico
(avanti Cristo – dopo Cristo) e
comprendere i sistemi di misura
del tempo storico di altre civiltà.
– Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti.

Obiettivo/i al termine della
cl 3 sec. I°
- Comprendere aspetti e
strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali.
– Conoscere il patrimonio
culturale collegato con i temi
affrontati.
– Usare le conoscenze
apprese per comprendere
problemi ecologici,
interculturali e di convivenza
civile.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZEi
Disciplina: Storia
Nodo concettuale:iiProduzione
Traguardo di competenzaiii in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA
Riferisce correttamente eventi del passato
recente; sa dire cosa potrà succedere in
un futuro
immediato e prossimo.

Traguardo di competenza in uscita
SCUOLA PRIMARIA
Comprende e racconta 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.

Indicazioni dai campi di esperienza

Obiettivo/iival termine
della cl 3

-I bambini esplorano continuamente la
realtà e imparano a riflettere sulle proprie
esperienze
descrivendole, rappresentandole,
riorganizzandole con diversi criteri.
-Imparano a fare domande, a dare e a
chiedere spiegazioni, a lasciarsi
convincere dai punti di
vista degli altri, a non scoraggiarsi se le
loro idee non risultano appropriate.
Possono quindi
avviarsi verso un percorso di conoscenza
più strutturato, in cui esploreranno le
potenzialità
del linguaggio per esprimersi e l’uso di
simboli per rappresentare significati.
-Rappresentare conoscenze e concetti

Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante
grafismi, disegni, testi scritti
e con
risorse digitali.
– Riferire in modo semplice
e coerente le conoscenze
acquisite.

Obiettivo/i al termine della
cl 5
Confrontare aspetti
caratterizzanti le diverse
società studiate anche in
rapporto al presente.
– Ricavare e produrre
informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti
iconografici e
consultare testi di genere
diverso, manualistici e non,
cartacei e digitali.
– Esporre con coerenza
conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico
della
disciplina.
– Elaborare in testi orali e

Traguardo di competenza in uscita
SCUOLA SECONDARIA DI I^
Espone coerentemente in orale e scritto,
utilizzando termini specifici.
Interpreta e rielabora informazioni
contestualizzando i fenomeni.
Obiettivo/i al termine della cl 3 sec.
I°

-Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali.
-Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

appresi mediante grafismi e disegni
-Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze personali e acquisite.

scritti gli argomenti studiati,
anche usando risorse digitali.

Competenza/e chiave europeav
Competenze sociali e civiche
Nodo concettuale: Uso delle fonti
Traguardo di competenzavi in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e
le mette a confronto con altre.



Traguardo di competenza in uscita
SCUOLA PRIMARIA
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.

Traguardo di competenza in uscita
SCUOLA SECONDARIA DI I^
L’alunno si informa in modo autonomo su
fatti e problemi storici anche mediante
l’uso di risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di
vario genere – anche digitali – e le sa
organizzare in testi.



Indicazioni dai campi di esperienza

Obiettivo/iviial termine
della cl 3

Obiettivo/i al termine della
cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec.
I°

I bambini formulano tanti perché sulle
questioni concrete, sugli eventi della vita
quotidiana, sulle trasformazioni personali
e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle
risorse, sui valori culturali, sul futuro
vicino e lontano, spesso a partire dalla
dimensione quotidiana della vita
scolastica.

Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre
conoscenze sul proprio passato,
della generazione degli adulti e
della comunità di
appartenenza.

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

Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche, narrative,
materiali, orali, digitali, ecc.) per
produrre conoscenze su temi definiti.

Competenza/e chiave europeaviii
Competenze digitali
Nodo concettuale: Organizzazione delle informazioni
Traguardo di competenzaix in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il bambino raggruppa e ordina oggetti
e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della settimana.
Indicazioni dai campi di esperienza

Esplorare continuamente la realtà,
imparando a riflettere sulle proprie
esperienze, descrivendole,
rappresentandole e riorganizzandole con
diversi criteri.



Traguardo di competenza in uscita
SCUOLA PRIMARIA
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.
Obiettivo/ixal termine
della cl 3
-Rappresentare
graficamente e verbalmente
le attività, i fatti vissuti e
narrati.
– Riconoscere relazioni di
successione e di
contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni ed
esperienze vissute e
narrate.
– Comprendere la funzione
e l’uso degli strumenti
convenzionali per la
misurazione e la
rappresentazione del tempo

Obiettivo/i al termine della
cl 5
Leggere una carta storicogeografica relativa alle civiltà
studiate. – Usare cronologie e
carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze.

Traguardo di competenza in uscita
SCUOLA SECONDARIA DI I^
Comprende testi storici e li sa rielaborare
con un personale metodo di studio.
Espone oralmente e con scritture –
anche digitali – le conoscenze storiche
acquisite operando
collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del presente.
Obiettivo/i al termine della cl 3 sec.
I°

- Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi, tabelle,
grafici e risorse digitali.
– Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le conoscenze
studiate.
– Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea, mondiale.
– Formulare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle
conoscenze.

Traguardo di competenzaxi in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

(orologio, calendario, linea
temporale…).
Traguardo di competenza in uscita
SCUOLA PRIMARIA

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.
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.
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.

Traguardo di competenza in uscita
SCUOLA SECONDARIA DI I^
Comprende aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della storia
italiana dalle forme di insediamento e di
potere medievali alla formazione dello
stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali
della storia europea medievale, moderna
e contemporanea, anche con possibilità
di aperture e confronti con il mondo
antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali
della storia mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione industriale, alla
globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali
della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale,
italiano e dell’umanità e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici studiati

Indicazioni dai campi di esperienza
Riferire correttamente eventi del passato
recente; dire cosà potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo. I principali
ordinatori con i quali potrà organizzare



Obiettivo/ixiial termine
della cl 3
Seguire e comprendere
vicende storiche attraverso
l’ascolto o lettura di testi
dell’antichità, di storie,

Obiettivo/i al termine della
cl 5
Usare il sistema di misura
occidentale del tempo storico
(avanti Cristo – dopo Cristo) e
comprendere i sistemi di

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec.
I°
- Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e
mondiali. – Conoscere il patrimonio
culturale collegato con i temi affrontati.

temporalmente gli eventi sono: la
successione dei fenomeni, la durata e
l’estensione temporale di un fenomeno, il
ciclo che rileva e racchiude la successione
continua e regolare di alcuni eventi.

















racconti, biografie di grandi
del passato. – Organizzare
le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali.

misura del tempo storico di
altre civiltà. – Elaborare
rappresentazioni sintetiche
delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti.
Competenza/e chiave europea
Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

– Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.

DISCIPLINA: STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Uso delle fonti

NB: la pagina presente si ricava dal lavoro già svolto.
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
Traguardi di Competenza
SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Nucleo tematico: USO DELLE
FONTI
Obiettivi
Nodi concettuali

USO DELLE FONTI

Indicazioni dai
campi di
esperienza
I bambini
formulano tanti
perché sulle
questioni concrete,
sugli eventi della
vita quotidiana,
sulle trasformazioni
personali e sociali,
sull’ambiente e
sull’uso delle
risorse, sui valori
culturali, sul futuro
vicino e lontano,
spesso a partire

Obiettivo/i al termine
della cl 3
-

-

Individuare le
tracce e usarle
come fonti per
produrre
conoscenze sul
proprio passato,
della generazione
degli adulti e
della comunità di 
appartenenza.
Comprendere e
conoscere la

Obiettivo/i al
termine della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl
3 sec. I°

-

-Distinguere i vari tipi di fonte.

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

Comprendere i testi
storici proposti e sa
individuarne le
caratteristiche.

-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
-Conoscere alcune procedure e
tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e
negli archivi.

dalla dimensione
quotidiana della
vita scolastica.

funzione e l’uso
degli strumenti
convenzionali per
la misurazione e
la
rappresentazione
del tempo

-

Comprendere
avvenimenti fatti
e fenomeni delle
società e civiltà
che hanno
caratterizzato la
storia
dell’umanità.

- Comprendere aspetti
fondamentali del
passato dell’Italia, con
possibilità di apertura e
di confronto con la
contemporaneità.
KC

a)Comunicazione nella madre lingua KC 1
b)Imparare ad imparare KC 5
c)Consapevolezza ed espressione culturale KC 8

L’articolazione curricolare della competenza
NODO CONCETTUALE:

Scuola dell’infanzia
CONOSCENZE



USO DELLE FONTI

Al termine della scuola
primaria classe terza
-

ESSENZIALI
DEL NODO

-

Individuare fonti di
tipo diverso e saperle
classificare.
Riconoscere le
fonti per avere
informazioni e
conoscenze su
aspetti del passato.

Al termine della scuola
primaria classe quinta




Comprendere che la
ricerca storica del passato
si può raggiungere
attraverso molti tipi di
fonti: leggere documenti e
comprendere testi di tipo
storico.
Trarre conclusioni sulla
base delle fonti esaminate.

Al termine della classe terza
scuola secondaria di I grado
Lo studente conosce:
-i concetti di: traccia,
documento, fonte,
periodizzazione;
- le varie tipologie di fonti: fonte
materiale, fonte scritta, fonte
orale, fonte iconografica…;
-gli elementi costitutivi del
processo di ricostruzione storica
(il metodo storico);
- l’organizzazione del testo
storico in uso;
- le componenti delle società
organizzate:
x

rapporto uomo-ambiente

x

strumenti e tecnologie

x

economia

x

organizzazione sociale e
istituzionale

x

cultura

x

religione

-il linguaggio specifico della
storia.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto

-Simulare il lavoro dello
storico in una situazione
concreta di apprendimento
(scavo archeologico,
classificazione dei reperti,
catalogazione di elementi,
…)

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

Come uno storico: la ricerca

- Saper classificare e
rappresentare graficamente
diversi tipi di fonte.

-Classificare e
rappresentare graficamente
e verbalmente anche
attraverso l’uso delle nuove
tecnologie (computer, lim,
tablet,…) diversi tipi di fonte.

a) la professione dello storico:
dalla
circoscrizione
dell’evento/fatto/periodo
alla ricerca delle informazioni
presso fonti diverse, dalla
progettazione delle fasi della
ricerca alla
documentazione prodotta, dalla
revisione alla presentazione;.
b) la professione del relatore

- Realizzare manufatti
(libri, lap-book,
cartelloni,…) relativi alla
storia personale e/o al
periodo storico di
riferimento.

Il nodo si collega ad altri
nodi:
-

organizzazione delle
informazioni;
strumenti concettuali
produzione scritta e
orale

- Realizzare elaborati (libri,
power-point, interviste, video,
foto…) relativi alle fonti in
riferimento ad un determinato
periodo storico.

Il nodo si collega ad altri nodi:
-

organizzazione delle
informazioni;
strumenti concettuali
produzione scritta e orale

Gli allievi, in piccoli gruppi,
sperimentano il metodo
investigativo dell’indagine, le
tecniche di lavoro e le situazioni
collaborative:

in situazioni di studio
c) il ruolo di relatore di una
ricerca per
la quale è previsto sia il testo
finito
che la traccia di appoggio (una
mappa, una presentazione,…) al
parlato pianificato .
Il nodo si collega ad altri nodi
Dello stesso nucleo tematico:
- organizzazione delle
informazioni;
- uso di fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze su temi
definiti;
- strumenti concettuali.

appreso in
altri nodi

Di nuclei tematici
diversi:
avvio alla scrittura
come prodotto di testi
diversi;
interpretazioni di
mappe concettuali;
apprendimento del
lessico specifico.

Di nuclei tematici diversi:

Di nuclei tematici diversi:

scrittura come prodotto di
testi diversi;
rappresentazioni di mappe
concettuali;
ampliamento del lessico
specifico.

scrittura come prodotto di
testi diversi;
rappresentazioni di mappe
concettuali;
ampliamento del lessico
specifico.

INDICATORI
DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta
ed è
valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Imparare a ricavare
informazioni e concetti
esplicitamente espressi nel
testo.

-Ricavare informazioni e
concetti
esplicitamente espressi nel
testo.

-Apprendere informazioni
e contenuti.

-Rielaborare informazioni e
concetti.

-Riconoscere il lessico
specifico.

-Cooperare per comprendere
il significato del testo
integrando informazioni.
-Collaborare alla ricerca data
e risolvere problemi.
-Padroneggiare il lessico
specifico.
- Cominciare ad autovalutare le proprie
performance in relazione ad
un compito dato (compilazione
di una scheda di autovalutazione individuale).

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)

Scuola primaria
a)
b)
c)

comunicazione madrelingua
imparare ad imparare
consapevolezza ed espressione culturale

NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse
competenze chiave. Qui le indicazioni sono solo orientative.

-Ricavare informazioni e concetti
esplicitamente espressi nel testo.
-Trascrivere/Produrre
passando da un
Indice o da una mappa a
produzioni libere o con
vincoli testuali.
-Interpretare e integrare
informazioni e concetti.
-Cooperare per costruire e
condividere il significato del
testo integrando informazioni e
concetti presentati in diverse parti
del testo.
-Collaborare alla ricerca data e
risolvere problemi.
-Padroneggiare il lessico
interdisciplinare.

Scuola secondaria di I grado
a)COMUNICAZIONE
MADRELINGUA KC 1
b)IMPARARE AD IMPARARE KC 5
c) CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE KC 8

DISCIPLINA: STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico:Produzione scritta e orale
NB:lapaginapresentesiricavadallavorogiàsvolto.
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza

RAPPRESENTAZIONI
GRAFICHE DI CONOSCENZE
STORICHE

“NARRARE LA STORIA”

SCUOLA PRIMARIA

Riferisce
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici
correttamente eventi
testi storici, anche con risorse digitali.
del passato recente;
sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e
con gli altri bambini e
comincia a riconoscere
la reciprocità
di attenzione tra chi
parla e chi ascolta.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
-Produce informazioni storiche con
fonti di vario genere – anche digitali
– e le sa organizzare in testi.
-Comprende testi storici e li sa
rielaborare con un personale
metodo di studio.
-Espone oralmente e con scritture
– anche digitali – le conoscenze
storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni.
-Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medievale, moderna e
contemporanea,anche con
possibilità di aperture e confronti
con il mondo antico.
-Conosce aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici

studiati.

Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai
campi di
esperienza
-I bambini esplorano
continuamente la
realtà e imparano a
riflettere sulle proprie
esperienze
descrivendole,
rappresentandole,
riorganizzandole con
diversi criteri.
-Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante
grafismi e disegni

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

Obiettivo/i al
termine della cl 3

Obiettivo/i al
termine della cl 5

- Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante
grafismi, disegni, testi
scritti e con risorse
digitali.

– Confrontare aspetti
caratterizzanti le
diverse società studiate
anche in rapporto al
presente.

-Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse
digitali.

-Ricavare e produrre
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e
consultare testi di
genere diverso,
manualistici e non,
cartacei e digitali.

– Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le
conoscenze studiate.

-Imparano a fare
domande, a dare e a
chiedere spiegazioni, a
lasciarsi convincere dai
punti di
vista degli altri, a non
scoraggiarsi se le loro
idee non risultano
appropriate.
– Riferire in modo
semplice e coerente le
-Riferire in modo
conoscenze acquisite.
semplice e coerente le
conoscenze personali e
acquisite.

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

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°

– Collocare la storia locale in
relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
– Formulare e verificare ipotesi
sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate.
-Produrre testi, utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
informazione diverse, manualistiche
e non, cartacee e digitali.
– Argomentare su conoscenze e
concetti appresi usando il linguaggio
specifico della disciplina.

-

a)COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA KC 1
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

b)IMPARARE AD IMPARARE KC 5
c)CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE KC 8

L’articolazione curricolare della competenza

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Scuola dell’infanzia
PROCESSI/

Al termine della scuola
primaria classe terza
-

ABILITÀ

L’allievo,
quando deve
produrre
narrazioni
storiche e
operare
rappresentazioni
grafiche di
conoscenze
storiche
è in grado di:

-

Ascoltare testi di
vario tipo e riesporli
in modo
comprensibile a chi
ascolta.
Ricostruire
verbalmente o per
iscritto le fasi di
un’esperienza
vissuta a scuola o in
altri contesti.

Al termine della scuola
primaria classe quinta
- Raccontare i fatti studiati
e sa produrre semplici testi
storici, anche con risorse
digitali.
-Individuare nei testi scritti
informazioni utili per
l’apprendimento di un
argomento dato e saperle
mettere in relazione e
sintetizzare, in funzione
anche dell’esposizione orale.
- Organizzare un semplice
discorso orale su un tema
affrontato in classe con un
breve intervento preparato in
precedenza o un’esposizione
su un argomento di studio
utilizzando una scaletta.

Al termine della classe terza
scuola secondaria di I grado
-Utilizzare coordinate spaziotemporali.
-Confrontare il passato con il
presente e punti di vista diversi.
-Argomentare utilizzando
contenuti e lessico
interdisciplinare.
-Riconoscere le tracce storiche
presenti nel territorio e
comprendere l’importanza del
patrimonio storico.
-Usare la linea del tempo e
costruirla per collocare un fatto o
un periodo storico.
-Individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni e relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.
-Raccontare i fatti storici
studiati.

-Comprendere ed elaborare
testi storici
in modo semplice.
-Esporre le conoscenze storiche
acquisite operando collegamenti
argomentando le proprie
riflessioni.

CONOSCENZE
E conosce



Lo studente conosce:
-

Gli indicatori
temporali.
Rapporti di
causalità.
Il concetto di tracce
e fonti.
Concetto di
periodizzazione

Lo studente conosce:
-

Conosce l’utilizzo
strumentale di grafici,
cartine e tabelle,…
-Conosce ed utilizza il
lessico specifico

-Acquisire curiosità per il
passato ed è in grado di
informarsi su fatti e problemi
storici.
Lo studente conosce:
- i concetti di: traccia,
documento, fonte,
periodizzazione;
- le varie tipologie di fonti: fonte
materiale, fonte scritta, fonte
orale, fonte iconografica…;
- gli elementi costitutivi del
processo di ricostruzione storica
(il metodo storico);
- l’organizzazione del testo
storico in uso;
- le caratteristiche dei testi
divulgativi e multimediali;
- Le componenti delle società
organizzate:
x

rapporto uomo-ambiente

x

strumenti e tecnologie

x

economia

x

organizzazione sociale e
istituzionale

x

cultura

x

religione

- il linguaggio specifico della
storia.

ATTIVITÀ,

-

PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

-

-

Gli alunni a coppie
simulano il lavoro
dell’archeologo
leggendo le fonti
date a disposizione.
Individuano
analogie e differenze
attraverso il
confronto tra quadri
storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e
nel tempo (creazione
di linee del tempo,
mappe, schemi,…).
Realizzano elaborati
grafico-pittorici
relativi alle diverse
epoche della
preistoria.

-

-

-

-

Gli alunni a coppie
simulano il lavoro
dell’archeologo
leggendo le fonti date a
disposizione.
Gli alunni cercano on
line le informazioni utili
ad una visita di un
museo;
Esplorano virtualmente
un museo ed
organizzano per iscritto
i dati raccolti.
Esposizione in classe
con eventuale supporto
di sussidi multimediali.
Gli alunni analizzano
quadri di civiltà.

Come Alessandro Barbero
Gli allievi potranno operare
individualmente o in piccoli
gruppi per:
a) leggere e analizzare le
fonti di un avvenimento o
breve periodo storico;
b) collocare i documenti nello
spazio e nel tempo;
c) trasformare documenti in
testi di facile lettura secondo
varie tipologie (lettera, diario,
cronaca…);
d) costruire linee del tempo e
mappe;
e) realizzare una conferenza
o un video sul periodo
analizzato.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Il nodo si collega ad altri
nodi
Dello stesso nucleo
tematico:
- organizzazione delle
informazioni
- uso di fonti di diverso
tipo per produrre
conoscenze su temi
definiti
- strumenti concettuali

Il nodo si collega ad altri nodi
Dello stesso nucleo
tematico:
- organizzazione delle
informazioni
- uso di fonti di diverso tipo
per produrre conoscenze
su temi definiti
- strumenti concettuali
Di nuclei tematici diversi:
- scrittura come prodotto di

Il nodo si collega ad altri nodi
Dello stesso nucleo tematico:
- organizzazione delle
informazioni
- uso di fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze su temi
definiti
- strumenti concettuali
Di nuclei tematici diversi:
- scrittura come prodotto di testi
diversi.

Di nuclei tematici
diversi:
- scrittura come prodotto
di testi diversi.

testi diversi.

-

rappresentazioni di mappe
concettuali
ampliamento del lessico
specifico

INDICATORI
DI

-

VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta
ed è
valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

-

-

Collocare in una linea
del tempo fatti ed
eventi.
Individuare
informazioni in uno
schema o in una mappa.
Conoscere il lessico
della disciplina.

-

-

Produrre semplici sintesi
sugli argomenti trattati.
Organizzare le
informazioni in uno schema
o in una mappa.
Padroneggiare il lessico
disciplinare.
Elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti
studiati.

-Trascrivere/Produrre
passando da un
Indice o da una mappa a
produzioni libere o con
vincoli testuali.
-Produrre mappe, scalette e
stesure definitive di testi coerenti,
corretti e coesi.
-Rivedere il proprio testo per
modificare, integrare e per
correggere.
-Porre domande coerenti allo
scopo.
-Cooperare nell’analisi dei testi,
nella generazione e pianificazione
delle idee.
-Collaborare alla ricerca data.
-Risolvere problemi.
-Padroneggiare il lessico
interdisciplinare.

Mobilita le
Scuola primaria
seguenti
competenze
del profilo

a)COMUNICAZIONE MADRELINGUA KC 1

COMPETENZE

c) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DEL PROFILO

(CP)

b)IMPARARE AD IMPARARE KC 5

Scuola secondaria di I grado

a)COMUNICAZIONE
MADRELINGUA KC 1
b)IMPARARE AD IMPARARE KC 5

NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse
competenze chiave. Qui le indicazioni sono solo orientative.

c) CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA: STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Strumenti concettuali
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

Traguardi di Competenza

Nucleo tematico: Strumenti
concettuali

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Il bambino
raggruppa e ordina
oggetti e materiali
secondo criteri
diversi, ne identifica
alcune
proprietà, confronta
e valuta quantità;
utilizza simboli per
registrarle; esegue
misurazioni usando
strumenti alla sua
portata.

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.
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.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
Comprende aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali
alla formazione dello stato unitario
fino alla nascita della Repubblica,
anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medievale, moderna e
contemporanea, anche con
possibilità di aperture e confronti
con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione industriale, alla
globalizzazione.
Conosce aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio

culturale, italiano e dell’umanità e li
sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.

Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai
campi di
esperienza

-Riferire
correttamente eventi
del passato recente;
dire cosà potrà
succedere in un
futuro immediato e
prossimo. I principali
ordinatori con i quali
Fatti, fenomeni, avvenimenti, potrà organizzare
processi delle epoche storiche temporalmente gli
tra
eventi sono: la
Presente, Passato e Futuro. successione dei
fenomeni, la durata
e l’estensione
temporale di un
fenomeno, il ciclo
che rileva e
racchiude la
successione continua
e regolare di alcuni
eventi.
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Imparare ad imparare.

Obiettivo/i al
termine della cl 3
- Seguire e
comprendere
vicende storiche
attraverso l’ascolto
o lettura di testi
dell’antichità, di
storie, racconti,
biografie di grandi
del passato.

Obiettivo/i al
termine della cl 5
-Usare il sistema di
misura occidentale
del tempo storico
(avanti Cristo – dopo
Cristo) e
comprendere i
sistemi di misura del
tempo storico di altre
civiltà.

– Organizzare le
– Elaborare
conoscenze
rappresentazioni
acquisite in semplici sintetiche delle
schemi temporali.
società studiate,
mettendo in rilievo le
relazioni fra gli
elementi
caratterizzanti

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°
-Comprendere aspetti e strutture
dei processi storici italiani, europei e
mondiali.
– Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.

a) Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. KC 5

L’articolazione curricolare della competenza
IL NODO CONCETTUALE:

Scuola dell’infanzia
PROCESSI/

Al termine della scuola
primaria classe terza
-

ABILITÀ

L’allievo,
quando

-

si apre al
confronto per
superare
l’egocentrismo

-

Comprendere i
principali aspetti
storici riferiti
all’origine
dell’umanità.
Individuare le
relazioni tra gruppi
umani.
Riconoscere le
prime formazioni
sociali e i loro
compiti.

STRUMENTI CONCETTUALI
Al termine della scuola
primaria classe quinta
-

-

Comprendere aspetti
e strutture dei processi
storici riferiti ai
principali quadri di
civiltà.
Confrontare aspetti di
culture diverse.
Riconoscere la tutela
del paesaggio e del
patrimonio storico del
proprio ambiente di vita
e della nazione.

è in grado di:

Al termine della classe terza
scuola secondaria di I grado
-comprendere aspetti e
strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali;
-comprendere opinioni e
culture diverse;
-conoscere aspetti del
patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità e saperli mettere in
relazione con i fenomeni studiati
– usare le conoscenze apprese
per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di
convivenza civile;
-acquisire una visione al
plurale nella Storia.

CONOSCENZE
E conosce



Lo studente conosce:
-

Il significato di
gruppo e di
comunità.

-

Il significato dei

Lo studente conosce:
-

Il significato dei
concetti di diritto,
dovere, di
responsabilità, di

Lo studente conosce:
– i principali fenomeni sociali,
economici e politici che
caratterizzano il mondo
contemporaneo, anche in

concetti di diritto e
dovere.

-

-

identità e di libertà.

relazione alle diverse culture;

I principi fondamentali
delle Carte dei diritti
dell’uomo e dell’infanzia
e della Costituzione.
Le diverse
appartenenze etnicoculturali e la comune
appartenenza
all’umanità.

– i principali processi storici che
caratterizzano il mondo
contemporaneo;
– le principali tappe dello
sviluppo dell’innovazione tecnicoscientifica e della conseguente
innovazione tecnologica;
–gli aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità;
– i luoghi della memoria del
proprio ambiente e del territorio
in cui vive o da cui proviene.

ATTIVITÀ,
PROVE,

-

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

-

-

Collaborare alla
stesura del
regolamento della
classe e/o della
scuola.
Partecipare ad
attività organizzare
nel territorio a scopo
umanitario e/o
ambientale.
) Raccogliere e
collocare nel tempo
i materiali e i reperti
(appunti, testi,
fotografie, …).

-

-

-

-

Leggere ed analizzare
alcuni articoli della
Costituzione e
rapportarli
all’esperienza
quotidiana.
Ricercare, a partire
dall’esperienza di
convivenza nella classe
e nella scuola, la
presenza di elementi
culturali diversi;
confrontarli, rilevare le
differenze e le
somiglianze.
Realizzare, con il
supporto degli
insegnanti, ricerche,
eventi, documentazioni
sugli aspetti
interculturali presenti
nel proprio ambiente di
vita, anche attraverso
l’uso di strumenti
multimediali.
Trasformare i
documenti in testi di
facile lettura secondo
varie tipologie testuali.

Come un filologo
Gli allievi potranno operare
individualmente o in piccoli
gruppi per:
a) conoscere il patrimonio
culturale collegato con i temi
affrontati;
b) cercare le tracce della
propria storia presenti nella
propria città (un monumento,
una testimonianza, una fonte
di vario tipo);
c) raccogliere e
documentare i materiali
reperiti (appunti, testi,
fotografie, video…);
d) confrontare e verificare
l’attendibilità delle informazioni
acquisite;
e) mettere in relazione la
propria storia con la storia
europea e mondiale ;
c) trasformare i documenti in
testi di facile lettura secondo
varie tipologie (lettera, diario,
cronaca…);
e) realizzare una conferenza
o un video sul periodo
analizzato.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Il nodo si collega ad altri
nodi
Dello stesso nucleo
tematico:
- organizzazione delle
informazioni
- uso di fonti di diverso
tipo per produrre
conoscenze su temi
definiti.
Di nuclei tematici
diversi:
-

argomentazioni su
conoscenze e concetti
appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina.

Il nodo si collega ad altri nodi

Il nodo si collega ad altri nodi

Dello stesso nucleo
tematico:
- organizzazione delle
informazioni
- uso di fonti di diverso tipo
per produrre conoscenze
su temi definiti.

Dello stesso nucleo tematico:
- organizzazione delle
informazioni
- uso di fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze su temi
definiti.

Di nuclei tematici diversi:
-

argomentazioni su
conoscenze e concetti
appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina.

Di nuclei tematici diversi:
-

rappresentazioni di mappe
concettuali
argomentazioni su conoscenze
e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina.

INDICATORI
-

DI
VALUTAZIONE

-

Quando si
auto-valuta
ed è
valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

-

Ricavare informazioni e
concetti esplicitamente
espressi nel testo.
Collaborare, sotto la
guida dell’insegnante,
per acquisire
informazioni e concetti
presenti in un testo.
Condividere nel gruppo
le regole e le rispetta.

-

-

-

-

-

-

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)

Ricavare informazioni e
concetti esplicitamente
espressi nel testo.
Riconoscere il tono e il
livello emotivo di una
storia.
Cooperare per costruire e
condividere informazioni e
concetti presenti in un
testo.
-Rispettare le regole della
convivenza civile all’interno
della comunità scolastica.
Assumere comportamenti
rispettosi di se’, degli altri
dell’ambiente.
Argomentare criticamente
intorno al significato delle
regole e delle norme di
principale rilevanza nella
vita quotidiana.

-Ricavare informazioni e concetti
esplicitamente espressi nel testo.
-Riflettere sul contenuto e sulla
forma del testo e valutarlo.
-Trovare somiglianze e
differenze tra le informazioni
date da uno o più testi.
-Inferire il tono e il livello
emotivo di
una storia.
-Interpretare l’informazione del
testo riconducendola a situazioni
di vita reale.
-Cooperare per costruire e
condividere il significato del
testo integrando informazioni e
concetti presentati in diverse
parti del testo.

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale. KC 5

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione
culturale. KC 5

NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse
competenze chiave. Qui le indicazioni sono solo orientative.

DISCIPLINA: STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Organizzazione delle informazioni
NB:lapaginapresentesiricavadallavorogiàsvolto.
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

Traguardi di Competenza

[ Indicare Nucleo tematico]…..

Obiettivi
Nodi concettuali

1.FARESTORIAUSANDOLECATEGORIE
TEMPORALI,SPAZIALI.
2.ORGANIZZAZIONEDIFATTIE
CONOSCENZESECONDODIVERSE
RELAZIONIECOLLEGAMENTI

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Il bambino
raggruppa e ordina
oggetti e materiali
secondo criteri diversi,
ne identifica alcune
proprietà, confronta e
valuta quantità;
utilizza simboli per
registrarle; esegue
misurazioni usando
strumenti alla sua
portata.
Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo
della giornata e della
settimana.

Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.

Indicazioni dai campi
di esperienza

Esplorare
continuamente la
realtà, imparando a
riflettere sulle proprie
esperienze,
descrivendole,
rappresentandole e

Obiettivo/i al termine
della cl 3

-

-

Rappresentare
graficamente e
verbalmente le
attività, i fatti
vissuti e narrati.
Riconoscere
relazioni di

Obiettivo/i al termine
della cl 5

-

-

Leggere una carta
storico-geografica
relativa alle civiltà
studiate.
Usare cronologie e
carte storicogeografiche per

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Comprende testi storici e li sa
rielaborare con un personale metodo
di studio, operando collegamenti e
argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del
presente.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

- Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali
-Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea,
mondiale.
– Formulare ipotesi sulla base delle

riorganizzandole con
diversi criteri.

successione e di
informazioni prodotte e delle
rappresentare le
contemporaneità,
conoscenze.
conoscenze.
Confrontare i quadri
durata, periodi,
storici delle civiltà
cicli temporali,
affrontate.
mutamenti in
fenomeni ed
esperienze vissute
e narrate.
- Comprendere la
funzione e l’uso
degli strumenti
convenzionali per
la misurazione e la
rappresentazione
del tempo
(orologio,
calendario, linea
temporale…).
a) Imparare ad imparare e consapevolezza ed espressione culturale (KC5).

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)



L’articolazione curricolare della competenza
[RIPORTARE IL NODO CONCETTUALE]…
Al termine della scuola primaria
classe terza

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
seleziona,
costruisce,
colloca e
formula

CONOSCENZE

-

Riconoscere i rapporti di
causa-effetto dei fatti.

-

-

Inquadrare
cronologicamente e nello
spazio gli eventi e i fenomeni
principali delle civiltà studiate,
completando mappe
concettuali e linee del tempo.

-

Individuare sulla linea del
tempo elementi di
contemporaneità, successione
e durata.

-

-

-

è in grado di



Al termine della scuola primaria
classe quinta

Rappresentare mediante
grafismi, disegni, testi scritti, i
testi appresi.

Lo studente conosce:


Il lavoro dello storico e dei

-

-

Leggere una carta storicogeografica relativa alle civiltà
studiate.
Individuare sulla linea del
tempo elementi di
contemporaneità, successione e
durata dei quadri di civiltà
studiati.
Usare cronologie e carte
geografiche per rappresentare le
conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle
civiltà affrontate.
Utilizzare il linguaggio specifico
nella rielaborazione di semplici
testi storici.
Rappresentare conoscenze e
testi appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti e con risorse
digitali.

Lo studente conosce:
-

Gli elementi costitutivi del

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
-

informarsi in modo autonomo su
fatti e problemi anche mediante l’uso
di risorse;

-

produrre informazioni storiche con
fonti di vario genere – anche digitali –
e le sa organizzare in testi;

-

comprendere testi storici e li sa
rielaborare con un personale metodo
di studio;

-

usare le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del
presente;

-

comprendere opinioni e
culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo;

-

comprendere aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della
storia;

-

conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e li
sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.

Lo studente conosce:
gli elementi costitutivi del processo

E conosce




suoi collaboratori.
Il concetto di traccia,
documento, fonte.
L’origine e l’evoluzione umana



metodo storiografico (scelta del
problema/tema, analisi di fonti e
documenti, utilizzo di testi storici,
raccolta delle informazioni).
La cronologia essenziale delle
civiltà studiate.

di ricostruzione storica (il metodo
storico);
-

metodi e strumenti per
l’organizzazione delle informazioni
storiche;

-

modalità e processi di collegamento
dei fatti storici in ambito locale e
globale.

ATTIVITÀ,

-

Esercizi di completamento,



riconoscimento e confronto.

PROVE,

Spunti per discussioni di gruppo
e approfondimenti.

COMPITI DI

-

Esercizi sulla linea del tempo.



Lettura di carte geo-storiche.

REALTÀ E

-

Analisi di fonti di vario tipo.



Lettura e analisi di quadri storico

SITUAZIONI

-

Realizzazione di un manufatto
utilizzando le tecniche relative

DIFFERENTI

studiate.

Gli allievi lavorano individualmente o
cooperano per:

sociali.


alle prime forme di civiltà

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Come uno storico

Completamento di mappe sulle
civiltà studiate.



Esercizi sul metodo di studio.



Giochi di ruolo utilizzando il

-

effettuare ricerche d’archivio in
ambito locale

-

produrre presentazioni
multimediali sulla base delle
notizie storiche reperite

-

elaborare un dossier di
informazioni storiche selezionate

-

produrre testi di argomento
storico

-

esporre fatti storici
argomentando i risultati della sua
ricerca

-

partecipare e coordinare
ricerche e dibattiti su argomenti e
temi storici

lessico specifico.


Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle civiltà studiate
attraverso l’uso di strumenti
digitali.



Realizzazione di un manufatto
utilizzando le tecniche relative
alle civiltà studiate.

CONNESSIONE

Il nodo si collega ad altri nodi

Il nodo si collega ad altri nodi

Il nodo si collega ad altri nodi

CON ALTRI

Dello stesso nucleo tematico:
uso di fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze su temi
definiti;

Dello stesso nucleo tematico:
uso di fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze su temi
definiti;

Dello stesso nucleo tematico:
uso di fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze su temi definiti;

NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in

-

strumenti concettuali.

Di nuclei tematici diversi:
rappresentazioni di mappe
concettuali;
-

comprensione e produzione di

-

strumenti concettuali.

Di nuclei tematici diversi:
rappresentazioni di mappe
concettuali;
-

comprensione e produzione di

-

strumenti concettuali.

Di nuclei tematici diversi:
rappresentazioni di mappe
concettuali;
-

comprensione e produzione di testi
scritti di natura espositiva e

altri nodi

testi scritti di natura
espositiva e argomentativa.

testi scritti di natura espositiva e
argomentativa.

argomentativa.

INDICATORI DI

Ͳ

Riconoscere le
informazioni essenziali in
un testo guidato.

Ͳ

Ricavare informazioni
principali e parole chiave in
un testo.

Ricavare informazioni e concetti
esplicitamente espressi nel testo.

Ͳ

Esporre su richiesta
conoscenze e concetti
appresi.

Ͳ

Comprendere il significato
generale del testo.

Fare semplici inferenze e comprendere il
significato generale del testo.

Ͳ

Rappresentare informazioni
e concetti.

Interpretare e integrare informazioni e
concetti.

Ͳ

Esporre conoscenze e
concetti appresi, usando il
linguaggio specifico della
disciplina.

Riflettere sul contenuto e sulla forma del
testo e valutarlo.

VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Ͳ

Organizza informazioni e
conoscenze su una mappa
di sintesi strutturata.

Ͳ

Elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti studiati,
anche usando risorse digitali.

Scuola primaria
Imparare ad imparare e consapevolezza ed espressione culturale (KC5).
NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse competenze chiave.
Qui le indicazioni sono solo orientative.

Interpretare e integrare informazioni e
concetti.
Riflettere sul contenuto e sulla forma del
testo e valutarlo.

Scuola secondaria di I grado
Imparare ad imparare e
consapevolezza ed espressione
culturale (KC5).

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012
Traguardi –

Traguardi al termine della

Traguardi al termine della

Nuclei tematici di riferimento

infanzia

scuola primaria

scuola secondaria I°

tratti dalle Indicazioni Nazionali

È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e leggere
immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc.) e
messaggi multimediali (spot, brevi
filmati, videoclip, ecc.)

Inventa storie e sa
esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
utilizza materiali e
strumenti, tecniche
espressive e creative;
esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.

Padroneggia gli elementi principali del 1) Osservare e leggere le
immagini
linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali.

L’alunno utilizza le conoscenze e L’alunno realizza elaborati personali 2) Esprimersi e comunicare
le abilità relative al linguaggio
e creativi sulla base di un’ideazione
visivo per produrre varie tipologie e progettazione originale,
di testi visivi (espressivi, narrativi, applicando le conoscenze e le regole
rappresentativi e comunicativi) e del linguaggio visivo, scegliendo in
rielaborare in modo creativo le
modo funzionale tecniche e
immagini con molteplici tecniche, materiali differenti anche con
materiali e strumenti (graficol’integrazione di più media e codici
espressivi, pittorici e plastici, ma
espressivi.
anche audiovisivi e multimediali).

Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione…);
Sviluppa interesse per la
fruizione di opere d’arte.

Individua i principali aspetti
formali dell’opera d’arte;
Apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria.

Legge le opere più significative
prodotte nell’arte antica, medievale,
moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali;

Riconosce il valore culturale di
Conosce i principali beni artistico- immagini, di opere e di oggetti
culturali presenti nel proprio
artigianali prodotti in paesi diversi dal
territorio e manifesta sensibilità proprio.
e rispetto per la loro salvaguardia
Riconosce gli elementi principali del
patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela
e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali,
immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio appropriato.

3)Comprendere e apprezzare
le Opere d’Arte

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.1
Esprimersi per comunicare
Competenza in uscita

1)Esprimersi per comunicare


Nodi concettuali
PRODUZIONE E PROGETTAZIONE
ELABORATI PERSONALI, AUTENTICI

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Inventa storie e sa esprimerle L’alunno utilizza le conoscenze e le
attraverso la drammatizzazione, il abilità relative al linguaggio visivo per
disegno, la pittura e altre attività produrre varie tipologie di testi visivi
manipolative.
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo
Utilizza materiali e strumenti, creativo le immagini con molteplici
tecniche espressive e creative.
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).
Indicazioni dai campi di
esperienza
I bambini esprimono pensieri ed
emozioni con immaginazione
creatività: l’arte orienta questa
propensione educando al piacere
del bello e al sentire estetico.

Obiettivo/i al termine della cl 5
Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; Rappresentare e
comunicare la realtà percepita.

TRASFORMAZIONE RIELABORAZIONE L’esplorazione di materiali a
Trasformare immagini e materiali
disposizione consente di vivere le ricercando soluzioni figurative originali.
IMMAGINI
prime esperienze artistiche.
a)Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.
USO CONSAPEVOLE DI STRUMENTI E
TECNICHE per COMUNICARE

b)Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi linguistici e stilistici
scoperti osservando immagini e opere
d’arte

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’alunno realizza elaborati personali e creativi
sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole
del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative originali, ispirate anche dallo
studio dell’arte e della comunicazione visiva.

Rielaborare creativamente materiali di uso
comune, immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi per produrre nuove
immagini
a)Utilizzare consapevolmente gli strumenti,
le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e
plastiche) e le regole della rappresentazione
visiva per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
b) Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi
seguendo una precisa finalità operativa o
comunicativa, anche integrando più codici e
facendo riferimento ad altre discipline.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.2
Osservare e leggere le immagini
Competenza in uscita

2)Osservare e leggere le
immagini

Nodi concettuali

OSSERVA PER DESCRIVERE

ANALIZZA L’IMMAGINE ATTRAVERSO GLI
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO

INTERPRETA L’IMMAGINE, LE
ATTRIBUISCE UN SIGNIFICATO E NE
INDIVIDUA LA FUNZIONE

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Esplora le potenzialità offerte dalle È in grado di osservare, esplorare,
Padroneggia gli elementi principali del
tecnologie.
descrivere e leggere immagini (opere
linguaggio visivo, legge e comprende i
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e significati di immagini statiche e in
messaggi multimediali (spot, brevi filmati,
movimento, di filmati audiovisivi e di
videoclip, ecc.)
prodotti multimediali.
Indicazioni dai campi di
esperienza

Obiettivi al termine della cl 5

L’incontro dei bambini con l’arte è Guardare e osservare con consapevolezza
occasione per guardare con occhi un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente descrivendo gli elementi
diversi il mondo che li circonda.
formali, utilizzando le regole della
percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.

Obiettivi al termine della cl 3 sec. I°
Utilizzare diverse tecniche osservative
per descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali ed estetici
di un contesto reale.

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo (linee, colori, forme,
volume, spazio) individuando il loro
significato espressivo.

Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere d’arte e
nelle immagini

Individuare nel linguaggio del fumetto
filmico, e audiovisivo le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e decodificare
in forma elementare i diversi significati.

Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi
di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le
scelte creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere d’Arte e
nelle immagini della comunicazione
multimediale per individuarne la funzione
simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza (arte,
pubblicità, informazione, spettacolo).

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.3
Comprendere e apprezzare le Opere d’Arte
Competenza in uscita

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Segue con curiosità e piacere
Individua i principali aspetti formali
spettacoli di vario tipo (teatrali,
dell’opera d’arte;
musicali, visivi, di animazione…);
Apprezza le opere artistiche e artigianali
sviluppa interesse per la fruizione di provenienti da culture diverse dalla
opere d’arte.
propria.
Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio e
3)Comprendere e apprezzare le
manifesta sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia
Opere d’Arte 

Nodi concettuali

Indicazioni dai campi di
esperienza
L’incontro dei bambini con l’arte è

Obiettivi al termine della cl 5

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Legge le opere più significative prodotte
nell’arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali;
Riconosce il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi
diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del
patrimonio culturale, artistico e ambientale
del proprio territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali,
immagini statiche e multimediali, utilizzando
il linguaggio appropriato.
Obiettivi al termine della cl 3 sec. I°

Familiarizzare con alcune forme di arte Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica dei
principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contesti culturali diversi dal
proprio.

CONFRONTA E APPREZZA
occasione per i bambini di guardare e di produzione artigianale appartenenti
ESPRESSIONI E PRODUZIONI DI con occhi diversi il mondo che li alla propria e ad altre culture.
circonda:
CULTURE DIVERSE

SVILUPPA UNA SENSIBILITA’ PER Osservare i luoghi e le opere d’arte
per migliorare le capacità
LA CONSERVAZIONE DEL
Riconoscere e apprezzare nel proprio
percettive, per coltivare il piacere
PATRIMONIO CULTURALE
territorio gli aspetti più caratteristici del
della fruizione, della produzione e
dell’invenzione e per avvicinare
alla cultura e al patrimonio
artistico.

COGLIE IL MESSAGGIO NELL’OPERA
D’ARTE IN RELAZIONE AL CONTESTO
CULTURALE CHE L’HA PRODOTTA.

patrimonio ambientale e urbanistico e i
principali monumenti storico-artistici

Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale, storico-artistico e museale del
territorio sapendone leggere i significati e i
valori estetici, storici e sociali.

Individuare in un’opera d’arte, sia
Leggere e commentare criticamente
antica sia moderna, gli elementi
un’opera d’arte mettendola in relazione con
essenziali della forma, del linguaggio,
gli elementi essenziali del linguaggio visivo.
della tecnica e dello stile dell’artista per
comprenderne il messaggio e la funzione.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N.1
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI

Nuclei tematici di riferimento
tratti dalle Indicazioni Nazionali

2)Osservare e leggere le
immagini
Obiettivi
Nodi concettuali

OSSERVA PER DESCRIVERE

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Esplora le potenzialità offerte È in grado di osservare, esplorare,
Padroneggia gli elementi principali del
dalle tecnologie.
descrivere e leggere immagini (opere d’arte,
linguaggio visivo, legge e comprende i
fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi
significati di immagini statiche e in
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti
multimediali.
Indicazioni dai campi di
esperienza
L’incontro dei bambini con
l’arte è occasione per
guardare con occhi diversi il
mondo che li circonda.

Obiettivo/i al termine della cl 5
Guardare e osservare con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le
regole della percezione visiva e l’orientamento
nello spazio.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Utilizzare diverse tecniche osservative per
descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali ed estetici di
un contesto reale.

Consapevolezza ed espressione culturale
imparare ad imparare

L’articolazione curricolare della competenza

OSSERVA PER DESCRIVERE


PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo è in
grado di:

CONOSCENZE
L’allievo
conosce
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Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola
primaria classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Utilizzare gli elementi di
base del linguaggio
corporeo e visivo per
osservare e descrivere
immagini e oggetti.
Riconoscere parti di
figure o ripetizioni di
figure
Inferire e definire il
movimento di oggetti e
figure rappresentati nel
testo iconico
Muoversi intorno
all’oggetto per vederlo da
diversi punti di vista

Conoscere gli elementi
fondamentali del linguaggio
visivo
Utilizzare gli elementi di base del
linguaggio visivo per osservare,
descrivere e leggere semplici
immagini e oggetti.
Rilevare andamenti lineari e
catalogarli
Riconoscere forme sovrapposte,
poste davanti, dietro
Posizionare forme (anche
ritagliate) sulla superficie di un
foglio al centro, sopra, sotto, a
sinistra e a destra.

Conoscere gli elementi
fondamentali del linguaggio
visivo.
Individuare l’oggetto
rappresentato nell’immagine
Utilizzare gli elementi di base
del linguaggio visivo per
osservare, descrivere e leggere
immagini di vario genere.
Esprimere le relazioni tra le
parti rappresentate nella
composizione
Stabilire una relazione tra
oggetti posti su piani diversi
(primo, secondo piano,
profondità)

Conoscere gli elementi e le strutture
del linguaggio visivo.
Riconoscere e descrivere la
composizione
Attribuire un significato
comunicativo o simbolico alla
composizione
Riconoscere e distinguere i colori.
Descrivere le tecniche di stesura.
Utilizzare in modo appropriato gli
elementi del linguaggio figurativo,
applicandoli ad un contesto reale.
Analizzare il significato e la funzione
dei colori in un’immagine
Percepire e riconoscere gli effetti
della luce

Conoscere le varie
possibilità che il
linguaggio del corpo
consente, per comunicare
ed esprimere emozioni.

Conoscere gli elementi
fondamentali del linguaggio
visivo.

Conoscere gli elementi
fondamentali del linguaggio
visivo.

Conoscere gli elementi e le strutture
del linguaggio visivo.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Rappresentare situazioni
attraverso il gioco
simbolico o l’attività
mimico-gestuale.
In situazioni operative e
cooperative
Gli allievi, lavorando a
coppie, aiutandosi con i
riferimenti cromatici e
con le forme,
ricompongono una
immagine e la descrivono
ai compagni

Realizzare elaborati grafici
dimostrando di conoscere e
distinguere la figura dallo
sfondo[attenzione, qui il
traguardo è centrato soprattutto
sulla osservazione, sulla lettura
e descrizione! non sulla
realizzazione] .
In situazioni cooperative gli
studenti analizzano una stringa
dei fumetti; dalla situazione, dai
movimenti, dalla mimica delle
figure… traggono i significati e
scrivono didascalie e battute.
Quindi li presentano ai
compagni.

Realizzare elaborati grafici
dimostrando di conoscere e
distinguere la figura dallo
sfondo
In situazioni cooperative: Gli
allievi leggono pagine
pubblicitarie stabilendo
relazioni tra le parti
rappresentate, i colori, i
movimenti e spiegano il
rapporto tra rappresentazione
e slogan. Confrontano poi, tra i
gruppi, le letture elaborate

Produce elaborati dando significato a
figure e sfondo. compara due
pubblicità dello stesso prodotto
analizzare un’opera d’arte e la mette
in relazione con opere sullo stesso
tema scoprendo analogie e
differenze, ed esprimendo
valutazioni sulle valenze estetiche e
comunicative. Esaminare qualche
scena di un film.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Individuare gli
elementi di una
immagine o parti di
essi

Quando si
auto-valuta ed
Denominare forme di
è valutato
immagini o di oggetti
l’allievo
Decodificare i colori
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Individuare gli elementi
presenti nell’immagine,
assimilandoli anche a forme

Individuare gli elementi presenti
nell’immagine in relazione allo
spazio che occupano

Individuare gli elementi presenti
nell’immagine in relazione allo spazio
che occupano

Decodificare i colori utilizzati

Decodificare le tecniche del
colore e della composizione

Decodificare le tecniche iconiche
utilizzate (colore e composizione)

Stabilire relazioni tra le parti
rappresentate

Stabilire relazioni tra le parti
rappresentate
Ricavare il significato oltre che dai
soggetti, dalla composizione e dall’uso
dei colori.
Esprimere valutazioni di tipo
estetico

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

x

Competenze Chiave Europee
a)
b)
c)
d)

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
Competenza digitale culturali
Competenza in materia di cittadinanza

Competenze di profilo
2) Osservare e leggere le immagini

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N.2
ESPRIMERSI PER COMUNICARE

SCUOLA INFANZIA

Nuclei tematici di riferimento
tratti dalle Indicazioni Nazionali

1) Esprimersi e comunicare

Obiettivi
Nodi concettuali

SCUOLA PRIMARIA

Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività
manipolative;

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre
varie tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le immagini
utilizza materiali e strumenti,
con molteplici tecniche, materiali e
tecniche espressive e creative;
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e
esplora le potenzialità offerte dalle
multimediali).
tecnologie.
Indicazioni dai campi di
esperienza

I bambini esprimono pensieri ed
emozioni con immaginazione
PRODUZIONE E PROGETTAZIONE creatività: l’arte orienta questa
ELABORATI PERSONALI, AUTENTICI propensione educando al piacere
del bello e al sentire estetico.

Obiettivo/i al termine della cl 5
Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; Rappresentare e
comunicare la realtà percepita.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
L’alunno realizza elaborati personali e creativi
sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole
del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più media e codici
espressi

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e della comunicazione
visiva.

L’articolazione curricolare della competenza

PRODUZIONE E PROGETTAZIONE ELABORATI PERSONALI, AUTENTICI


PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo è in grado
di:

CONOSCENZE
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Al termine della scuola
primaria classe terza

x Conoscere tecniche
di rappresentazione
grafica, manipolativa
e corporea
x Esplorare i materiali
a disposizione e
utilizzarli
x Realizzare elaborati
autonomi per scopi
diversi (parlare di sé,
dare forma alla
fantasia, riproporre
spaccati di realtà,
ecc.) e verbalizzare
le scelte.

x Distinguere i colori primari
dai secondari.
x Conoscere tecniche
artistiche di base

Conoscere tecniche di

Conoscere tecniche artistiche

x Utilizzare strumenti e
tecniche diverse per
sperimentare le possibilità
espressive.

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

x Padroneggiare l’uso dei colori
primari e secondari.
x Conoscere e ampliare la
gamma delle tecniche
artistiche di base.
x Utilizzare strumenti e tecniche
diverse per sperimentare
possibilità espressive e
produrre elaborati in modo
personale.
x Eseguire copie degli oggetti
della realtà, rappresentare
elementi del paesaggio
attribuendo ad essi una
funzione comunicativa
x Riflettere sulla funzione
comunicativa ottenuta con il
proprio elaborato;
x Giustificare le scelte fatte per
esprimere le proprie emozioni;

x Conoscere i colori primari,
secondari, complementari,
terziari, caldi, freddi, le gradazioni
e le tonalità di colore.
x Conoscere le tecniche artistiche
per strategie creative.
x Utilizzare consapevolmente gli
strumenti e le tecniche figurative
in modo creativo e personale.
x Sperimentare tecniche nuove
x Copia le opere d’arte
x Trarre dalle opere d’arte spunti,
orientamenti, ispirazioni;
combinare più elementi per le
proprie produzioni;
x Ragionare sul significato
informativo ed espressivo degli
elaborati prodotti, e motivare le
scelte,
x Discutere il rapporto
intenzione/realizzazione in merito
ai propri prodotti e a quelli dei
compagni
Conoscere i colori primari, secondari,
complementari, terziari, caldi, freddi,

Conoscere tecniche artistiche di base:

L’allievo conosce

ATTIVITÀ, PROVE,

COMPITI DI REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo affronta
attività, prove e
compiti di realtà in
differenti situazioni

rappresentazione
grafica, manipolativa,
corporea

di base (matite, matite
colorate, pennarelli,
acquerelli, tempere e
collage).

matite, matite colorate, pennarelli,
acquerelli, tempere, creta, cera e
collage
I colori primari, secondari e
gradazioni di colore
Semplici regole compositive

le gradazioni e le tonalità di colore.
Utilizza tecniche artistiche per
strategie creative, le regole
compositive e di configurazione
spaziale

Rappresentazione di
oggetti, animali,
situazioni, storie
attraverso il disegno, la
manipolazione,
utilizzando tecniche e
materiali diversi.

Realizzazione di semplici
elaborati grafico-pittorici con
l’utilizzo delle tecniche
sperimentate.

Realizzazione di elaborati graficopittorici con l’utilizzo delle
tecniche sperimentate.

Realizzazione di elaborati graficopittorici con l’utilizzo delle tecniche
sperimentate.

Copia dal vero, da immagini
utilizzando tecniche varie.

Rielaborare gli studi dal vero o da
foto creando immagini personali,
utilizzando tecniche varie.

Copia dal vero o da immagini
sperimentando tecniche
varie.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si autovaluta ed è valutato
l’allievo condivide
alcuni di questi
indicatori
Mobilita le seguenti
competenze del
profilo
COMPETENZE DEL
PROFILO

Conoscere
tecniche e materiali

Conoscere tecniche e
materiali

Comporre il
proprio elaborato
con chiaro intento
comunicativo

Comporre il proprio
elaborato in base a scopi
comunicativi, per
esprimere emozioni

Usare materiali e
strumenti

Usare tecniche, strumenti
e materiali

Competenze Chiave Europee
a)
b)
c)
d)

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
Competenza digitale culturali
Competenza in materia di cittadinanza

Competenze di profilo
1) Esprimersi e comunicare

.

Conoscere tecniche, materiali,
regole compositive
Comporre il proprio elaborato
per dare espressione al proprio
modo di percepire e
rappresentare la realtà
Usare tecniche, strumenti e
materiali
Spiegare le scelte compositive
e pittoriche perseguite

Conoscere tecniche, materiali, regole
compositive, strategie creative
Comporre il proprio elaborato sulla base
di un piano progettuale e ricercando
l’originalità
Usare tecniche, strumenti e materiali
Controllare/valutare il rapporto
intenzioni/realizzazioni

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N.3
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE

Nuclei tematici di riferimento
tratti dalle Indicazioni Nazionali

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione…);
sviluppa interesse per la
fruizione di opere d’arte.

Individua i principali aspetti formali dell’opera
d’arte;
Apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia

Legge le opere più significative prodotte nell’arte
antica, medievale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali;
Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e
di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal
proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche
e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

3) Comprendere e apprezzare
le Opere d’Arte


Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Obiettivo/i al termine della cl 5

L’incontro dei bambini con Familiarizzare con alcune forme di arte e di
l’arte è occasione per i
produzione artigianale appartenenti alla
CONFRONTA E APPREZZA
bambini di guardare con propria e ad altre culture.
ESPRESSIONI E PRODUZIONI DI occhi diversi il mondo
che li circonda:
CULTURE DIVERSE

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici
del passato e dell’arte moderna e contemporanea,
anche appartenenti a contesti culturali diversi dal
proprio.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE AD IMPARARE

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte
Al termine della scuola
primaria classe terza
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PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo è in
grado di:

Riconoscere:
l’alunno osserva, esplora,
descrive e legge immagini
(opere d’arte, fotografie,
manifesti ecc..) e
messaggi multimediali.
L’alunno legge ed
interpreta le proprie
produzioni e quelle degli
altri.
Attualizzare
l'alunno prova ed esprime
emozioni in relazione alle
diverse forme di
espressione artistica o ad
immagini diverse

CONOSCENZE



L’allievo
conosce



Conosce elementi
essenziali della lettura
di un elaborato
artistico
Conosce gli elementi
essenziali per la
produzione di
elaborati grafici,
pittorici plastici...

Riconoscere : l'alunno osserva
opere d'arte, fotografie ,
manifesti e messaggi multimediali
e ne riconosce gli aspetti formali.
Analizzare: L’alunno esplora,
descrive, inferisce azioni e
relazioni e legge immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti ecc..)
e messaggi multimediali.
Attualizzare: L'alunno prova ed
esprime le proprie emozioni,
dimostra sensibilità e
apprezzamento verso le opere
d'arte.





Conosce elementi essenziali
della lettura di un’ opera
d’arte ( pittura , scultura,
fotografia, film, architettura…)
Conosce gli elementi
essenziali per la produzione di
elaborati grafici, pittorici
plastici...

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Riconoscere:
L’alunno comprende il significato di
un’opera d’arte antica o moderna.

Riconoscere:
L’alunno legge un’opera d’arte e ne
comprende il significato globale, descrive il
soggetto.

Analizzare:
L'alunno analizza la funzione
formativa ed espressiva del colore in
alcune opere legandola a sentimenti
e stati d'animo.

Analizzare:
L'alunno commenta un’opera d’arte e ne
riconosce le tecniche e la composizione.

Individua in un'opera gli elementi
essenziali della tecnica e dello stile
dell'artista.
Attualizzare:
L'alunno prova emozioni ne spiega
l’origine, dimostra sensibilità e
apprezzamento verso le opere d'arte
rapportando il soggetto al suo
vissuto.



Riconosce alcune forme d’arte
Riconosce , apprezza e rispetta i
prodotti artistici del territorio.

Interpretare:
L'alunno critica un’opera d’arte
confrontandola con altre dello stesso
autore o di autori diversi.
Attualizzare:
L'alunno prova emozioni, dimostra
sensibilità e apprezzamento verso le
opere d'arte
L'alunno sa mettere in relazione l' opera
d'arte con il contesto storico culturale.


Possiede una conoscenza della
produzione artistica dei principali
periodi storici del passato , dell’arte
moderna e contemporanea .



Conosce le tipologie del patrimonio
ambientale, storico artistico e museale
del territorio sapendo leggere i
significati e i valori estetici storici e
sociali.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

In situazioni di studio:
Uso e riconoscimento dei
colori.
Realizzazione di elaborati
grafico-pittorici e
manipolativi attraverso
l'utilizzo di tecniche e
materiali diversi.
In situazioni sociali e
cooperative
Drammatizzazione di
opere appartenenti a
diversi ambiti artistici.

In situazioni di studio:
Uso e riconoscimento dei
colori primari e secondari.
-

Individuare gli elementi
spaziali di base dell'opera:
primo piano – secondo
piano- sfondo

In situazioni sociali e
cooperative
Impara a confrontare l’opera
d'arte con opere di altri ambiti
(poesia, musica, letteratura,
etc..)

In situazioni di studio:
Uso e riconoscimento dei colori
primari, secondari:
x
in funzione delle
tecniche compositive
dell'artista.

x

in funzione degli stati
d'animo e sentimenti
dell'autore dell'opera.

Uso di carta da lucido o acetato per la
realizzazione di contorni
x
primo piano –
secondo pianosfondo

x

luci e ombre

In situazioni sociali e cooperative

Ricerca, e confronta opere d'arte
che affrontano lo stesso tema con stili
diversi o opere di un autore sulla
stessa tematica.
Impara a relazionare l'opera d'arte
con opere di altri ambiti (poesia,
musica, letteratura, etc..)

In situazioni di studio:
Uso e riconoscimento dei colori primari,
secondari, complementari.
Uso di carta da lucido o acetato per la
realizzazione di contorni.
primo piano – secondo piano- sfondo
luci e ombre
linee prospettiche

-

linee di forza

Ricerca e confronta opere d'arte che
affrontano lo stesso tema con stili diversi
o opere di un autore sulla stessa
tematica.

In situazioni sociali e cooperative
Impara a relazionare l'opera d'arte con
opere di altri ambiti (poesia, musica,
letteratura, etc..) in vista di realizzazione
di prodotti quali mostre interne alla scuola,
ed esami di stato.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di questi
indicatori
Mobilita le
seguenti
competenze del
profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

Individuare gli
elementi
significativi di un
elaborato
artistico
Denominare i
colori
dell’elaborato
artistico

Individuare gli elementi
significativi di un’opera
artistica.
Decodificare le tecniche
del colore nella
composizione.

Individuare gli elementi significativi
di un elaborato artistico
Ricavare il significato / messaggio
dell’opera.
Riconoscere tecniche e materiali.

Decodificare le
immagini
dell’elaborato
artistico.
Competenze Chiave Europee
a)
b)
c)
d)

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
Competenza digitale culturali
Competenza in materia di cittadinanza

Competenze di profilo
3) Comprendere e apprezzare le Opere d’Arte

Individuare il genere dell’opera
Denominare- riconoscere le
tecniche utilizzate nell’opera
Decodificare il significato/ messaggio
dell’opera
Conosce lo stile di un’opera d’arte e
Interpretare e apprezzare l’opera
d’arte

DISCIPLINA:Ed.Fisica

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo


I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

Traguardi di Competenza

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.

Obiettivi

Indicazioni dai campi di esperienza

Nodi concettuali

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’alunno acquisisce consapevolezza
L’alunno è consapevole delle
di sé attraverso la percezione del
proprie competenze motorie sia nei
proprio corpo e la padronanza degli
punti di forza che nei limiti. Utilizza
schemi motori e posturali nel
le abilità motorie e sportive
continuo adattamento alle variabili
acquisite adattando il movimento in
spaziali e temporali contingenti
situazione

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

Obiettivo/i al termine della cl. 3°
Scuola Sec. I°

Saper trasferire le abilità per la
Coordinare e utilizzare diversi schemi realizzazione dei gesti tecnici dei vari
Conoscere le varie parti del corpo, le
motori combinati tra loro inizialmente in
sport.
Percezione di sé.
informazioni senso-percettive e alcuni schemi
forma successiva e poi in forma
Schemi motori e coordinazione
motori di base.
simultanea (correre/saltare,
Saper utilizzare l’esperienza motoria
afferrare/lanciare, ecc)
acquisita per risolvere situazioni
nuove ed inusuali
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

a) KC - IMPARARE AD IMPARARE
b) KC - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
C.P.

N. 8 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE N.10 IMPARARE AD IMPARARE N.11 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

L’articolazione curricolare della competenza
PERCEZIONE DI SE’, SCHEMI MOTORI E COORDINAZIONE
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ


L’ALLIEVO,
QUANDO SI
MUOVE È IN
GRADO DI:

CONOSCENZE
E

CONOSCE:

- Scoprire le varie parti del corpo
(testa, busto, arti) e riconoscere
le sensazioni esterne ed interne
(percezioni sensoriali).
- Riconoscere le parti del corpo
su di sé, sugli altri e sulle
immagini. Rappresentare in modo
completo lo schema corporeo.
- Sperimentare le prime forme
semplici di schema motorio
(camminare, correre, saltare,
strisciare, arrampicarsi, rotolare,
lanciare)....
- Sperimentare la propria
dominanza motoria (manuale e
podalica) e situazioni di
disequilibrio/ recupero
dell’equilibrio in situazioni statiche
e dinamiche.
- Le varie parti del corpo, le
informazioni senso-percettive e
alcuni schemi motori di base;
- le possibilità motorie del proprio
corpo;
- il corpo e le differenze di genere;
- il movimento sicuro;
controllo globale e segmentario
degli schemi dinamici di base;
- situazioni dell’equilibrio e perdita
dello stesso;
- le funzioni vitali in forma globale
(respiro/battito
cardiaco/sudorazione)

Al termine della scuola
primaria classe terza

Al termine della scuola
primaria classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

- Utilizzare una varietà di
schemi motori di base
(camminare, correre, saltare,
strisciare, arrampicarsi,
rotolare, lanciare) con
attenzione alla lateralità
sapendole verbalizzare.
- Controllare il corpo fermo
e in movimento in situazioni
di disequilibrio.
- Riconoscere le relazioni tra
il corpo in movimento e le
funzioni fisiologiche principali.

- Utilizzare una varietà di
schemi motori di base
progressivamente più
complessi, riconoscendo la
lateralizzazione su di sé e
sugli altri.
- Saper adattare il proprio
corpo a situazioni di
disequilibrio in relazione a sé,
allo spazio, agli altri e agli
oggetti.
- Riconoscere e
verbalizzare i cambiamenti
del corpo in relazione al
movimento.

- Padroneggiare azioni motorie complesse
in situazioni variabili con soluzioni
personali.
- Eseguire azioni motorie e sportive
adeguandole al contesto e alle proprie
potenzialità.
- Prevedere le conseguenze delle azioni
(in situazioni cicliche e non) su di sé, sugli
altri e sull’ambiente.
- Utilizzare le informazioni di cui dispone
per migliorare le proprie abilità motorie e
riconoscere la relazione tra l’intensità
dell’attività e i cambiamenti fisiologici e
morfologici.



- Il proprio corpo nelle azioni
motorie sperimentate;
- le principali funzioni
fisiologiche collegate al
movimento: respiro, battito
cardiaco, sudorazione;
- il concetto di destra e
sinistra;
- piccoli attrezzi, attrezzi di
fortuna e fantasia presenti in
palestra

– Nozioni che riguardano la
crescita personale
(maturazione fisica e sviluppo
delle capacità motorie);
– le principali modificazioni
fisiologiche e i loro
cambiamenti in relazione alle
attività fisiche;
– gli schemi motori di base
nelle azioni e il concetto di
lateralizzazione;
– piccoli e grandi attrezzi,
attrezzi di fortuna e fantasia
presenti in palestra e loro
funzioni

- Gli schemi motori anche combinati e il
loro utilizzo in ambito sportivo;
- gli elementi che caratterizzano l’equilibrio
statico, dinamico e di volo;
- gli obiettivi del piano di lavoro proposto
con riferimenti a funzioni fisiologiche e a
cambiamenti del sé corporeo;
- nozioni che riguardano la crescita
personale, relativamente al corpo
topologico, al corpo funzionale, al sé
relazionale e cognitivo;
- attività che esercitano capacità
condizionali (forza, rapidità e resistenza);
– piccoli e grandi attrezzi, attrezzi di
fortuna e di fantasia presenti in palestra e
loro funzioni

ATTIVITÀ,

SCOPRIRE E DENOMINARE LE

PROVE, COMPITI

PARTI DEL CORPO COINVOLTE NEI

DI REALTÀ E

PLURALITÀ DI ATTIVITÀ

SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’ALLIEVO
AFFRONTA
ATTIVITÀ,
PROVE E
COMPITI DI
REALTÀ IN
DIFFERENTI
SITUAZIONI

MOVIMENTI ATTRAVERSO UNA

In situazioni di “studio”:
- con la bacchetta magica della
Fata Turchina, muoviamo la parte
del corpo toccata. Sperimentare
tutti i movimenti possibili;
- conversazione dell’importanza e
dell'utilizzo delle braccia e delle
gambe;
- ogni bambino effettua un
movimento con le gambe o le
braccia e gli altri imitano;
- in fila imitare la maestra, diverse
camminate.
In situazioni cooperative:
- in coppia muoversi nello spazio,
attaccati con la parte del corpo
indicata (mano-mano, schienaschiena, ecc..);
- un bambino è coperto da un telo,
un altro toccando il corpo di chi
sta sotto il telo, deve indovinare
quale parte del corpo sta
toccando;
- variante 1: il bambino che si
trova sotto il telo deve nominare la
parte del corpo che gli stanno
toccando;
- variante 2: il bambino che sta
sotto il telo assume diverse
posizioni (prono, supino, di fianco
ecc..), i compagni dopo aver
toccato, devono copiare la
posizione assunta;
- distesi far passare la palla nelle
parti del corpo indicate,
percorrendo tutto lo schema
corporeo avanti e dietro.
In situazioni di gioco:
- giochiamo a palla avvelenata: i
bambini devono nominare la parte

Acquisire consapevolezza
delle parti del corpo
coinvolte nei movimenti
attraverso:
- giochi di imitazione,
movimenti a specchio,
sculture viventi, situazioni
dinamiche creative;
- giochi individuali, a coppie,
in piccoli gruppi con utilizzo di
piccoli attrezzi, attrezzi di
fortuna e di fantasia;
- andature e staffette in varie
forme di camminata, saltelli,
corsa, quadrupedia;
- rotolamenti, trascinamenti,
….
In situazioni collaborative:
- muoversi nello spazio,
mantenendo il contatto con
uno o più compagni
utilizzando le parti del corpo
richieste (mano-schiena,
piede-piede, ...).
In situazioni di gioco:
- giochi con la palla nei quali
nominare le parti colpite,
zombie,....
In situazioni riflessive:
- verbalizzare le esperienze
vissute denominando in modo
appropriato i segmenti
corporei;
- percepisce e riconosce i
principali cambiamenti
fisiologici in relazione al
movimento (battito cardiaco,
atti respiratori,
affaticamento).

Acquisire consapevolezza
delle parti del corpo
coinvolte nei movimenti
attraverso:
-giochi di imitazione,
movimenti a specchio,
sculture viventi, situazioni
dinamiche creative;
- giochi individuali, a coppie,
in piccoli gruppi con utilizzo di
piccoli attrezzi, attrezzi di
fortuna e di fantasia;
- utilizzo dei grandi attrezzi
per una conoscenza graduale
dell'uso degli stessi;
- andature e staffette in varie
forme di camminata, saltelli,
corsa, quadrupedia;
- alcuni elementi di
preacrobatica (capovolta
avanti, candela, cestino,
movimenti propedeutici alla
ruota e alla verticale).
In situazioni collaborative
e di gioco:
- partecipa ed interagisce nei
giochi di squadra con piccoli
attrezzi, nelle staffette con e
senza attrezzi.
In situazioni riflessive:
- verbalizzare e confrontarsi
con i compagni sulle
esperienze vissute,
utilizzando una terminologia
appropriata;
- riconosce e riferisce i
principali cambiamenti
fisiologici in relazione al
movimento (battito cardiaco,
atti respiratori, calore,
arrossamento, sudorazione,
affaticamento).

Essere consapevoli delle possibilità di
movimento del corpo e delle
modificazioni fisiologiche conseguenti :
- in piccolo gruppo per cooperare nel
raggiungere lo scopo sia in situazioni
ludiche che competitive nei giochi
tradizionali;
- durante le attività ai grandi attrezzi
l’allievo deve traslocare in modo autonomo
e superare la paura in forma graduale ed
esercitare la muscolatura degli arti sup. e
inf. per prendere coscienza delle personali
capacità e limiti di forza, resistenza,
mobilità articolare e destrezza;
- in situazione collaborativa di piccolo
gruppo sperimenta l’Acrogym, discute con i
compagni sulla scelta delle figure, adatta le
posizioni dei segmenti corporei e dosa la
contrazione muscolare per creare soluzioni
originali di esecuzione attraverso lo studio
di esempi tratti da testi presentati dal
docente;
- durante le attività con i piccoli attrezzi e
attrezzi di fortuna e fantasia gli allievi
devono inventare modalità di esecuzione
nuove e originali , per combinare gli schemi
motori ed eseguire una sequenza di azioni ;
e devono giustificare le scelte e le soluzioni
attuate
- in attività individuali cerca di migliorare le
prove di prestazione : a corpo libero
(pilates, preacrobatica di base); nel salto in
alto e in lungo, nel lancio del vortex e getto
del peso, nella corsa veloce anche con
partenza dai blocchi, nella corsa ostacoli.
In situazioni collaborative:
- partecipa ed interagisce nei giochi di
squadra e nelle prove sulle capacità
condizionali: staffette con e senza attrezzi,
circuit-training, percorsi misti specifici con
salti-lanci-corsa veloce;
- attraverso il peer tutoring registra i dati
delle prove/esercitazioni relative a test e
prove oggettive sulle capacità condizionali
e si confronta verbalmente con i compagni;
- riesce a valorizzare le proprie attitudini

con risultati adeguati alle personali
caratteristiche psico-fisiche
partecipando alla fase di istituto di corsa
campestre e di atletica leggera, in una o
più specialità.

del corpo che è stata colpita;
- percorso: camminare sopra i
mattoni, saltare dentro i cerchi,
strisciare sotto un punte, fare la
gincana con i birilli, arrotolarsi nel
tappeto, lanciare una palla dentro
una scatola.

Nei momenti di confronto teorico:
- riferisce i cambiamenti fisiologici in
seguito allo sforzo(battito cardiaco, atti
respiratori, calore-arrossamento,
sudorazione);
- compara i cambiamenti suddetti con le
conoscenze acquisite in scienze.

…e riflessive:
- conversazione ed elaborazione
sulla diversità di genere

CONNESSIONE
CON ALTRI NODI

SPAZIO E TEMPO NELLA ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

L’ALLIEVO

MOVIMENTO ESPRESSIVO NON STRUTTURATO

RECUPERA E
STABILISCE

RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE

RELAZIONI CON
QUANTO
APPRESO IN
ALTRI NODI

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

QUANDO SI
AUTO-VALUTA
ED È VALUTATO
L’ALLIEVO
CONDIVIDE
ALCUNI DI
QUESTI
INDICATORI

- Percepisce, conosce e struttura
lo schema motorio;
- coordina movimenti a livello
oculo-manuale e dinamico
generale
- Partecipa attivamente alle
attività cooperative in coppia e in
gruppo

- Ascoltare le consegne e
osservare le dimostrazioni,
riconoscendo le principali parti
del corpo interessate al
movimento.
- Riconoscere le
modificazioni di cuore, respiro
e sudorazione conseguenti al
movimento.
- Eseguire in modo corretto i
movimenti richiesti.
- Collaborare ed interagire
sia nel piccolo che nel grande
gruppo.
- Rispettare le regole
comuni.

- Ascoltare le consegne e
osservare le dimostrazioni,
riconoscendo le diverse parti
del corpo interessate al
movimento.
- Riconoscere le
modificazioni fisiologiche
conseguenti al movimento.
- Eseguire in modo corretto i
movimenti richiesti.
- Collaborare ed interagire
sia nel piccolo che nel grande
gruppo.
- Rispettare le regole
comuni.

- Ascoltare e osservare con attenzione le
indicazioni date e le dimostrazioni
riconoscendo le parti del corpo interessate
al movimento.
- Riconoscere le modificazioni fisiologiche
conseguenti ad uno sforzo fisico.
- Eseguire con precisione.
- Modificare in modo personale i
movimenti per adattarli alle personali
caratteristiche morfo-attitudinali
giustificandone l’efficacia
- Interagire sia nel piccolo che nel grande
gruppo.
- Rispettare le regole comuni.

MOBILITA LE
SEGUENTI
COMPETENZE
DEL PROFILO

Competenze del profilo
a. n. 8 Consapevolezza ed espressione culturale
b. n. 10 Imparare ad imparare
c. n. 11 Competenze sociali e civiche

COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)





DISCIPLINA: Ed. Fisica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

Traguardi di Competenza

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

Obiettivi
Nodi concettuali

SPAZIO E TEMPO NELLA
ORGANIZZAZIONE DEL
MOVIMENTO

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.
Indicazioni dai campi di esperienza

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’alunno acquisisce consapevolezza
di sé attraverso la percezione del
L’alunno è consapevole delle
proprio corpo e la padronanza degli
proprie competenze motorie sia nei
schemi motori e posturali nel
punti di forza che nei limiti. Utilizza
continuo adattamento alle variabili
le abilità motorie e sportive
spaziali e temporali contingenti
acquisite adattando il movimento in
situazione

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

Obiettivo/i al termine della cl. 3°
Scuola Sec. I°

Conoscere alcuni elementi temporali (prima,
dopo, contemporaneo, successivo, lento,
veloce, in sequenza).

Utilizzare e correlare le variabili
Riconoscere e valutare traiettorie,
spazio-temporali funzionali alla
distanze, ritmi esecutivi e successioni
realizzazione del gesto tecnico in
temporali delle azioni motorie, sapendo
ogni situazione sportiva.
Conoscere le relazioni spaziali elementari
organizzare il proprio movimento nello
(alto, basso, grande, piccolo, sopra, sotto,
spazio in relazione al sé, agli oggetti,
Sapersi orientare nell’ambiente
destra, sinistra, dentro, fuori, aperto, chiuso) e
agli altri.
naturale e artificiale anche attraverso
semplici forme
ausili specifici (mappe, bussole)
A) KC - IMPARARE AD IMPARARE
B) KC – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)
C.P.

N. 5 SI ORIENTA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO DANDO ESPRESSIONE A CURIOSITÀ E RICERCA DI SENSO; OSSERVA ED INTERPRETA FATTI,
FENOMENI E PRODUZIONI ARTISTICHE.

L’articolazione curricolare della competenza
Spazio e tempo nella organizzazione del movimento
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ


L’ALLIEVO,
QUANDO
ORGANIZZA IL
MOVIMENTO IN
RELAZIONE
ALLE
CATEGORIE
SPAZIOTEMPORALI, È

- Riconoscere
/rappresentare concetti di
spazio topologico e
proiettivo
(dentro-fuori,
davanti-dietro, vicinolontano).
- Muoversi all’interno di
uno spazio tenendo conto
degli elementi presenti.
- Prevedere le reazioni
spaziali di oggetti lanciati,
spinti, tirati.
- Adeguare la propria
azione motoria a parametri
spaziali
( distanze,
traiettorie, orientamento) e
a parametri temporali
(durata e velocità)
- Avviare alla percezione
della lateralità.

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

- Conoscere ed utilizzare
semplici elementi spaziali
(dentro/fuori, davanti/dietro,
sopra/sotto…) e temporali
(prima/dopo, contemporaneità,
successione, alternanza…).

- Collegare e coordinare abilità
motorie a situazioni spazio-temporali
sempre più complesse.

- Riconoscere e riprodurre
con le varie parti del corpo o
con gli attrezzi semplici
sequenze ritmiche.
- Adeguare il proprio
movimento in relazione allo
spazio personale, a quello degli
altri e degli oggetti fermi e in
movimento, anche in ambiente
naturale.

- Riprodurre azioni motorie
adattandole alle strutture ritmiche e
viceversa.
- Organizzare il movimento in forma
individuale e in gruppo in relazione
agli elementi spaziali, agli attrezzi e
ai compagni, anche in ambiente
naturale.
- Valutare e prevedere traiettorie
di attrezzi e compagni.
- Utilizzare al meglio il tempo a
disposizione.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
- Riconoscere le componenti spaziotemporali nelle azioni.
- Adattare la velocità e l’intensità delle
azioni allo spazio disponibile e agli attrezzi
e persone presenti.
- Utilizzare al meglio il tempo a
disposizione.
- Valutare e prevedere traiettorie di
attrezzi e movimenti dei compagni.
- Controllare i segmenti corporei in
situazioni statiche, dinamiche e di volo.
- Adattare l’intervento alla situazione e
applicare la tecnica corretta nei giochi di
squadra e sportivi.
- Riconoscere i simboli e le
caratteristiche topografiche di una cartina
e orientarsi in ambiente naturale.

IN GRADO DI:

CONOSCENZE
E CONOSCE

- Conosce i concetti
topologici.
- Impara a muoversi
all’interno di spazi con
ampiezze differenti.
- È in grado di valutare i
parametri spaziali e
temporali.
- Inizia a riconoscere la
destra e la sinistra.

- Le collocazioni del corpo in
relazione ai concetti spaziali
(rapporti topologici, punti di
riferimento, distanze,
dimensioni…).
- Le relazioni temporali e i ritmi
sperimentati e li utilizza in
relazione ai compagni e allo
spazio a disposizione.

- Le relazioni tra movimento e spazio
(traiettorie, distanze, punti di
riferimento…) in rapporto anche agli
altri e agli oggetti.
-Le relazioni temporali e i ritmi
sperimentati e li interiorizza e li
utilizza in relazione ai compagni e
allo spazio a disposizione.
- Le conseguenze di una scelta
spazio-temporale non adeguata.

- Il concetto di spazio e le sue variabili in
attività indoor, outdoor, in pista in
ambiente naturale.
- Il concetto di tempo in relazione alle
consegne e ai compagni.
- Le conseguenze di una scelta spaziotemporale non adeguata.
- I segmenti corporei e i tre assi del corpo
(trasverso, longitudinale, sagittale) anche
in relazione alle stazioni: eretta, decubito
prono, supino, laterale quadrupedica.
- La simbologia e la scala nelle cartine di
orienteering.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’ALLIEVO
AFFRONTA
ATTIVITÀ,
PROVE E
COMPITI DI
REALTÀ IN
DIFFERENTI
SITUAZIONI

Dentro fuori
- Gioco dei cerchi.
- L’ape vola i bambini in
piccolo gruppo formano dei
cerchi ( fiori) volano a
secondo le indicazioni
dell’adulto.
- Giochi dei sacchi.
Sopra-sotto
- Percorsi motori con
ostacoli (panche, tappetoni,
teli, materiale psicomotori).
- Posizionarsi secondo
indicazione dell’adulto.
Davanti – dietro
- Posizionare sé stesso o un
oggetto secondo indicazione
date.
- Far notare la relatività
della posizione degli oggetti
in rapporto al proprio corpo.
Vicino- lontano
- Nomina oggetti e
compagni vicini e lontani
rispetto al proprio corpo.
Giochi: regina reginella; alla
ricerca dell’oggetto perduto
(Fuoco, fuochino-acqua).
Destra e sinistra
- Utilizzando un braccialetto
colorato rosso destra e
verde sinistra, toccare le
singole parti del corpo
seguendo le indicazioni
dell’adulto: (orecchio
destro; braccio sinistro…).
- Tracciando una linea i
bambini si dispongono in
fila, sulla linea stessa a
piedi uniti. Al comando
dell’insegnante saltano a
destra o a sinistra.

Individualmente:
-Muoversi nello spazio-palestra
che varia a seconda delle
indicazioni dell’insegnante
(spazio delimitato dalle diverse
righe del campo di pallavolo)
- Muoversi nello spazio nel
quale sono stati messi piccoli
attrezzi, che non vanno toccati.
- Disporre alcuni piccoli attrezzi
al suolo: i bambini camminano
liberamente per la palestra. Al
primo fischio prendere un
attrezzo ed utilizzarlo a
piacimento e ad ogni fischio
successivo mettere a terra
l’attrezzo utilizzato e prenderne
un altro.
In situazioni ludiche
-Il gioco dei cerchi
-Il gioco delle code
-Il gioco dell’uomo nero
-Il gioco della peste
-Percorsi misti con esercizi vari
di dentro-fuori, sopra-sotto,
davanti-dietro, destra-sinistra.
- Palla bomba

Individualmente:
-semplici esercizi di giocoleria con
l’uso di piccoli attrezzi.
-Adattare andature semplici e
complesse alla richiesta
dell’insegnante (tempo, spazio,
ampiezza di movimento)
In piccolo gruppo:
-occupare lo spazio a seconda delle
indicazioni dell’insegnante,
mantenendo almeno un contatto del
corpo con un compagno.
- Muoversi in coppia, incrociandosi
con le altre coppie e creando con i
propri corpi tunnel o passaggi
attraverso i quali le altre coppie
devono passare.
In situazioni ludiche:
- Rotolare e lanciare palloni di
diverse grandezze e peso per colpire
o raggiungere luoghi, compagni,
attrezzi.
- Percorsi misti.
- il gioco dello scalpo
- il gioco delle clavette
- palla guerra

In situazioni di studio e/o
cooperative
- Ex individuali, a coppie, terziglie,
piccolo e grande gruppo.
- Adattare varie, semplici e/o
complesse andature a quelle del/dei
compagno/i.
- La zattera: occupare lo spazio in
modo omogeneo o disomogeneo a
seconda dello spazio e
dell’argomento trattato.
In situazioni ludiche
- Muoversi liberamente con piccoli
attrezzi senza toccare i
compagni/scambiando gli attr. o
posizionandosi in un posto preciso al
segnale.
- Rotolare e lanciare palloni di diverse
grandezze e peso per colpire o
raggiungere luoghi, compagni,
attrezzi.
- Passare e tirare palloni e attrezzi da
giocoleria in situazioni di gioco o di
esercitazione.
- Giochi per comporre il puzzle di
cartine da orienteering.
- Caccia al tesoro, percorso a farfalla,
“oriento la mente”: tracciare un
percorso di pochi punti per i
compagni.
- Percorso - gara con 10/12 lanterne
cronometrato.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

PERCEZIONE DI SE’,

Schemi motori e coordinazione

SCHEMI MOTORI E
COORDINAZIONE

MOVIMENTO ESPRESSIVO NON STRUTTURATO

RECUPERA E

RISPETTARE REGOLE

RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE

STABILISCE

COMUNI DURANTE I GIOCHI

L’ALLIEVO

RELAZIONI CON

ACQUISIRE ABILITÀ SPORTIVE

E LE ATTIVITA’ SPORTIVE

QUANTO APPRESO
IN ALTRI NODI

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

QUANDO SI
AUTO-VALUTA
ED È
VALUTATO
L’ALLIEVO
CONDIVIDE
ALCUNI DI
QUESTI
INDICATORI

- Ascoltare e osservare le
indicazioni date e le
dimostrazioni.
- Riconoscere le direzioni
rispetto al movimento
proprio e dei compagni

- Ascoltare e osservare le
indicazioni date e le
dimostrazioni.
- Riconoscere le direzioni
rispetto al movimento proprio e
dei compagni all’interno
dell’ambiente di lavoro.
- Eseguire le consegne in
modo adeguato.
- Modificare i movimenti per
adattarli alle situazioni.
-Riflettere sugli errori propri o
dei compagni per migliorare la
propria prestazione.
- Interagire sia nel piccolo che
nel grande gruppo.
- Rispettare le regole comuni.

- Ascoltare e osservare con
attenzione le indicazioni date e le
dimostrazioni.
- Riconoscere le direzioni rispetto
sia al movimento che all’ambiente di
lavoro.
- Eseguire le consegne in modo
adeguato.
- Modificare in modo originale i
movimenti per adattarli alle
situazioni.
- Riflettere sugli errori propri o dei
compagni per migliorare la propria
prestazione o quella del grupposquadra (peer tutoring).
- Interagire sia nel piccolo che nel
grande gruppo.
- Rispettare le regole comuni.

- Ascoltare e osservare con attenzione
le indicazioni date e le dimostrazioni.
- Riconoscere i termini specifici e le
direzioni rispetto sia al movimento che
all’ambiente di lavoro.
- Eseguire con precisione le consegne.
- Modificare in modo originale i
movimenti per adattarli alle situazioni.
- Riflettere sugli errori propri o dei
compagni e decidere una strategia per
migliorare la propria prestazione o quella
del gruppo-squadra (peer tutoring).
- Interagire sia nel piccolo che nel
grande gruppo.
- Rispettare le regole comuni.

MOBILITA LE
SEGUENTI
COMPETENZE DEL
PROFILO

COMPETENZE DEL
PROFILO (CP)



A) KC - IMPARARE AD IMPARARE
B) KC – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
C.P.

N. 5



DISCIPLINA: Ed. Fisica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico:Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play

Obiettivi
Nodi concettuali

ACQUISIRE ABILITÀ SPORTIVE

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

- Sperimenta una pluralità di esperienze - Utilizza le abilità motorie e
- Prova piacere nel movimento e sperimenta che permettono di maturare competenze sportive acquisite adattando il
schemi posturali e motori, li applica nei
di giocosport anche come orientamento
movimento in situazione.
giochi individuali e di gruppo, anche con
alla futura pratica sportiva.
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
- Sperimenta, in forma semplificata e
adattarli alle situazioni ambientali all’interno progressivamente sempre più complessa,
della scuola e all’aperto.
diverse gestualità tecniche.

Indicazioni dai campi di esperienza

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte
Conoscere alcuni schemi motori di base e
di giocosport.
gli elementi fondamentali dei giochi
Saper utilizzare numerosi giochi
sperimentati.
derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
Conoscere le regole sociali e l’importanza
Partecipare attivamente alle varie forme
dell’agire insieme per la riuscita del gioco
di gioco, organizzate anche in forma di
gara, collaborando con gli altri.

Obiettivo/i al termine della cl.
3° Scuola Sec. I°

Padroneggiare le capacità
coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.
Saper realizzare strategie di
gioco, mettere in atto
comportamenti collaborativi e
partecipare in forma propositiva
alle scelte della squadra.

A) KC – IMPARARE AD IMPARARE

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

B) KC - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
C) KC - SPIRITO D'INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA'
C.P.

N. 5

L’articolazione curricolare della competenza
ACQUISIRE ABILITÀ SPORTIVE

PROCESSI/
ABILITÀ


L’ALLIEVO,
QUANDO

GIOCA E FA
SPORT È IN
GRADO DI:

CONOSCENZE
E CONOSCE

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

- Utilizzare gli schemi
motori statici e dinamici di
base: correre, saltare, stare
in equilibrio, strisciare,
rotolare.
- Eseguire giochi di
movimento individuali e di
squadra rispettando i
compagni, le cose e le
regole.
- Saper utilizzare le abilità
motorie in forma singola, a
coppie e in gruppo.
- coordinare i movimenti
che implicano l’uso di
attrezzi.
- Vivere situazioni motorie
in piccolo e grande gruppo.

- Utilizzare in modo adeguato
gli schemi motori statici e
dinamici di base: correre,
saltare, stare in equilibrio,
strisciare, rotolare.
- Combinare gli schemi motori
tra loro.
- Conoscere alcuni semplici
fondamentali dei giochi sportivi
proposti.
- Coordinare il movimento con
l’uso degli attrezzi.
- Comprendere la struttura del
gioco (campo, tempo, giocatori,
attrezzi…)
- Collaborare con i compagni,
rispettandoli, per la riuscita del
gioco.

- Utilizzare correttamente gli schemi
motori statici e dinamici di base:
correre, saltare, stare in equilibrio,
strisciare, rotolare.
- Combinare gli schemi motori in
modo sempre più complesso per
adattarli ai giochi proposti, anche
proponendo varianti.
- Conoscere i movimenti
fondamentali dei giochi sportivi
proposti.
- Coordinare il movimento con l’uso
degli attrezzi.
- Collaborare e contribuire in modo
attivo alle scelte nel gioco con
interventi personali nei vari ruoli.

- Gli schemi motori statici e
dinamici di base:
camminare, correre,
saltare, ecc…
- Le diverse andature.
- L’equilibrio statico e
dinamico.
- Il coordinamento globale e
la coordinazione nei giochi.
Le regole dei giochi.

- gli schemi motori e le
andature coordinative.
-i giochi motori sperimentati,
anche della tradizione popolare.
- i nessi temporali e causali
delle azioni motorie.
- le modalità di collaborazione
nei giochi motori.

- La struttura e le regole dei giochi
motori e di gioco-sport sperimentati.
- Diverse modalità di soluzioni
motorie nella realizzazione dei giochi.
- Modalità diverse di relazione nel
rispetto dell’altro.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
-Padroneggiare gli schemi motori in
situazioni dinamiche con e senza attrezzi
specifici (palloni, racchette, volani,
indiaca, cerchi, freesby, ecc…)
-Eseguire correttamente i gesti
fondamentali dei giochi sportivi proposti.
-Comprendere quale gesto fondamentale
utilizzare per risolvere un problema.
-Collaborare attivamente alle scelte del
gruppo/squadra e gestire le modalità di
intervento personale a seconda del ruolo
investito.
-Farsi carico dei compagni in difficoltà
incoraggiandone le azioni.
-Cercare strategie per migliorare la
tecnica dei fondamentali proprie e dei
compagni (peer tutoring).
- Ricercare e concordare strategie di
squadra.

- La struttura (campo di gioco e attrezzi,
punteggio) e le regole dei giochi motori e
di gioco-sport sperimentati.
-I gesti fondamentali dei giochi sportivi e
non sportivi proposti.
-Le posizioni che il corpo deve assumere
per eseguire correttamente i fondamentali
dei diversi giochi sportivi.
-I diversi ruoli che i giocatori possono
avere durante il gioco sportivo o
tradizionale.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’ALLIEVO
AFFRONTA
ATTIVITÀ,
PROVE E
COMPITI DI
REALTÀ IN
DIFFERENTI
SITUAZIONI

- Spostarsi camminando,
saltellando, correndo,
strisciando, sperimentando
tutti i movimenti possibili.
- Camminare senza urtarsi
all’interno di uno spazio che
viene gradualmente
ristretto, per esempio: un
cerchio fatto con le corde
camminare all’interno di
due corde parallele
appoggiate sul pavimento
cercando di non calpestarle.
- Giocare a muoversi come:
i cagnolini, i canguri, le
ranocchie ecc….
- Percorso misto con
ostacoli in cui i bambini
devono muoversi
alternando diversi schemi
motori.
- Percorsi di equilibrio.
- Giochi di corsa,
inseguimento e cattura.
- Le case degli animali:
mettiamo dei cerchi sparsi,
sono le case degli animali.
Dobbiamo ogni volta far
uscire dalle case un animale
diverso “escono gli scoiattoli
dagli alberi”, i bambini
escono dalle loro casette (il
cerchio) e si trasformano in
scoiattoli.
- Caccia alla volpe: un
bambino ha un foulard
dietro nei pantaloni che
rappresenta la coda della
volpe. Il bambino scappa e i
compagni gli corrono dietro,
chi riesce a prendere la

-Giochi tradizionali:
campanon, quattro cantoni,
fazzoletto…

- Giochi tradizionali:
campanon, quattro cantoni,
fazzoletto… anche con varianti

-Giochi di movimento:
fratelli, bianchi e neri,
palla 5 passaggi, bandiera
genovese, palla vuota campo,
palla guerra…

-Giochi di movimento:
palla 10 passaggi, palla al re,
bandiera genovese, bandiera
svizzera, palla base, palla guerra…

- Giochi sportivi: rugby,
calcio, pallacanestro, pallavolo…
- Staffette varie

- Giochi sportivi: rugby, calcio,
pallacanestro, pallavolo…
- Staffette varie

Giochi tradizionali
Lo scalpo sia a coppie che di squadra.
Bandiera genovese- Pallaguerra
(semplice, col re, con 3 ruoli diversi)I coccodrilli- La caccia (con cerchio e
palla)-Zombi-La peste-FazzolettoAlce rossa- Roverino.
Staffette e andature per rinforzare
le tecniche dei fondamentali. Ex a
coppie e in piccolo gruppo su passaggi
e palleggi, palleggio e tiro, servizio e
ricezione, salto a muro e schiacciata
Giochi pre-sportivi
Gioco dei 10 passaggi
Pallabase-Pallarilanciata
Giochi sportivi
Pallacanestro: ball-handling, ex di
palleggio-passaggio-tiro in forme
diverse. Dai e vai. Passaggi sulle
diagonali e in quadrato. Ex e percorsi
(con panche e sedie, coni bassi e alti,
cerchi) per partenza incrociata, cmb
mano, cmb direzione, giro.
Gioco balilla su 3 linee del campo per
la difesa.
Gara dei passaggi sudeu file di fronte
e gara di tiro. 2c1 su metà campo,
3c2 e 3c3 in continuità a tutto
campo.
Tornei 5c5 a tempo.
Pallavolo Individualmente e a coppie
con 1 pallone: ex di sensibilizzazione e
di coordinazione dinamica. Alla
parete: ex per palleggio anche a
squadre, uno dietro l’altro, in forma di
gara.
Tiro al bersaglio( colpire un cerchio a
terra oltre la rete) a squadre.
Ex sulla ricezione: a coppie, 1 lancia
oltre la rete al compagno seduto che
deve alzarsi e ricevere in bagher o
palleggio. Ex individuali e a coppie sui
diversi tipi di palleggio.
Servizio: impatto della mano e

direzione. Prove di servizio di
precisione su campo ridotto.
Gioco: 1c1, 2c2, 3c3, 4c4 su campo
da minivolley. Classi terze 5c5, 6c6 su
campo quasi regolamentare.
Tornei interni di pallavolo per
classi parallele: durante una
mattinata le classi si confrontano con
brevi incontri di p.volo(rete sul lato
lungo della palestra) 4c4 o 5c5.

“coda della volpe” diventa
lui stesso la “volpe”.
- Lo specchio magico: a
turno ciascun bambino fa lo
“specchio magico” e si
posiziona di fronte a tutti gli
altri. Dice “lo specchio
magico fa” ed esegue un
movimento, gli altri bambini
eseguono a specchio.
- Patata bollente: in
cerchio passarsi una palla e
dire il proprio nome.

Pallamano: attività di base sui
fondamentali e sulle principali regole
di gioco con esperto.
Badminton Ex di sensibilizzazione
con racchette e volano.
Ex per il movimento all’interno
dell’area di gioco. Scambi a coppie in
diagonale e in continuità a piccoli
gruppi. Tornei di classi in doppio
misto.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’ALLIEVO
RECUPERA E
STABILISCE
RELAZIONI
CON QUANTO
APPRESO IN
ALTRI NODI

PERCEZIONE DI SÉ,

SCHEMI MOTORI E COORDINAZIONE

PERCEZIONE DI SÉ,
SCHEMI MOTORI E
COORDINAZIONE

MOVIMENTO ESPRESSIVO
CODIFICATO

RISPETTARE REGOLE
COMUNI DURANTE I GIOCHI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

SPAZIO E TEMPO NELLA ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO
RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

QUANDO SI
AUTO-VALUTA
ED È
VALUTATO
L’ALLIEVO
CONDIVIDE
ALCUNI DI
QUESTI

- Muoversi liberamente
nello spazio disponibile
(corsa, saltelli, movimenti
ritmici ecc…).
- Coordinare semplici
andature e gesti motori in
situazioni statiche e
dinamiche.
- Rispettare le regole del
gioco.
- Comprendere l’importanza
dell’agire insieme per la
riuscita del gioco.

INDICATORI

- Utilizzare in modo adeguato
gli schemi motori statici e
dinamici di base: correre,
saltare, stare in equilibrio,
strisciare, rotolare.
- Combinare gli schemi motori
tra loro.
- Conoscere alcuni semplici
fondamentali dei giochi sportivi
proposti.
- Coordinare il movimento con
l’uso degli attrezzi.
- Comprendere la struttura del
gioco (campo, tempo, giocatori,
attrezzi…)
- Collaborare con i compagni,
rispettandoli, per la riuscita del
gioco.

- Utilizzare correttamente gli schemi
motori statici e dinamici di base:
correre, saltare, stare in equilibrio,
strisciare, rotolare.
- Combinare gli schemi motori in
modo sempre più complesso per
adattarli ai giochi proposti, anche
proponendo varianti.
- Conoscere i movimenti
fondamentali dei giochi sportivi
proposti.
- Coordinare il movimento con l’uso
degli attrezzi.
- Collaborare e contribuire in modo
attivo alle scelte nel gioco con
interventi personali nei vari ruoli.

Combinare gli schemi motori in modo
sempre più complesso per adattarli ai
giochi proposti, anche proponendo
varianti.
Utilizzare correttamente i fondamentali
dei giochi sportivi proposti.
Coordinare l’azione con i compagni di
gioco in base alle necessità.
Scegliere con i compagni le strategie di
squadra, funzionali al raggiungimento del
risultato atteso.
Collaborare con docente e compagni
nell’organizzazione delle partite/tornei.

MOBILITA LE
SEGUENTI
COMPETENZE

Competenze per profilo Scuola infanzia - primaria - secondaria di I grado

DEL PROFILO

COMPETENZE

A) KC n. 5 Imparare ad imparare
CP n. 5

DEL PROFILO

(CP)





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

DISCIPLINA: Ed. Fisica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

Il gioco, lo sport, le regole e il
fair play

Obiettivi
Nodi concettuali

SCUOLA PRIMARIA

- Il bambino vive pienamente la propria
corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte
che gli consentono una buona autonomia nella
gestione della giornata a scuola.

Indicazioni dai campi di esperienza

RISPETTARE REGOLE COMUNI
DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITÀ
SPORTIVE

Conoscere i diversi ruoli nel gioco e le
principali regole

SCUOLA SECONDARIA DI I^

- Comprende, all’interno delle varie
- Rispetta criteri base di sicurezza per
occasioni di gioco e di sport, il valore
sé e per gli altri.
delle regole e l’importanza di rispettarle. - È capace di integrarsi nel gruppo, di
- Agisce rispettando i criteri base di
assumersi responsabilità e di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
impegnarsi per il bene comune.
movimento che nell’uso degli attrezzi e
- Pratica attivamente i valori sportivi
trasferisce tale competenza nell’ambiente (fair – play) come modalità di relazione
scolastico ed extrascolastico.
quotidiana e di rispetto delle regole.

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

– Rispettare le regole nella
competizione sportiva; saper accettare
la sconfitta con equilibrio, e vivere la
vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti, accettando le
diversità, manifestando senso di
responsabilità.

Obiettivo/i al termine della cl. 3°
Scuola Sec. I°

– Conoscere e applicare
correttamente il regolamento tecnico
degli sport praticati assumendo anche
il ruolo di arbitro o di giudice.
– Saper gestire in modo consapevole
le situazioni competitive, in gara e
non, con autocontrollo e rispetto per
l’altro, sia in caso di vittoria sia in
caso di sconfitta.

A) KC – IMPARARE AD IMPARARE

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

B) KC - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
C) KC - SPIRITO D'INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA'
C.P.

N. 9 – 10 – 11

L’articolazione curricolare della competenza
RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE



PROCESSI/
ABILITÀ


L’ALLIEVO,
QUANDO

GIOCA E SI
CONFRONTA

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

- Partecipare alle attività
di gioco e di sport.
-Inventare un nuovo gioco
e le sue regole
- Rispettare le regole
comuni e i compagni.
- Eseguire i percorsi
rispettandone le sequenze.
- Coordinare i propri
movimenti con quelli dei
compagni.

- Comprendere la struttura del
gioco (campo, tempo, giocatori,
attrezzi…) e le regole di azione
- Partecipare ai giochi sportivi,
riconoscendo e rispettando le
regole.
-Inventare un nuovo gioco e le
sue regole
- Accettare le decisioni
dell’arbitro e dell’insegnante.
- Accettare la sconfitta.

- Conoscere Le regole che
riguardano i movimenti
fondamentali dei giochi sportivi
proposti.
Scrivere/concordare regole di
giochi che hanno subito alcune
variazioni
- Partecipare ai giochi sportivi in
modo propositivo, rispettando i
compagni, gli avversari, le regole e i
regolamenti (fair-play)
-Inventare un nuovo gioco e le sue
regole
- Accettare le decisioni dell’arbitro e
dell’insegnante.
- Accettare la sconfitta con
equilibrio, esprimendo rispetto e
solidarietà nei confronti dei perdenti.

- Le regole condivise.
- Le istruzioni di un gioco.
- Gli schemi motori di base.

-i giochi motori sperimentati,
anche della tradizione popolare.
- il concetto di regola e
sanzione.

- Percorsi misti con l’uso di
attrezzi.
- Giochi a squadre con
l’utilizzo della palla.
- Esecuzione di una danza
con movimenti liberi.

-Giochi tradizionali:
campanon, quattro cantoni,
fazzoletto…

- La struttura e le regole dei giochi
motori e di gioco-sport sperimentati.
- I vari ruoli nei giochi.
- Le regole, il regolamento e i
comportamenti da tenere nel gioco.
- Giochi tradizionali:
campanon, quattro cantoni,
fazzoletto… anche con varianti

-Giochi di movimento:
fratelli, bianchi e neri,
palla 5 passaggi, bandiera

-Giochi di movimento:
palla 10 passaggi, palla al re,
bandiera genovese, bandiera

CON LE
REGOLE, È IN
GRADO DI:

CONOSCENZE
E CONOSCE
ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Applicare le regole dei giochi motori e
sportivi proposti.
Differenziare i gesti corretti da quelli non
conformi.
Inventare e concordare regole di nuovi
giochi
Ridefinire le regole a seguito di un
incidente di percorso in un gioco
Partecipare ai giochi sportivi in modo
propositivo, rispettando i compagni, gli
avversari, le regole e i regolamenti
Simulare incidenti e falli sportivi dovuti al
non rispetto delle regole e risolvere le
situazioni che si presentano.
Valutare le sanzioni da assegnare in base
alla scorrettezza del gesto o
comportamento.
Accettare le decisioni dell’arbitro, sia
studente che insegnante.
Accettare la sconfitta con fair play,
esprimendo rispetto e solidarietà nei
confronti dei perdenti.
- La struttura e le regole dei giochi motori
e dei giochi sportivi sperimentati.
- I vari ruoli nei giochi.
- Le regole, il regolamento, il
comportamento da tenere nel gioco.
Durante i giochi tradizionali:
- Si muove consapevolmente per
raggiungere lo scopo.
- Conta i punti/controlla il risultato.
Durante i giochi pre-sportivi:
-esegue correttamente i gesti del ruolo

SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’ALLIEVO
AFFRONTA
ATTIVITÀ,
PROVE E
COMPITI DI
REALTÀ IN
DIFFERENTI
SITUAZIONI

- Caccia al tesoro per
recuperare oggetti nascosti
dall’insegnante.
- L’autoscontro: ogni
bambino mentre cammina
deve scontrarsi con gli altri
ed abbatterli e allo stesso
tempo evitarli per non
essere abbattuto.
- Ho detto: il capogioco dà
una serie di ordini “ho detto
aprire le braccia” “fare un
saltello” “ho detto
saltellare”. Se l’ordine non è
preceduto da “ho detto” non
deve essere eseguito dai
partecipanti. Chi sbaglia
esce dal gioco.
- Le belle statuine: il
capogioco gira la schiena ai
compagni e recita la
filastrocca, gli altri bambini
decidono una posizione e si
fermano in quella come
fossero statue. Il capogioco
sceglie la statua più
simpatica e originale.
- Gioco con la musica: si fa
partire la musica e tutti
devono ballare, quando la
musica si ferma tutti
devono fermarsi nella
posizione in cui si trovano
senza muoversi. Vince chi
riesce a restare fermo.
- Sacco pieno, sacco vuoto:
il capogioco dice “sacco
pieno” i partecipanti devono
rimanere i piedi, “sacco
vuoto” i partecipanti devono
andare giù, “sacco a metà” i

genovese, palla vuota campo,
palla guerra…
- Giochi sportivi: rugby,
calcio, pallacanestro, pallavolo…
- Staffette varie

svizzera, palla base, palla guerra…
- Giochi sportivi: rugby, calcio,
pallacanestro, pallavolo…
- Staffette varie

assegnato e controlla quelli dei compagni,
conta i punti e segna le penalità.
Durante i giochi sportivi:
-riconosce la gestualità ufficiale.
-arbitra alcuni momenti di gioco e i tornei
di classe.
-registra il punteggio e le eventuali
penalità.
-Compila la classifica nei tornei.
-Completa un questionario con i principali
riferimenti tecnici e arbitrali.

partecipanti devono piegarsi
sulle gambe. Chi sbaglia
esce dal gioco.

CONNESSIONE
CON ALTRI

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

NODI

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

L’ALLIEVO
RECUPERA E

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

STABILISCE
RELAZIONI CON
QUANTO APPRESO
IN ALTRI NODI

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

QUANDO SI
AUTO-VALUTA
ED È
VALUTATO
L’ALLIEVO
CONDIVIDE
ALCUNI DI
QUESTI

- Rispettare le regole di un
gioco.
- Eseguire percorsi motori
su imitazione e su consegna
verbale.
- Partecipare a attivamente
alle attività cooperative in
coppia e in gruppo.
- Collaborare per la
realizzazione di un gioco
comune.
- Saper aspettare il proprio
turno nei giochi di gruppo.

INDICATORI

- Comprendere le regole che
riguardano la struttura del gioco
(campo, tempo, giocatori,
attrezzi…)
- Conoscere i diversi ruoli nei
giochi e le regole di
comportamento che ne
conseguono
- Partecipare ai giochi sportivi
attivamente, collaborando con i
compagni.
- Conoscere e rispetta le
regole del gioco.
- Accettare le decisioni
dell’arbitro e dell’insegnante.
- Accettare la sconfitta.

- Conoscere i movimenti
fondamentali dei giochi sportivi
proposti e le regole connesse.
- Sperimentare i diversi ruoli nei
giochi.
- Partecipare ai giochi sportivi in
modo propositivo e collaborativo.
- Rispettare i compagni e gli
avversari, le regole e i regolamenti
(fair-play)
- Accettare le decisioni dell’arbitro e
dell’insegnante.
- Accettare la sconfitta con
equilibrio, esprimendo rispetto e
solidarietà nei confronti dei perdenti.
-

- Eseguire correttamente in base alle
regole i movimenti fondamentali dei
giochi sportivi proposti.
- Sperimentare i diversi ruoli nei giochi.
- Partecipare ai giochi sportivi in modo
propositivo e collaborativo.
- Rispettare i compagni e gli avversari, le
regole e i regolamenti (fair-play)
- Accettare le decisioni dell’arbitro, sia
insegnante che compagno di classe.
- Accettare la sconfitta con fair play.
-Rispettare i perdenti e applicare regole
adattate nei confronti di compagni
diversamente abili.
-Commentare e comparare le proprie
esperienze e conoscenze con gli
avvenimenti sportivi di attualità.

MOBILITA LE
SEGUENTI

Competenze per profilo infanzia-primaria-secondaria

COMPETENZE DEL
PROFILO

COMPETENZE DEL
PROFILO (CP)

C.P.

N. 9 DIMOSTRA ORIGINALITÀ E SPIRITO DI INIZIATIVA. SI ASSUME LE PROPRIE RESPONSABILITÀ, CHIEDE E FORNISCE AIUTO. E’ DISPOSTO AD

ANALIZZARE SÉ STESSO E A MISURARSI CON LE NOVITÀ

N. 10 HA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE POTENZIALITÀ E DEI PROPRI LIMITI. ORIENTA LE SCELTE IN MODO CONSAPEVOLE
N. 11 RISPETTA LE REGOLE CONDIVISE, COLLABORA CON GLI ALTRI PER LA COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE ESPRIMENDO LE PERSONALI OPINIONI E SENSIBILITÀ.



DISCIPLINA: Ed. Fisica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Traguardi di Competenza

Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri
Il linguaggio del corpo come
sentimenti,
sa esprimerli in modo sempre
Utilizza il linguaggio corporeo e
modalità comunicativomotorio
per comunicare ed esprimere
più adeguato.
espressiva
Utilizza gli aspetti comunicativoi
propri
stati d’animo, anche
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il
attraverso la drammatizzazione e le relazionali del linguaggio motorio
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
per entrare in relazione con gli
esperienze ritmico-musicali e
movimento, nella musica, nella danza, nella
altri.
coreutiche.
comunicazione espressiva.
Il bambino comunica, esprime emozioni,
racconta, utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente
Obiettivi
Nodi concettuali

Movimento espressivo non
strutturato

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Indicazioni dai campi di esperienza

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

Obiettivo/i al termine della cl. 3°
Scuola Sec. I°

Sperimentare con il proprio corpo situazioni Utilizzare in forma originale e creativa
Conoscere e applicare semplici
espressive, comunicative, prendendo spunto modalità espressive e corporee anche tecniche di espressione corporea per
dal proprio vissuto, durante il gioco simbolico attraverso forme di drammatizzazione e rappresentare idee, stati d’animo e
(libero).
danza, sapendo trasmettere nel
storie mediante gestualità e posture
Riconoscere ed esprimere gli stati d'animo in
contempo contenuti emozionali.
svolte in forma individuale, a coppie,
giochi di drammatizzazione.
in gruppo.

A) KC – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
C.P.

N. 8

Movimento espressivo non strutturato
Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

- Sperimentare individualmente
e in gruppo giochi simbolici e
drammatizzazioni.
- Assumere ruoli diversi nelle
situazioni ludico-simboliche.
- Riconoscere le emozioni
proprie ed altrui.
- Comunicare stati d’animo ed
emozioni.
- Inventare situazioni e brevi
drammatizzazioni.
- Improvvisare personaggi,
ruoli, situazioni legati al proprio
vissuto personale e sociale.
- Riconoscere le
rappresentazioni dei compagni.

- Comunicare stati d’animo (gioiatristezza, inclusione-esclusione,
paura-coraggio), sensazioni (freddocaldo, dolore-benessere),
atteggiamenti (chiuso-aperto, lentoveloce).
- Ideare scenette e/o brevi
drammatizzazioni di gruppo relative a
situazioni tratte dalla vita reale, film,
canzoni, pubblicità.
- Assumere e controllare in forma
consapevole diversificate posture del
corpo con finalità espressive.
- Cooperare per costruire un
canovaccio di lavoro.
- Realizzare il prodotto ideato anche
utilizzando alcuni piccoli attrezzi e
attrezzi di fantasia.
- Riconoscere e commentare le
rappresentazioni dei compagni.

- Comunicare stati d’animo (gioiatristezza, inclusione-esclusione, pauracoraggio), sensazioni (freddo-caldo,
dolore-benessere), atteggiamenti (chiusoaperto, lento-veloce).
- Riconoscere e commentare le
rappresentazioni dei compagni.
- Ideare scenette e/o brevi
drammatizzazioni di gruppo relative a :
situazioni tratte dalla vita reale, film,
pubblicità.
- Cooperare per costruire un
canovaccio di lavoro.
- Realizzare il prodotto ideato anche
utilizzando alcuni piccoli attrezzi e attrezzi
di fantasia.
- Riconoscere e commentare le
rappresentazioni dei compagni.
- Argomentare la valutazione data al
proprio lavoro e a quello degli altri.

- La mimica gestuale.
- Il linguaggio non
verbale.
- Emozioni proprie e
altrui.
- Le modalità dei giochi di
ruolo.
- Le caratteristiche dei
vari personaggi.

-

La mimica gestuale e facciale.
Il linguaggio non verbale.
Le diverse emozioni.
Le modalità dei giochi di ruolo.

- La mimica gestuale e facciale.
- Il linguaggio non verbale e le
principali posture del corpo.
- Le diverse emozioni.
- Le modalità dei giochi di ruolo.
- Il corretto uso di tutto lo spazio a
disposizione

- La mimica facciale.
- Le principali posture del corpo (chiusoaperto, rigido-dinoccolato, lento-veloce).
-Il concetto di corretto utilizzo dello
spazio.
-Il concetto di tempo.

Gioco simbolico
- Giochi di gruppo
finalizzati all’imitazione di
elementi naturali.
- Nell'angolo della cucina i

Individualmente:
-Ascoltando diversi brani musicali
(lenti-veloci), muoversi
liberamente seguendo il ritmo
della musica.

Individualmente:
-Ascoltando diversi brani musicali
(lenti-veloci), muoversi liberamente
seguendo il ritmo della musica,
utilizzando anche piccoli attrezzi e

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ


L’ALLIEVO,
QUANDO SI
ESPRIME
ATTRAVERSO IL
CORPO IN
MODO NON
STRUTTURATO,
È IN GRADO DI:

CONOSCENZE
E conosce

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI

- Sperimentare
individualmente e in
gruppo giochi simbolici,
travestimenti e
drammatizzazioni.
- Assumere ruoli diversi
nelle situazioni ludicosimboliche.
- Riconoscere
attraverso il corpo, le
emozioni proprie ed
altrui.
- Sviluppare le funzioni
espressive e comunicative
del linguaggio gestuale e
motorio.
- Inventare situazioni e
brevi drammatizzazioni.
- Improvvisare
personaggi, ruoli,
situazioni con burattini,
travestimenti e maschere.

A coppie:
Lo specchio.
Imito il compagno.
Costruisco un personaggio: guardia e
ladro, generale e soldato ecc…

REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

bambini provano a
riproporre azioni del
proprio vissuto
spontaneamente, dove
ognuno interpreta ruoli
diversi (mamma, papà,
bambino, cane, ecc..).
- Gioco delle belle
statuine: (in gruppi di 4)
ogni singolo bambino
inventa una piccola
scenetta da interpretare a
turno. Il grande gruppo
spiega cosa ha visto e
vota l'interpretazione che
è piaciuta di più.
Lo stato emozionale
- Dare a ciascun bambino
uno specchio per vedere il
proprio viso, che può
cambiare espressione.
- Conversazione in circletime sulle emozioni (sono
allegro, triste, arrabbiato
perché?).
- Invitare un bambino alla
volta ad esprimere
un'emozione con il
proprio viso, (allegro,
triste, stupito, arrabbiato,
pensieroso, ecc...) ed il
grande gruppo deve
indovinare.

- Le statue: quando c’è la musica
muoversi liberamente e allo
“Stop” assumere una posizione
statica.
-Andature mimando una persona
che va in salita, va in discesa,
cammina su un terreno
appiccicoso, cammina sui carboni
ardenti, guada un fiume,
cammina su un filo…
- Andature imitando personaggi o
animali.
A coppie:
-Lo specchio: di fronte al
compagno, mimare i suoi
movimenti.
-per mano, muoversi per la
palestra secondo varie andature,
in modo lento e poi veloce,
alternando chi guida il
movimento.
In gruppo:
-i mestieri: dividere la classe in
gruppi e dare ad ognuno un
mestiere da mimare. Lasciare ai
gruppi qualche minuto per
organizzarsi e iniziare la gara. Il
gruppo che rappresenta viene
valutato dagli altri con un punto.
Vince la squadra che ottiene più
punti.

attrezzi di fantasia.
- Sia individualmente che in piccolo e
grande gruppo prendere la forma
degli oggetti nominati dal docente.
A coppie:
-Lo specchio, alternando movimenti
lenti a movimenti più veloci.
- Il ritmo: uno inventa un ritmo con
le mani e l’altro lo imita usando il
pallone.
- Le statue: quando c’è musica
muoversi liberamente, mantenendo
almeno un contatto con il corpo del
compagno e allo “Stop” assumere
una posizione statica.
- Palleggiare il pallone a terra
mantenendo lo stesso ritmo.
In gruppo:
-L’incastro: seguendo una base
musicale, i ragazzi partono uno alla
volta facendo un movimento
ripetitivo che si deve inserire nel
movimento fatto dal compagno
precedente.
-Il mimo: dividere la classe in gruppi
da quattro o cinque alunni. Uno alla
volta pesca un biglietto e deve
mimare ciò che trova scritto (uno
sport, un mestiere, un personaggio,
un film, un animale, uno stato
d’animo…). Gli altri devono
indovinare cosa c’è scritto nel
biglietto.

Individualmente:
Quanti muscoli facciali conosco? Da
seduti, posare le mani sul viso e
seguire i movimenti di guance, bocca,
occhi ecc...
Il corpo si trasforma in…
Sia individualmente che in piccolo e
grande gruppo prendere la forma
degli oggetti nominati dal docente.
La palestra si trasforma in…..
Mimare i passaggi tra diversi tipi di
terreno (fangoso, scivoloso,
ghiacciato, nebbioso, con baratri, con
montagne, fiumi da attraversare
ecc…) e diverse ambientazioni (la
cattedrale, la foresta, il deserto).
Guidato dal docente esegue ex di
controllo segmentario e di
contrazione-rilassamento (con
musica); ascolta il proprio respiro e
sperimenta la differenza tra
respirazione diaframmatica e costale.
A coppie: Il massaggio con la pallina
da tennis sul dorso e sulle gambe.
In gruppo:
In seguito ad una precisa consegna,
cerca con i compagni l’idea utile per
mettere in scena una breve
storia/scenetta da rappresentare
davanti agli altri. Utilizza anche alcuni
attrezzi e, se richiesto, una traccia
musicale.

CONNESSIONE CON
ALTRI NODI

L’allievo recupera e
stabilisce relazioni
con quanto appreso
in altri nodi

PERCEZIONE DI SE’,

SCHEMI MOTORI E COORDINAZIONE

SPAZIO E TEMPO NELLA ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO
MOVIMENTO ESPRESSIVO CODIFICATO
RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori
Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)







- Sviluppa il senso
dell’identità personale.
- Percepisce le proprie
esigenze e i propri
sentimenti.
- Esprime le proprie
emozioni in modo
adeguato, spiegando la
scelta della propria
gestualità.

- Ascoltare e osservare con
attenzione le indicazioni date e le
dimostrazioni.

- Ascoltare e osservare con
attenzione le indicazioni date e le
dimostrazioni.

- Mettersi in gioco superando la
timidezza e spiegando le azioni
scelte.

- Mettersi in gioco superando
l’imbarazzo del giudizio dei
compagni, motivando le scelte fatte.

- Eseguire con correttezza i
movimenti.

- Eseguire con precisione i
movimenti.

- Collaborare attivamente sia
nel piccolo che nel grande gruppo.

-Personalizzare i movimenti
imparati.

- Rispettare le regole comuni.

- Collaborare attivamente sia nel
piccolo che nel grande gruppo.
- Rispettare le regole comuni.

Competenze per profilo Scuola infanzia - primaria - secondaria di I grado

a. n. 8 Consapevolezza ed espressione culturale.
b. n.10Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche.
c. n. 11 Competenze sociali e civiche.

- Ascoltare e osservare con attenzione
le indicazioni date e le dimostrazioni.
- Mettersi in gioco superando
l’imbarazzo del giudizio dei compagni,
dando forza all’azione argomentando le
scelte fatte.
- Eseguire con precisione e modificare
in modo personale i movimenti per
adattarli alle personali caratteristiche
morfo-attitudinali.
- Collaborare attivamente sia nel
piccolo che nel grande gruppo.
- Rispettare le regole comuni.

DISCIPLINA: Ed. Fisica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva


I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre
Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio
per comunicare ed esprimere
più adeguato.
Utilizza gli aspetti comunicativoi
propri
stati d’animo, anche
Il linguaggio del corpo come
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il
relazionali del linguaggio motorio
attraverso
la
drammatizzazione
e
le
modalità comunicativo rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
per entrare in relazione con gli
espressiva
esperienze ritmico-musicali e
movimento, nella musica, nella danza, nella
altri.
coreutiche.
comunicazione espressiva.
Il bambino comunica, esprime emozioni,
racconta, utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente
Traguardi di Competenza

Obiettivi
Nodi concettuali

Movimento espressivo
codificato

Indicazioni dai campi di esperienza

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

Obiettivo/i al termine della cl. 3°
Scuola Sec. I°

– Saper decodificare i gesti di
Riconoscere ed interpretare il linguaggio
compagni e avversari in situazione di
Elaborare ed eseguire semplici
mimico-gestuale.
sequenze di movimento o semplici
gioco e di sport.
Riconoscere il ritmo della musica ed eseguire coreografie individuali e collettive.
-Saper eseguire una breve
semplici movimenti.
combinazione di passi ed evoluzioni
Eseguire semplici sequenze motorie
rispettando il ritmo dato, anche su base di gruppo.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali e musicale.
– Saper decodificare i gesti arbitrali in
relazione all’applicazione del
collettive.
regolamento di gioco.
A) KC – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

B) KC - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA'
C) KC - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
C.P.

N. 8 IN RELAZIONE ALLE PROPRIE POTENZIALITÀ SI ESPRIME IN AMBITO MOTORIO - N.9 DIMOSTRA ORIGINALITÀ E SPIRITO DI
INIZIATIVA.

SI ASSUME LE PROPRIE RESPONSABILITÀ, CHIEDE E FORNISCE AIUTO.

L’articolazione curricolare della competenza
Movimento espressivo codificato
Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

- Imitare una sequenza
di tipo mimico-gestuale.
- Eseguire semplici
coreografie.
- Ascoltare il ritmo ed
associarle ai movimenti.
- Sviluppare capacità
inventive e creative.
- Interpretare con i
gesti fiabe, favole e
racconti ascoltati.
- Memorizzare e
mimare con i gesti, sia
individualmente, che in
gruppo una breve
filastrocca, una poesia,
una canzone.

- Imitare una sequenza di tipo
mimico-gestuale e motoria,
secondo un ritmo dato.
- Memorizzare ed eseguire
semplici coreografie.
- Sviluppare capacità inventive e
creative.
- Interpretare con i gesti
situazioni, fiabe, favole e racconti
ascoltati.
- Riconoscere i gesti del codice
gestuale dei giochi tradizionali e
sportivi.

- Memorizzare ed eseguire
semplici coreografie, anche su base
musicale.
- Sviluppare capacità inventive,
creative e di personalizzazione del
movimento.
- Interpretare con i gesti situazioni,
fiabe, favole e racconti ascoltati.
- Riconoscere i gesti del codice
gestuale dei giochi tradizionali e
sportivi.

- Comunicare con la gestualità e leggere
le espressioni comunicative degli altri.
- Riconoscere il codice gestuale dei
giochi tradizionali e sportivi.
- Individuare i messaggi gestuali
ambigui o scorretti.
- Cooperare con la figura-arbitro e
riconoscerne l’importanza.
- Applicarsi attivamente nelle esecuzioni
di brevi e semplici sequenze di passi nelle
diverse forme di danza (folkloristica, di
gruppo, ecc…)
Memorizzare le sequenze proposte e le
evoluzioni di gruppo.
Riprodurre le sequenze coordinate alla
musica.

- Una semplice sequenza
di gesti e movimenti.
- Semplici ritmi.
- L'utilizzo di alcuni gesti
finalizzati all'imitazione drammatizzazione.

- Semplici sequenze di gesti e
movimenti.
- Ritmi diversi.
- Il corretto uso dello spazio in
relazione al movimento proprio e
dei compagni.
- Semplici codici della gestualità
arbitrale nei giochi sperimentati.
Individualmente:
- Ascoltare un semplice ritmo e
abbinare ad esso alcuni
movimenti dei segmenti corporei.
- Al variare del ritmo, varia i
movimenti.
- Riconoscere i gesti dell’arbitro
nei giochi di squadra.
In gruppo:
- Eseguire semplici coreografie su

- La sequenza e il ritmo dei passi
memorizzati.
- Il corretto uso dello spazio in
relazione al movimento proprio e dei
compagni.
- Semplici codici della gestualità
arbitrale nei giochi tradizionali e
sportivi sperimentati.
Individualmente:
- La catena di movimenti: seguendo
un ritmo dato, un alunno alla volta
propone un movimento che deve
essere imitato dai compagni: quando
tutti lo hanno memorizzato, un
secondo compagno propone il proprio
movimento, che successivamente
verrà svolto in successione al
primo…e così via.

- I messaggi dei gesti espressivorelazionali.
- I codici della gestualità arbitrale nei
giochi tradizionali e sportivi sperimentati.
- La sequenza e il ritmo dei passi
memorizzati.
- Il concetto di corretto utilizzo dello
spazio.

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ


L’ALLIEVO,
QUANDO SI
ESPRIME
ATTRAVERSO IL
CORPO IN
MODO
CODIFICATO, È
IN GRADO DI:

CONOSCENZE
E conosce

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

- Ascoltare una canzone
e interpretarla con i gesti.
- Interpretare una storia
raccontata sia con i gesti
del corpo che con le
espressioni del viso per
esprimere sentimenti ed
emozioni.
- Imitare e
memorizzare una

A coppie:
- Studiare sulle dispense assegnate i
gesti dei giochi sportivi proposti e
riprodurli al compagno.
A squadre
- In forma di staffetta a punti: ogni
elemento della squadra, dopo andature e
superamento di ostacoli, raggiunge il
codice da identificare e lo spiega
all’arbitro (un compagno).

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

semplice coreografia.
- Eseguire un
movimento ascoltando un
semplice ritmo
(tamburo).
- Sviluppo: ad ogni ritmo
si effettua un movimento
diverso

CONNESSIONE

PERCEZIONE DI SE’,
SCHEMI MOTORI E

CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

COORDINAZIONE

base musicale, rispettando il
tempo.

-Riconoscere i gesti dell’arbitro e ne
accetta le decisioni.
A coppie: eseguire movimenti
coordinati e ad incastro seguendo un
ritmo dato.
Collettivamente:
- Eseguire in modo adeguato
coreografie su base musicale,
rispettando il tempo e lo spazio.
- Eseguire semplici passi di danza
aerobica e zumba.

Durante le prove di gioco e i tornei:
- Riconosce i gesti dell’arbitro e ne
accetta le decisioni.
- Discute in modo civile in caso di
controversia.
- E’ in grado di arbitrare nei tornei di
istituto.
Collettivamente:
- Partecipa attivamente alla realizzazione
della danza proposta e la esegue in modo
adeguato, anche con accompagnamento
musicale, alla festa prima di Natale e/o di
fine anno.

SPAZIO E TEMPO NELLA ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO
MOVIMENTO ESPRESSIVO NON STRUTTURATO

SPAZIO E TEMPO NELLA
ORGANIZZAZIONE DEL
MOVIMENTO

MOVIMENTO ESPRESSIVO

RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITÀ
SPORTIVE

SPAZIO E TEMPO NELLA
ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

NON STRUTTURATO

RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I

RISPETTARE REGOLE

GIOCHI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

COMUNI DURANTE I
GIOCHI E LE ATTIVITÀ
SPORTIVE

MUOVERSI IN SICUREZZA

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di

- Controllare
l’esecuzione del gesto.
- Valuta il rischio.
- Interagire con gli altri
nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza,
nella comunicazione
espressiva.
- Comunicare ed
esprime emozioni.
- Raccontare, utilizzando
le varie possibilità che il
linguaggio del corpo

- Interagire e collaborare con
gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
- Eseguire in modo adeguato una
semplice coreografia.
- Rispettare le regole comuni.

- Ascoltare e osservare con
attenzione le indicazioni date e le
dimostrazioni.
- Interpretare correttamente i gesti
dell’arbitro e/o dell’insegnante.
- Controllare l’esecuzione del gesto
motorio.
- Eseguire correttamente una danza
collettiva.
- Rispettare le regole comuni.

- Ascoltare e osservare con attenzione
le indicazioni date e le dimostrazioni.
- Interpretare correttamente i gesti
dell’arbitro(docente o compagni)
- Eseguire con precisione i gesti arbitrali.
- Collaborare attivamente nelle
esercitazioni e nei tornei interni.
- Eseguire una danza collettiva
- Rispettare le regole comuni.

questi
indicatori
Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


consente

Competenze per profilo Scuola infanzia - primaria - secondaria di I grado
A) n. 8 Imparare ad imparare
B) n. 9 Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Competenze sociali e civiche.

DISCIPLINA: Ed. Fisica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

Obiettivi
Nodi concettuali

MUOVERSI IN SICUREZZA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Riconosce alcuni essenziali principi
Riconosce, ricerca e applica a sè
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio relativi al proprio benessere psicostesso comportamenti di
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo fisico legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime
promozione dello “star bene” in
e adotta pratiche corrette di cura di sé, di
alimentare e alla prevenzione dell’uso ordine a un sano stile di vita e alla
igiene e di sana alimentazione.
di sostanze che inducono
prevenzione.
dipendenza.

Indicazioni dai campi di esperienza

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

Obiettivo/i al termine della cl. 3°
Scuola Sec. I°

Saper disporre, utilizzare e riporre
correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui
Assumere comportamenti adeguati per
Conoscere gli spazi utilizzati, gli oggetti e
sicurezza.
la prevenzione degli infortuni e per la
sapersi muovere in sicurezza rispetto agli altri
Saper adottare comportamenti
sicurezza nei vari ambienti di vita.
appropriati per la sicurezza propria e
dei compagni anche rispetto a
possibili situazioni di pericolo.
A) KC – IMPARARE AD IMPARARE

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

B) KC - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
C) KC - COMUNICAZIONE DELLA MADRELINGUA
C.P.

N. 12

L’articolazione curricolare della competenza
MUOVERSI IN SICUREZZA 
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ
L’ALLIEVO,
DURANTE LE
ATTIVITÀ,
PONENDO
GRANDE
ATTENZIONE
ALLA
SICUREZZA, È

- Acquisire la capacità di
mantenersi in equilibrio
- Controllare il proprio
corpo in condizione di
disequilibrio
- Riconoscere
comportamenti pericolosi
connessi all’ambiente
- Rispettare
attraverso percorsi motori
elementari norme di
sicurezza stradale

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

-Controllare il proprio e altrui
movimento nello spazio.
-Utilizzare in modo corretto gli
attrezzi.

-Assumere comportamenti
controllati finalizzati alla prevenzione
degli infortuni.
-Utilizzare in modo corretto i piccoli
e grandi attrezzi.
-Riporre gli attrezzi al termine della
lezione.
- Riconoscere comportamenti
pericolosi connessi all’ambiente

Assumere comportamenti responsabili
finalizzati alla prevenzione degli infortuni.
Utilizzare in modo corretto i piccoli e
grandi attrezzi.
Riporre gli attrezzi al termine della
lezione.
Rispettare i criteri di sicurezza in
palestra, in strutture sportive esterne e
ambiente naturale.
Prevedere le azioni a rischio, sia
personali che dei coetanei e riferire al
docente.
Collaborare con il docente
nell’allestimento di percorsi, circuittraining e campi di
gioco/gara/manifestazione.

- Riconoscere comportamenti
pericolosi connessi all’ambiente
-Rispettare i criteri di
sicurezza nella prevenzione
degli infortuni.

-Rispettare i criteri di sicurezza nei
vari ambienti in presenza di
compagni e attrezzi.

IN GRADO DI:

CONOSCENZE
E CONOSCE

- Le azioni per essere
autonomo.
- Sa come controllare il
movimento in diverse forme
di attività

-Le modalità e i criteri base per
muoversi in sicurezza, rispetto
a sé e agli altri.
-L’utilizzo degli attrezzi.

-I pericoli nei vari ambienti e i criteri
base per muoversi in sicurezza,
anche in presenza di altri e degli
attrezzi.
- L’utilizzo corretto degli attrezzi.

- Le regole di
comportamento per
assumersi la propria
responsabilità per muoversi
in sicurezza.

-Le conseguenze dell’uso improprio di
piccoli e grandi attrezzi.
-Le possibilità di movimento in ambienti
diversi.
-Il concetto di azione-conseguenza.
-Le azioni da compiere in caso di
infortunio: mettere in sicurezza sé e il
compagno, chiamare subito il docente o la
persona adulta più vicina.

- Saper stare in equilibrio

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI

Interruzione di andature in
equilibrio
Andatura a passi diversi

Reperire e riporre gli
attrezzi indicati insieme
all’insegnante.
Rispettare il proprio turno

Reperire e riporre gli attrezzi
indicati insieme all’insegnante.

Reperisce e ripone gli attrezzi indicati
dall’insegnante in modo corretto.

Controllare che gli ostacoli di un
percorso siano posizionati

Controlla che gli ostacoli di un
percorso siano posizionati

REALTÀ E

seguendo una linea

SITUAZIONI

Girotondo a coppie e giro a
trottola

DIFFERENTI

L’ALLIEVO

Saltelli in equilibrio

AFFRONTA
ATTIVITÀ,

Giochi in cerchio e con il
cerchio

PROVE E

Giochi imitativi della giostra

COMPITI DI
REALTÀ IN
DIFFERENTI
SITUAZIONI

Alternanza di corse e di
arresto
Camminare sulla trave
d’equilibrio

durante gli esercizi
individuali.
Non attivare manovre
scorrette durante i giochi di
gruppo.
Applicare un
comportamento idoneo in
tutte le attività proposte in
palestra, in ambiente
naturale e in spazi
strutturati per lo sport,
pubblici e privati.
Chiamare subito
l’insegnante in caso di
infortunio.

correttamente.

correttamente.

Rispettare il proprio turno
durante gli esercizi individuali.

Rispetta il proprio turno durante gli
esercizi individuali.

Non attivare manovre scorrette
durante i giochi di gruppo.

Non attiva manovre scorrette durante
i giochi di gruppo.

Applicare un comportamento
idoneo in tutte le attività
proposte in palestra, in pista, in
ambiente naturale e in spazi
strutturati per lo sport, pubblici e
privati.
Chiamare subito l’insegnante in
caso di infortunio.

Simulazione del terremoto
(sopra-sotto-dentro-fuori)

Applica un comportamento idoneo in tutte
le attività proposte in palestra, in pista, in
ambiente naturale e in spazi strutturati
per lo sport, pubblici e privati.
Annota dopo ogni lezione, in un’apposita
tabella appesa in classe, il proprio
comportamento (autovalutazione) in
relazione al rispetto delle regole ed
all’impegno.

Avverte i compagni e i docenti in caso
di situazione pericolosa.

Corre corre la Ferrari (lo
stop, il semaforo il dare la
precedenza

Chiama subito l’insegnante in caso di
infortunio.
Applica le manovre di sicurezza
durante una esercitazione di primo
soccorso.

CONNESSIONE
CON ALTRI NODI

L’ALLIEVO
RECUPERA E
STABILISCE
RELAZIONI CON
QUANTO APPRESO
IN ALTRI NODI

SPAZIO E TEMPO NELLA ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO
RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE
BENESSERE NELL'ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA
RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

QUANDO SI AUTOVALUTA ED È
VALUTATO

Controllare il proprio
movimento nello spazio.
Evitarere l’impatto con i
compagni o con gli attrezzi.
Riconoscere
comportamenti pericolosi .

L’ALLIEVO
CONDIVIDE ALCUNI
DI QUESTI

-Assumere comportamenti
controllati finalizzati alla prevenzione
degli infortuni.
-Utilizzare in modo corretto i piccoli
e grandi attrezzi.
-Riporre gli attrezzi al termine della
lezione.
-Rispettare i criteri di sicurezza nei
vari ambienti in presenza di
compagni e attrezzi.
- Riconoscere comportamenti
pericolosi connessi all’ambiente

-Controllare il proprio e altrui
movimento nello spazio.
-Utilizzare in modo corretto gli
attrezzi.
-Rispettare i criteri di
sicurezza nella prevenzione
degli infortuni.
- Riconoscere comportamenti
pericolosi connessi all’ambiente

INDICATORI

Assumere comportamenti responsabili
finalizzati alla prevenzione degli
infortuni.
Utilizzare e riporre in modo corretto i
piccoli e grandi attrezzi.
Elencare le norme che regolano l’attività
fisica per una maggiore sicurezza propria
e delle persone presenti.
Riconoscere situazioni e comportamenti
potenzialmente pericolosi.
Collaborare con il docente
nell’allestimento di percorsi, circuittraining, campi di gioco.

MOBILITA LE
SEGUENTI
COMPETENZE DEL
PROFILO

COMPETENZE DEL
PROFILO (CP)



Competenze per profilo infanzia-primari-secondaria
N. 12 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 E ALLE DIVERSE FORME IN CUI QUESTO PUÒ AVVENIRE: MOMENTI

EDUCATIVI INFORMALI E FORMALI, ESPOSIZIONE PUBBLICA DEL PROPRIO LAVORO, OCCASIONI RIUALI NELLE COMUNITÀ CHE FREQUENTA, AZIONI DI SOLIDARIETÀ,
MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE, VOLONTARIATO, ECC..





DISCIPLINA: Ed. Fisica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

Obiettivi
Nodi concettuali

ALIMENTAZIONE E IGIENE
PERSONALE

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Riconosce alcuni essenziali principi
Riconosce, ricerca e applica a se
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio relativi al proprio benessere psicofisico
legati
alla
cura
del
proprio
stesso comportamenti di
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo
corpo, a un corretto regime
promozione dello “star bene” in
e adotta pratiche corrette di cura di sé, di
alimentare e alla prevenzione dell’uso ordine a un sano stile di vita e alla
igiene e di sana alimentazione.
di sostanze che inducono
prevenzione.
dipendenza.

Indicazioni dai campi di esperienza

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

Conoscere alcune semplici regole alimentari e
per l’igiene personale

Riconoscere il rapporto tra
alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.

Obiettivo/i al termine della cl. 3°
Scuola Sec. I°

Conoscere ed essere consapevoli
degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori, di
sostanze illecite o che inducono
dipendenza (doping, droghe, alcol)

A) KC – IMPARARE AD IMPARARE

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

B) KC - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
C) KC - COMUNICAZIONE DELLA MADRELINGUA
C.P.

N. 12

L’articolazione curricolare della competenza
ALIMENTAZIONE E IGIENE PERSONALE 
Scuola dell’infanzia
Discriminare le varie parti
del corpo coinvolte nel
processo alimentare

PROCESSI/
ABILITÀ
L’ALLIEVO,

IN

MERITO AI TEMI
DELL’ALIMENTAZIONE E
DELL’IGIENE, E’ IN
GRADO DI

Raggiungere una buona
autonomia personale
nell’alimentarsi e nel
vestirsi e nell’igiene
personale

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Conoscere i concetti principali
di una sana alimentazione.
Mettere in pratica corretti
comportamenti per l’igiene
personale.
Riferire le corrette abitudini dei
tre pasti principali (colazione,
pranzo, cena)

Applicare autonomamente le
principali regole alimentari.
Rispettare le regole di igiene
personale e sicurezza.
Comprendere prevedere, valutare
le conseguenze di errati stili di vita.

Riferire le principali regole di una sana
alimentazione.
Applicare autonomamente corrette
regole alimentari.
Valutare le personali abitudini alimentari
e di cura del proprio corpo.
Rispettare le regole di igiene personale.
Comprendere , spiegare e motivare le
conseguenze nocive dell’uso di sostanze
illecite e che inducono dipendenza.

-Alcune regole alimentari
-Alcune regole di igiene
personale (abbigliamento e
calzature adeguate al
movimento sicuro, pulizia
personale…)

- Le regole principali della corretta
alimentazione.
- Il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico.
- Le principali regole igieniche per il
mantenimento dello stato di salute
(igiene personale, abbigliamento e
calzature adeguate al movimento
sicuro, cambio della maglia al
termine dell’attività fisica…)

-I principi degli elementi nutritivi anche in
riferimento all’età.
-Il rapporto tra alimentazione ed esercizio
fisico.
-I principi di igiene in relazione alle
attività sportive e agli ambienti promiscui.
-Le principali sostanze illecite e che
creano dipendenza.
-Gli effetti di tali sostanze sull’organismo
dei preadolescenti.

Individuare la funzione
nutritiva delle varie
categorie del cibo



CONOSCENZE
E CONOSCE

Le caratteristiche fisiche del
proprio corpo
Le principali caratteristiche
nutritive degli alimenti
Le caratteristiche del cibo in
relazione alla crescita
Il funzionamento delle parti
interne del corpo
Gli oggetti relativi all’igiene
personale (asciugamanosapone-spazzolinodentifricio…)
Le fondamentali norme
igienico - personali

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’ALLIEVO
AFFRONTA
ATTIVITÀ,
PROVE E
COMPITI DI
REALTÀ IN
DIFFERENTI
SITUAZIONI

In situazioni legate al suo
vissuto personale
Misurazione delle altezze
con un metro di cartone in
cui su ogni centimetro è
disegnato un alimento
Peso tanto quanto….
Pesare il bambino sulla
bilancia e stabilire
un’equivalenza con oggetti
dello stesso peso (Giulia
pesa come dieci bottiglie di
acqua.
Associare il cibo alla
funzione nutritiva specifica
per il corpo (es. il latte per
le ossa, la carne per i
muscoli, il pesce per
l’intelligenza, le carote per
la pelle e per la vista…).
In situazioni sociali e
cooperative
Giochi con raggruppamenti
di alimenti (frutta, verdura,
pasta, carne, pesce...)
Dividere i bambini in gruppi
in cui ognuno rappresenta
un alimento. Al comando
dell’insegnante:
“colazione!”, “pranzo!”,
“cena!” raggrupparsi in
modo coerente
Provare ad assaggiare
alimenti diversi dalle proprie
abitudini
Costruire sulla sagoma di

In situazioni legate al suo
vissuto personale
- Si cambia calzature e maglia
prima e dopo l’attività motoria.
In situazioni sociali e
cooperative
- In piccoli gruppi: disegnare i
vari elementi nutritivi e
posizionarli correttamente
all’interno della piramide
alimentare.
Gioco di drammatizzazione:
Classificare gli alimenti in base
al colore.

In situazioni legate al suo vissuto
personale
-Si cambia calzature e maglia prima
e dopo l’attività motoria.
In situazioni sociali e cooperative
- Interiorizza e riferisce le
informazioni ricevute sulla corretta
alimentazione, sottolineando
l’importanza della prima colazione
soprattutto in preparazione all’attività
fisica scolastica prevista.
- Conversa e si confronta con i pari
sulle proprie abitudini alimentari .
attività di indagine e di calcolo
nutritivo in collaborazione con altre
discipline

In situazioni legate al suo vissuto
personale
-

La sacca dell’ed. fisica:
Prepara correttamente il proprio
materiale sportivo e di igiene
personale.

In situazioni sociali e cooperative
Personaggi sportivi:
ascolta le testimonianze di
sportivi e allenatori durante eventi
e incontri organizzati dai docenti.
Partecipa con domande personali
e con domande anticipatamente
preparate con il suo gruppo di
lavoro
Si confronta, durante le attività di
resistenza o particolarmente faticose,
sull’importanza della 1° colazione.
Discussioni in cerchio:
Gli studenti esprimono le conoscenze sul
doping e sulle sostanze che creano
dipendenza.
Fanno collegamenti con quanto appreso
in scienze e tecnologia.
Compilano e/o completano in cartaceo o
con tablet apposite schede fornite dal
docente.
Attività di indagine, documentazione in
collaborazione con altre discipline

cartone l’apparato digerente
usando stoffa, una
cannuccia, un palloncino e
un filo di lana, in modo da
rendere visibile il percorso
che deve compiere un
boccone
Percorsi motori che
simulano il percorso del cibo
all’interno del corpo
Giochi di imitazione (il
bambino si lava le mani, si
lava i denti, il gattino si lava
il musetto….)
CONNESSIONE

PERCEZIONE DI SE’,

CON ALTRI
NODI

SCHEMI MOTORI E COORDINAZIONE

SPAZIO E TEMPO NELLA ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

L’ALLIEVO

RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE

RECUPERA E
STABILISCE

MUOVERSI IN SICUREZZA

RELAZIONI CON
QUANTO APPRESO
IN ALTRI NODI

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

QUANDO SI
AUTO-VALUTA ED
È VALUTATO
L’ALLIEVO
CONDIVIDE
ALCUNI DI QUESTI
INDICATORI

Esprimere con il linguaggio
verbale e non verbale le
sensazioni di benessere.

Mettere in pratica corretti
comportamenti per una sana
alimentazione e cura personale.
Vivere il gioco motorio come
esperienza di autostima.
Esprimere con il linguaggio
verbale e non verbale le
sensazioni di benessere.

Applicare autonomamente le
principali regole alimentari e di
igiene.
Essere consapevoli che attività
motoria e gioco inducono benessere.
Esprimere verbalmente e per iscritto
i benefici dell’attività fisica e del
rispetto delle regole di igiene e
sicurezza.
Comprendere le conseguenze di
errati stili di vita.

Riferire le principali regole di una sana
autonomamente corrette regole
alimentari.
Valutare le personali abitudini alimentari
e di cura del proprio corpo.
Rispettare le regole di igiene personale.
Conoscere le conseguenze nocive
dell’uso di sostanze illecite e che inducono
dipendenza.

MOBILITA LE
SEGUENTI
COMPETENZE
DEL PROFILO

COMPETENZE
DEL PROFILO

Competenze per profilo infanzia-primaria-secondaria
N. 12 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.

EDUCATIVI INFORMALI E FORMALI, ESPOSIZIONE PUBBLICA DEL PROPRIO LAVORO, OCCASIONI RIUALI NELLE COMUNITÀ CHE FREQUENTA, AZIONI DI SOLIDARIETÀ,
MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE, VOLONTARIATO, ECC..

(CP)



HA ATTENZIONE PER LE FUNZIONI PUBBLICHE ALLE QUALI PARTECIPA E ALLE DIVERSE FORME IN CUI QUESTO PUÒ AVVENIRE: MOMENTI



DISCIPLINA: Ed. Fisica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
Traguardi di Competenza

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

Obiettivi
Nodi concettuali

BENESSERE NELLA ATTIVITA’ LUDICO
– MOTORIA

SCUOLA INFANZIA

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.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicoRiconosce, ricerca e applica a se stesso
fisico legati alla cura del proprio corpo, comportamenti di promozione dello
a un corretto regime alimentare e alla “star bene” in ordine a un sano stile di
prevenzione dell’uso di sostanze che vita e alla prevenzione.
inducono dipendenza.

Indicazioni dai campi di esperienza

Obiettivo/i al termine della cl. 5°

Obiettivo/i al termine della cl. 3° Scuola
Sec. I°

Essere in grado di conoscere i
cambiamenti morfologici caratteristici
dell’età ed applicarsi a seguire un piano di
lavoro consigliato in vista del
miglioramento delle prestazioni.

Conoscere in forma globale le funzioni
vitali: respirazione, battito cardiaco, ...

Acquisire consapevolezza delle funzioni
Essere in grado di distribuire lo sforzo in
fisiologiche (cardio-respiratorie e
relazione al tipo di attività richiesta e di
muscolari)
e
dei
loro
cambiamenti
in
Percepire il senso di piacere che deriva
applicare tecniche di controllo respiratorio
relazione all’esercizio fisico.
dall’attività ludico-motoria e dalla
e di rilassamento muscolare.
relazione con gli altri
Praticare attività di movimento per
migliorare la propria efficienza fisica
riconoscendone i benefici.

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

A) KC – IMPARARE AD IMPARARE

B) KC - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

C) KC - COMUNICAZIONE DELLA MADRELINGUA
C.P.



D) KC - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
N. 12

L’articolazione curricolare della competenza
BENESSERE NELLA ATTIVITA’ LUDICO – MOTORIA

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ
L’ALLIEVO,
QUANDO
RICERCA IL
BENESSERE
NELL’ATTIVITÀ
MOTORIA, È IN
GRADO DI:

riconoscere le parti del
proprio corpo
assumere posizioni
corrette mentre si gioca o si
lavora
distinguere stati di
rilassamento e di impegno
del proprio corpo

Al termine della scuola primaria
classe terza
Vivere il gioco motorio come
esperienza di autostima.
Esprimere con il linguaggio
verbale e non verbale le
sensazioni di benessere.
Ricercare azioni per migliorare
la velocità, la resistenza e la
forza e sperimentare tecniche di
rilassamento.

individuare
autonomamente momenti di
relax fra una attività e
l’altra



Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Essere consapevole che attività
motoria e gioco inducono benessere.
Esprimere verbalmente e per iscritto
i benefici dell’attività fisica

Essere consapevole che l’attività
motoria e il gioco praticati con costanza
inducono benessere e contribuiscono alla
realizzazione di un corretto stile di vita.
Esprimere le sensazioni provate durante
le esercitazioni.
Riferire le modificazioni fisiologiche
conseguenti alle diverse attività.
Praticare le fasi di riscaldamento e di
defaticamento.
Eseguire consapevolmente esercizi di
rilassamento.
Esternare le sensazioni conseguenti al
rilassamento.

Pianificare azioni adeguate per: il
riscaldamento prima delle attività, il
potenziamento della forza, della
resistenza, della velocità), applicando
anche tecniche di controllo relative
al rilassamento muscolare e allo
stretching.

Pianificare azioni adeguate per: il
riscaldamento prima delle attività, il
potenziamento della forza, della
resistenza, della velocità), applicando
anche tecniche di controllo relative a al
rilassamento muscolare e allo stretching.

autoregolarsi nelle azioni
di cura di sé per l’igiene
personale: lavarsi le mani,
soffiarsi il naso; controllare
il proprio abbigliamento in
relazione alla temperatura,
ecc.

CONOSCENZE
E CONOSCE

-Le sensazioni di benessere
psicofisico generate dal
movimento e dal gioco.

-Le sensazioni di benessere
psicofisico generate dal
movimento e dal gioco.

Elementi di tipo scientifico
relative ad alcune
funzionalità del corpo
(respirazione; battito
cardiaco, muscolatura….)

Nozioni di tipo scientifico
relative ad alcune funzionalità
del corpo (respirazione; battito
cardiaco, muscolatura….)

- Il rapporto tra attività ludicomotoria e le sensazioni di benessere
che ne derivano.
-Il concetto di programma/piano
delle azioni per migliorare le proprie
prestazioni
-Conoscenze scientifiche relative ad
alcune funzionalità del corpo
(respirazione; battito cardiaco
muscolatura….)

-le raccomandazioni sull’attività sportiva
degli studenti dell’ O.M.S.;
- gli obiettivi del piano di lavoro proposto
con riferimenti a funzioni fisiologiche e a
cambiamenti del sé corporeo;
- nozioni che riguardano la crescita
personale, relativamente al corpo
funzionale e al sé relazionale;
-alcune tecniche di rilassamento ed
esercizi di defaticamento;
-la tecnica detta “stretching”.
-le personali capacità di resistenza-forzavelocità-mobilità articolare.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI

- Riconosce e comunica le
eventuali sensazioni di
affaticamento e quelle di
benessere.

REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’ALLIEVO

- Riconosce e comunica le
eventuali sensazioni di
affaticamento e quelle di
benessere.
- Esegue correttamente le
proposte di riscaldamento
all’inizio della lezione di ed.
fisica.
- Esegue correttamente le
proposte di defaticamento al
termine della lezione.

- Esegue correttamente le proposte
di riscaldamento all’inizio della
lezione di ed. fisica.
- Esegue correttamente le proposte
di defaticamento al termine della
lezione.
- Annota in un’apposita tabella il
proprio comportamento
(autovalutazione) in relazione al
rispetto delle regole.

AFFRONTA
ATTIVITÀ,
PROVE E
COMPITI DI
REALTÀ IN

-Esegue il riscaldamento proposto
dall’insegnante.
-Conduce il riscaldamento della classe
prima dell’attività.
-Esegue il riscaldamento in modo
autonomo durante le gare e le
manifestazioni di istituto, i campionati
studenteschi, i tornei.
-In un mondo fantastico: sperimenta
tecniche di rilassamento condotte dal
docente;
A coppie: rilassamento con palline da
tennis.
-Esprime sensazioni personali e le
confronta con i compagni.
-Registra battito cardiaco e modificazioni
fisiologiche in seguito alla corsa di
resistenza.
- Annota in un’apposita tabella appesa in
classe il proprio comportamento
(autovalutazione) in relazione al rispetto
delle regole ed all’impegno.

DIFFERENTI
SITUAZIONI

CONNESSIONE
CON ALTRI NODI

PERCEZIONE DI SE’,

L’ALLIEVO

SCHEMI MOTORI E COORDINAZIONE

SPAZIO E TEMPO NELLA ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

RECUPERA E
STABILISCE

RISPETTARE REGOLE COMUNI DURANTE I GIOCHI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

RELAZIONI CON
QUANTO APPRESO
IN ALTRI NODI

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

QUANDO SI
AUTO-VALUTA ED
È VALUTATO
L’ALLIEVO

Conoscere il proprio corpo
e le sue modificazioni
durante le attività fisiche
Controllare il
funzionamento delle parti
del corpo impegnate in
specifiche attività
Attivare azioni per il
raggiungimento dello stato

Conoscere il proprio corpo e le
sue modificazioni durante le
attività fisiche
Controllare il funzionamento
delle parti del corpo impegnate
in specifiche attività
Applicare azioni per il
miglioramento delle prestazioni
e il benessere.

Conoscere il proprio corpo e le sue
modificazioni durante le attività
fisiche
Controllare il funzionamento delle
parti del corpo impegnate in
specifiche attività
Applicare tecniche per il
miglioramento delle prestazioni e il
benessere.

Essere consapevole delle modificazioni
fisiologiche dell’organismo durante
l’attività fisica.
Conosce i benefici dell’attività fisica.
Applicare il riscaldamento iniziale e
una tecnica di rilassamento sperimentata.
Conosce le potenzialità del proprio
organismo nelle attività motorie.

CONDIVIDE
ALCUNI DI QUESTI
INDICATORI




di benessere.

Documentare i progressi
raggiunti nel proprio corpo, nei
movimenti, nel benessere
grazie alle cure e alle attenzioni
prestate

Documentare i progressi raggiunti
nel proprio corpo, nei movimenti, nel
benessere grazie alle cure e alle
attenzioni prestate

Compila con puntualità la tabella di
autovalutazione.

IC “SCHIAVINATO” SAN DONA’ DI PIAVE (VENEZIA)
SCHEDA CURRICOLO VERTICALE – GEOGRAFIA Traguardi al termine della
scuola dell’infanzia

Traguardi al termine della
scuola primaria

Traguardi al termine della
scuola secondaria di primo grado

A1. L’alunno si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli
sono familiari.

A2. L’alunno si orienta nello spazio circostante e
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.

A3. Lo studente si orienta nello spazio
e sulle carte di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate geografiche ;sa
orientare una carta geografica a grande scala
facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

B1. Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra
ecc..; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

B2. 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.
B3.Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie
digitali,
fotografiche,
artisticoletterarie).

C1. Riconosce i più importanti segni della
sua cultura e del territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il funzionamento
delle piccole comunità e della città.
C2.Osserva con attenzione il suo corpo, gli



C3. Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).
C4.Individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina, pianura,

B4.
Utilizza
opportunamente
carte
geografiche, fotografie attuali e d’epoca,
immagini da telerilevamento, elaborazioni
digitali,
grafici,
dati
statistici,
sistemi
informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali.

Nuclei tematici di
riferimento tratti
dalle Indicazioni
Nazionali

A
ORIENTAMENTO

B
LINGUAGGIO
DELLA GEOGRAFICITA’

C6. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
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.

C

organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a
quelli italiani e individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei e di altri
continenti.

PAESAGGIO

C5.Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.

D1. 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.



D2. Osserva, legge e analizza 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.

D
REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE
Disciplina:GEOGRAFIA

A
ORIENTAMENTO
Traguardo al termine della
SCUOLA DELL’INFANZIA

Traguardo al termine della
SCUOLA PRIMARIA

A1. L’alunno si muove con A2. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte A3. Lo studente si orienta nello spazio e sulle

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Ä

crescente
sicurezza
e
autonomia negli spazi che gli
sono familiari.



geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.





Obiettivi

SPAZIO
VISSUTO





carte di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate geografiche ;sa
orientare una carta geografica a grande scala
facendo ricorso a punti di riferimento fissi.




Nodi

Traguardo al termine della
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Indicazioni dei campi di esperienza
Osservare il proprio
movimento e quello degli
oggetti, cogliere la durata e
la velocità, imparare a
organizzarli nello spazio e nel
tempo e sviluppare una prima
idea di contemporaneità.
Muoversi nello spazio
scegliendo ed eseguendo i
percorsi più idonei per
raggiungere una meta
prefissata.

Obiettivo/i al termine della cl 3
Scuola primaria

Obiettivo/i al termine della cl 5
Scuola primaria

Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando
gli
indicatori
topologici
(avanti,
dietro,
sinistra, destra, ecc.) e le mappe
di spazi noti che si formano nella
mente (carte mentali).

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

Obiettivo/i al termine della cl 3
Scuola secondaria di primo grado



SPAZIO
RAPPRESENͲ
TATO

Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori
topologici (avanti, dietro,
sinistra, destra, ecc.) e le mappe
di spazi noti che si formano nella
mente (carte mentali).

Estendere le proprie carte
mentali al territorio italiano,
all’Europa e ai diversi
continenti, attraverso gli
strumenti dell’osservazione
indiretta (filmati e
fotografie, documenti
cartografici, immagini da
telerilevamento,
elaborazioni digitali, ecc.)

Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a grande scala in base ai punti cardinali
(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti
di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane,
anche attraverso l’utilizzo dei programmi
multimediali di visualizzazione dall’alto.



PROFILODELLECOMPETENZE:(5)Siorientanellospazioeneltempodandoespressioneacuriositàericercadisenso;osservaed
interpretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
COMPETENZACHIAVE:(5)Imparareaimparare.Consapevolezzaedespressioneculturale.



TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE
Disciplina:GEOGRAFIA

B
LINGUAGGIODELLAGEOͲGRAFICITA’
Traguardo al termine della
SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Ä

B1. Individua le posizioni di
oggetti e persone nello spazio,
usando
termini
come
avanti/dietro,
sopra/sotto,
destra/sinistra ecc..; segue
correttamente un percorso
sulla
base
di
indicazioni
verbali.

Obiettivi

Indicazioni dei campi di
esperienza

Nodi

POSIZIONE
NELLOSPAZIO
ENELLE
CARTE
GEOGRAFICHE





Eseguire un percorso su
indicazioni dell’adulto

Indicare la posizione di
oggetti e persone nello spazio
vissuto.



Traguardi al termine della
SCUOLA PRIMARIA
B2. 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.
B3.Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

Obiettivo/i al termine della cl 3
Scuola primaria

Obiettivo/i al termine della cl5
Scuola primaria


Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare
percorsi effettuati nello spazio
circostante.


Analizzare i principali
caratteri fisici del territorio,
fatti e fenomeni locali e
globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala,
carte tematiche, grafici,
elaborazioni digitali,
repertori statistici relativi a
indicatori socio-demografici
ed economici.

Leggere e interpretare la
pianta dello spazio vicino.

Localizzare sulla carta
geografica dell’Italia le
regioni fisiche, storiche e
amministrative; localizzare
sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in

Traguardo al termine della
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



B4.
Utilizza
opportunamente
carte
geografiche, fotografie attuali e d’epoca,
immagini da telerilevamento, elaborazioni
digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali.


Obiettivo/i al termine della cl 3
Scuola secondaria di primo grado

Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.







FONTI
GEOGRAFICHE

Europa e nel mondo.
Localizzare
le
regioni
fisiche principali e i grandi
caratteri
dei
diversi
continenti e degli oceani.







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



PROFILODELLECOMPETENZE:(1)Haunapadronanzadellalinguaitalianataledaconsentirglidicomprendereenunciatietestidiuna
certacomplessità,diesprimereleproprieidee,diadottareunregistrolinguisticoappropriatoallediversesituazioni.
(4) Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioniattendibilidaquellechenecessitanodiapprofondimento,dicontrolloediverificaeperinteragireconsoggettidiversinel
mondo.
(5)Siorienta nellospazioeneltempodandoespressioneacuriositàericercadisenso;osservaedinterpretaambienti,fatti,fenomeni
eproduzioniartistiche.
COMPETENZE CHIAVE: (1)Comunicazione nella madrelingua. (4)Competenze digitali. (5) Imparare ad imparare. Consapevolezza ed
espressioneculturale.



TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE
Disciplina:GEOGRAFIA


C
PAESAGGIO
Traguardi al termine della
SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Ä

C1.
Riconosce
i
più
importanti segni della sua
cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici,
il
funzionamento
delle
piccole comunità e della
città.
C2. Osserva con attenzione
il suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi
dei
loro
cambiamenti.

Obiettivi

Indicazioni dei campi di
esperienza

CARATTERISTICHE
DEL
PAESAGGIO



Riconoscere gli ambienti
legati al proprio vissuto

Nodi

Percepire i cambiamenti
dell’ambiente circostante e
degli organismi viventi




Traguardo al termine della
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Traguardi al termine della
SCUOLA PRIMARIA
C3. Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.).
C4. Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani.con particolare attenzione a quelli
italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.

C6. Riconosce nei paesaggi europei e
mondiali, 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.

C5. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.


Obiettivo/i al termine della cl 3
Scuola primaria
Conoscere il territorio
circostante attraverso
l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.

Individuare e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita della
propria regione.

Obiettivo/i al termine della cl 5
Scuola primaria

Obiettivo/i al termine della cl 3
Scuola secondaria di primo grado

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

Interpretare
e
confrontare
alcuni
caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.




PROGETTIDI
TUTELAE
VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE
EDEL
PAESAGGIO


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

Conosceretemieproblemidituteladel
paesaggiocomepatrimonionaturalee
culturaleeprogettareazionidi
valorizzazione.

PROFILODELLECOMPETENZE:(5)Si orientanellospazioeneltempodandoespressioneacuriositàericercadisenso;osservaed
interpretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
(6)Possiedeunpatrimonioorganicodiconoscenzeenozionidibaseedèallostessotempocapacediricercareediprocurarsi
velocementenuoveinformazioniedimpegnarsiinnuoviapprendimentiancheinmodoautonomo.
(7)Utilizzaglistrumentidiconoscenzapercomprenderesestessoeglialtri,perriconoscereedapprezzarelediverseidentità,le
tradizioniculturaliereligiose,inun’otticadidialogoedirispettoreciproco.Interpretaisistemisimbolicieculturalidellasocietà.
(9)Dimostraoriginalitàespiritodiiniziativa.Siassumeleproprieresponsabilità,chiedeaiutoquandositrovaindifficoltàesa
fornireaiutoachilochiede.Èdispostoadanalizzaresestessoeamisurarsiconlenovitàegliimprevisti.
(10)Haconsapevolezzadellepropriepotenzialitàedeiproprilimiti.Orientalepropriescelteinmodoconsapevole.Siimpegna
perportareacompimentoillavoroiniziatodasolooinsiemeadaltri.
COMPETENZECHIAVE:(5)Imparareadimparare.Consapevolezzaedespressioneculturale.(6)Imparareaimparare.
(7)Consapevolezzaedespressioneculturale.(9) Spiritodiiniziativaeimprenditorialità.
Competenzesocialieciviche.(10)Imparareadimparare.Competenzesocialieciviche.
TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE
Disciplina:GEOGRAFIA


D
REGIONEESISTEMATERRITORIALE
Traguardo al termine della



Traguardo al termine della

Traguardo al termine della

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
D1. 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.

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Ä

Obiettivi

Indicazioni dei campi di
esperienza

Nodi

REGIONE
GEOGRAFICA

NOI,
CITTADINI
DELMONDO






















SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
D2. Osserva, legge e analizza 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.

Obiettivo/i al termine della cl 3
Scuola primaria

Obiettivo/i al termine della cl5
Scuola primaria

Obiettivo/i al termine della cl 3
Scuola secondaria di primo grado

Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato dalle
attività umane.

Acquisire il concetto di
regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale,
amministrativa) e utilizzarlo
a partire dal contesto
italiano.

Consolidare il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo all’Italia, all’Europa
e agli altri continenti.





Individuare problemi
relativi alla tutela e
valorizzazione del
patrimonio naturale e
culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio
contesto di vita.

Analizzare in termini di spazio le
interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata
nazionale, europea e mondiale.



Riconoscere, nel proprio
ambiente di vita, le funzioni dei
vari spazi e le loro connessioni,
gli interventi positivi e negativi
dell’uomo e progettare
soluzioni, esercitando la
cittadinanza attiva.

GLOBALIZZAͲ
ZIONE







Utilizzare modelli interpretativi di assetti
territoriali dei principali Paesi europei e degli
altri continenti, anche in relazione alla loro
evoluzione storico-politico-economica.

PROFILO DELLE COMPETENZE: (5)Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
(6)Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi
velocementenuoveinformazioniedimpegnarsiinnuoviapprendimentiancheinmodoautonomo.
(7)Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le
tradizioniculturaliereligiose,inun’otticadidialogoedirispettoreciproco.Interpretaisistemisimbolicieculturalidellasocietà.
(9)Dimostraoriginalitàespiritodiiniziativa.Siassumeleproprieresponsabilità,chiedeaiutoquandositrovaindifficoltàesafornire
aiutoachilochiede.Èdispostoadanalizzaresestessoeamisurarsiconlenovitàegliimprevisti.
(10) Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per
portareacompimentoillavoroiniziatodasolooinsiemeadaltri.
(11)Rispettaleregolecondivise,collaboraconglialtriperlacostruzionedelbenecomuneesprimendolepropriepersonaliopinionie
sensibilità.
(12)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
convivenzacivile.Haattenzioneperlefunzionipubblicheallequalipartecipanellediverseformeincuiquestopuòavvenire:momenti
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di
solidarietà,manifestazionisportivenonagonistiche,volontariato,ecc.
COMPETENZECHIAVE:5)Imparareadimparare.Consapevolezzaedespressioneculturale.(6)Imparareaimparare.
(7)Consapevolezzaedespressioneculturale.(9) Spiritodiiniziativaeimprenditorialità.Competenzesocialieciviche.
(10)Imparareadimparare.Competenzesocialieciviche.(11)Competenzesocialieciviche.(12)Competenzesocialieciviche.



DISCIPLINA: GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: ORIENTAMENTO
L’articolazione curricolare della competenza

SPAZIO VISSUTO E RAPPRESENTATO
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando si
muove nello
spazio è in
grado di:
utilizzare gli
strumenti per
l’orientamento.

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Indicare la posizione di se stesso
e degli oggetti nello spazio,
utilizzando in modo appropriato
gli indicatori spaziali.

Orientarsi nello spazio circostante e
sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti
cardinali.

Orientarsi nello spazio fisico,
ponendo come punto di
riferimento se stesso, altre
persone oppure oggetti.
Individuare alcuni punti di
riferimento in un percorso dato.

Localizzare sul planisfero i
continenti.
Acquisire i concetti di Nord e Sud
del mondo e di sviluppo sostenibile.
Leggere vari tipi di carte e ricavare
informazioni da testi, grafici e
tabelle.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

SPAZIO VISSUTO
Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a grande scala in base ai punti
cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.
Orientarsi: Lo studente si orienta nello
spazio circostante.
Utilizzare: I punti cardinali e le
coordinate geografiche facendo ricorso a
punti di riferimento fissi.

Effettuare percorsi nello spazio
vissuto e rappresentato.

Riconoscere: Nei paesaggi gli elementi
fisici e storici significativi.

Orientarsi utilizzando i punti
cardinali.

Osservare: Sistemi territoriali e valuta
gli effetti delle azioni dell’uomo.

SPAZIO RAPPRESENTATO
Orientarsi: Sulle carte e orienta le carte
in base ai punti cardinali e a punti di
riferimento fissi.

Utilizzare: Carte e mappe geografiche e
programmi multimediali di visualizzazione
dall’alto.
Ricavare: Informazioni geografiche
dall’analisi di un’immagine, distinguendo
gli aspetti fisici e antropici di un territorio
ed individuando i segni dei cambiamenti
avvenuti nel tempo.

CONOSCENZE
E conosce









La posizione di se stesso e
degli oggetti nello spazio e gli
indicatori spaziali adeguati.
L’orientamento nello spazio
fisico, in relazione a punti di
riferimento.
I punti di riferimento in un
percorso dato.
Spostamenti e percorsi nello
spazio vissuto e
rappresentato.
I punti cardinali.





Il rapporto uomo-ambiente.
Lo sviluppo economico dell’Italia
e i suoi problemi.
I diversi tipi di carte.

Classificare: I vari tipi di immagini
(aerea, panoramica, satellitare, d’epoca,
ecc.) e comprenderne la funzione nello
studio di un territorio.

SPAZIO VISSUTO






L’utilizzo della bussola e dei punti
cardinali anche in relazione al sole.
L’utilizzo delle carte e sa orientarsi
sulle carte a grande scala in base ai
punti cardinali e a punti di riferimento
fissi.
Elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita.

SPAZIO RAPPRESENTATO


Utilizzare strumenti tradizionali
(carte, grafici, dati statistici,
immagini, ecc.) e innovativi
(cartografia computerizzata) per
comprendere e comunicare fatti
territoriali.
I sistemi di localizzazione di un punto
su una carta (reticolato geografico,
concetti di latitudine e longitudine).

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E

In situazioni di studio e di
studio/gioco svolte in modo
cooperativo
-

SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

-

-

-

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Esegue percorsi per
sperimentare
l’orientamento rispetto a
punti di riferimento fissi;
Effettua un’uscita sul
territorio per verificare la
corrispondenza tra mappa
e realtà;
Rappresenta graficamente
il piano di evacuazione
dall’aula all’uscita di
emergenza, mediante un
reticolo e l’uso di frecce
direzionali;
Osserva il Sole in diversi
momenti della giornata ed
individua i punti cardinali;
Costruisce una bussola.

Nucleo tematico B: linguaggio
della geo-graficità.

In situazioni di studio e di
studio/gioco svolte in modo
cooperativo
-

-

Fornisce indicazioni per
raggiungere una destinazione
all’interno della città/paese di
appartenenza;
Utilizza la bussola per
orientarsi nel parco del
proprio quartiere;
Legge carte fisiche, politiche
e tematiche del territorio
italiano.

SPAZIO VISSUTO
In situazione di simulazione e/o
in uscita sul territorio
Utilizza le nuove tecnologie legate ai
Sistemi Informativi Geografici (GIS)
per comparare diversi tipi di
rappresentazioni spaziali, per ricavare
informazioni geografiche e per
raffrontare la propria realtà con quella
globale.

SPAZIO RAPPRESENTATO
In Cooperative Learning:
Comprendere le problematiche
connesse agli aspetti demografici
e individuarne le possibili
soluzioni.
In uscita sul territorio:
Comprendere l’impatto ambientale del
consumo di suolo nelle pianure e
dell’agricoltura e allevamento intensivi.

Nucleo tematico D: regione e sistema
territoriale.

SPAZIO VISSUTO
Spazio rappresentato.
Fonti geografiche.
Caratteristiche del paesaggio.

SPAZIO RAPPRESENTATO
Spazio rappresentato.
Fonti geografiche.
Caratteristiche del paesaggio

Esplorare, osservare ed
interrogare l’ambiente:

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

-

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)






-

Orientarsi nello spazio
fisico e rappresentato
utilizzando mappe,
indicatori di carattere
topologico e i punti
cardinali;
Conoscere il lessico
relativo ai punti cardinali.

Cooperare.

Esplorare, osservare,
sperimentare l’ambiente:
-

-

Orientarsi nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche utilizzando
riferimenti topologici e punti
cardinali.
Conoscere le convenzioni e i
simboli del linguaggio
geografico e cartografico;
Utilizzare gli strumenti propri
della disciplina in modo
sempre più consapevole.

Cooperare.

SPAZIO VISSUTO
Sa interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi anche in relazione
alla loro evoluzione nel tempo.
Conosce temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e
culturale.

SPAZIO RAPPRESENTATO
Sa interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi anche in relazione
alla loro evoluzione nel tempo.
Conosce temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e
culturale.

Scuola primaria
a)Competenza alfabetica funzionale;
b)Competenza imprenditoriale;
c)Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
d)Competenza in materia di cittadinanza.
NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse competenze chiave.
Qui le indicazioni sono solo orientative.

SPAZIO VISSUTO

(5) Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione
culturale.
(6) Imparare ad imparare.

SPAZIO RAPPRESENTATO
(4) Competenze digitali.
(5) Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione
culturale.
(6) Imparare ad imparare.




POSIZIONE NELLO SPAZIO E NELLE CARTE GEOGRAFICHE

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza
Verbalizzare semplici percorsi,
utilizzando dei punti di riferimento
e i corretti indicatori spaziali.

PROCESSI/
ABILITÀ

Rappresentare in pianta gli
ambienti osservati, utilizzando
simboli convenuti.

L’allievo,
quando si
muove nello
spazio è in
grado di:

Rappresentare graficamente
spazi vissuti, spostamenti e
percorsi.

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Conoscere le caratteristiche della
popolazione italiana.
Acquisire i concetti di popolazione
attiva e passiva.
Acquisire il concetto di settore
economico.
Conoscere le caratteristiche dei
diversi settori economici in Italia.
Conoscere gli aspetti fisico – politici
- amministrativi delle regioni italiane.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Leggere vari tipi di carte geografiche da
quella topografica al planisfero.
Interpretare vari tipi di carte
geografiche utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte,
grafici, dati statistici, immagini).
Utilizzare strumenti innovativi
(cartografia computerizzata) per
comprendere e comunicare fatti e
fenomeni territoriali.

utilizzare gli
strumenti per
l’orientamento.

CONOSCENZE
E conosce

ATTIVITÀ,



-

Gli indicatori spaziali.;
La rappresentazione in
pianta di ambienti
osservati, con l’utilizzo di
simboli convenzionali;
- La riduzione in scala;
- La rappresentazione
cartografica dello spazio.
- I simboli convenzionali.
In situazioni di studio e di






La rappresentazione cartografica.
Le carte geografiche attraverso le
relative simbologie.
Le caratteristiche della
popolazione italiana.
Il linguaggio specifico della
disciplina.

In situazioni di studio e di

-L’utilizzo delle carte e sa orientarsi sulle
carte a grande scala in base ai punti
cardinali e a punti di riferimento fissi.


Analizzare in termini di spazio le
interrelazioni fra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e
mondiale.
In situazione di simulazione

PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E

studio/gioco svolte in modo
cooperativo
-

SITUAZIONI
DIFFERENTI

-

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

-

Formula e verifica ipotesi
di riduzioni non
convenzionali;
Usa la quadrettatura per
l’approccio a scale
convenzionali;
Realizza un semplice
plastico di spazi noti;
Riconduce simboli
cartografici a elementi del
reale e viceversa.

studio/gioco svolte in modo
cooperativo
-

-

-

Riproduce la cartografia di
una regione italiana per
raccogliere le informazioni
che la connotano (superficie,
economia, popolazione,
luoghi d’interesse culturale,
tradizioni …);
Utilizza il linguaggio della geo
- graficità per interpretare
carte geografiche;
Analizza dati statistici e carte
tematiche per
l’individuazione della
distribuzione della
popolazione italiana;
Classifica le principali città
per popolazione.

A: orientamento.

A: orientamento.

C: paesaggio.

C: paesaggio.
D: regione e sistema territoriale.

durante la prova di evacuazione.
Utilizza la planimetria della scuola per
orientarsi e raggiungere il punto
calmo.

Spazio rappresentato.
Caratteristiche del paesaggio.

Esplorare, osservare,
descrivere l’ambiente:

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

-

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)







-

Rappresentare dall’alto
spazi vissuti;
Riconoscere diversità di
scale;
Ridurre in scala;
Consultare mappe e
piante.

Esplorare, osservare, descrivere
l’ambiente:
-

Rappresentare e leggere dati
attraverso le carte
tematiche;
Conoscere le caratteristiche
delle varie regioni del
territorio italiano;

Sa interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi anche in relazione
alla loro evoluzione nel tempo.
Conosce i principali indicatori e le
dinamiche demografiche, il concetto
di globalizzazione, i principali
indicatori economici.

Cooperare.

Cooperare.

Scuola primaria
a)Competenza alfabetica funzionale;
b)Competenza imprenditoriale;
c)Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
d)Competenza in materia di cittadinanza.
NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse competenze chiave.
Qui le indicazioni sono solo orientative.

Scuola secondaria di I grado
(5) Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione
culturale.
(6) Imparare ad imparare.




FONTI GEOGRAFICHE

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Conoscere gli strumenti tradizionali
(carte, grafici, immagini, dati
statistici …) e innovativi (cartografia
computerizzata).

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Orientarsi nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione
dall’alto.
Utilizza: modelli interpretativi di assetti
territoriali de principali paesi europei e
degli altri continenti, anche in relazione
alla loro evoluzione storico- politicoeconomica.

L’allievo,
quando si
muove nello
spazio è in
grado di:

Riconoscere: il contesti sociale nel quale
si vive e le fondamentali dinamiche
europee e internazionali.

utilizzare gli
strumenti per
l’orientamento.

CONOSCENZE

Gli strumenti tradizionali e
innovativi del geografo.



E conosce



La classificazione di vari tipi di
immagini (aerea, panoramica,
satellitare, d’epoca) e ne comprende
la funzione nello studio di un
territorio.
Il concetto di globalizzazione
cogliendone benefici e rischi.
Il concetto di Stato e la sua
evoluzione, distinguendone le varie
forme.

Alcuni temi fondamentali di
geopolitica: le economie emergenti e
le zone di tensione e di conflitti aperti
nel mondo.
In una situazione di ricerca l’alunno
ricava dagli archivi del catasto
comunale l’evoluzione del proprio
quartiere nell’arco di un tempo
determinato



ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI

In situazioni di studio e di
studio/gioco svolte in modo
cooperativo

REALTÀ E

-

SITUAZIONI
DIFFERENTI
-

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Ricava informazioni
geografiche da una pluralità
di fonti: cartografiche,
satellitari, tecnologiche
digitali;
Realizza una scheda per
l’analisi della regione e
costruisce uno schedario
delle regioni italiane.

CONNESSIONE

A: orientamento.

Spazio rappresentato.

CON ALTRI

C: paesaggio.

Fonti geografiche.

D: regione e sistema territoriale.

Caratteristiche del paesaggio.

NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi





Rappresentazioni grafiche di conoscenze
storiche.

Rilevare, descrivere, classificare
gli elementi della cartografia:

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

-

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)







-

Interpretare la simbologia
cartografica per rilevare e
schematizzare elementi;
Esporre oralmente le
conoscenze apprese con il
linguaggio specifico della
disciplina.

-

Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe , schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.
Distinguere il concetto di
“globalizzazione” da quello di
“uguaglianza nel mondo”
cogliendo gli squilibri mondiali
nell’accesso alle risorse e ai
servizi.

Cooperare.

Scuola primaria
a)Competenza alfabetica funzionale;
b)Competenza imprenditoriale;
c)Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
d)Competenza in materia di cittadinanza.
NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse competenze chiave.
Qui le indicazioni sono solo orientative.

Scuola secondaria di I grado
(5) Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione
culturale.
(6) Imparare ad imparare.


CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO E PROGETTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando si
muove nello
spazio è in
grado di:
utilizzare gli
strumenti per
l’orientamento.

CONOSCENZE
E conosce

Al termine della scuola primaria
classe terza
Individuare gli elementi
costitutivi di ambienti conosciuti.
Descrivere un paesaggio
conosciuto nei suoi elementi
essenziali, usando una
terminologia appropriata.
Riconoscere e rappresentare
graficamente i principali tipi di
paesaggio.

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Conoscere l’Italia nelle sue
caratteristiche fisiche e climatiche e
la sua posizione in Europa e nel
mondo.
Utilizzare le carte tematiche, grafici
e tabelle per ricavare informazioni.
Attuare consapevolmente
comportamenti adeguati alla
salvaguardia dell’ambiente.

Riconoscere gli elementi fisici e
antropici del paesaggio.

-

Orientarsi nelle realtà territoriali.

-

Utilizza strumenti tradizionali e
innovativi per comprendere fatti e
fenomeni territoriali.

-

Conosce temi e problemi di
tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale.

-

Progettare azioni di
valorizzazione.

Applicare comportamenti
adeguati alla tutela degli spazi
vissuti e dell’ambiente vicino.

-

Il paesaggio nei suoi
elementi fisici e antropici;

-

Le tante facce del territorio
italiano.

-

I diversi ambienti
geografici e i loro
elementi caratterizzanti;

-

Gli interventi di tutela
dell’ambiente.

-

I comportamenti di
rispetto nei confronti
dell’ambiente.



Elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita.

Temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E

In situazioni di studio e di
studio/gioco svolte in modo
cooperativo
-

SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo

-

Confronta e classifica
immagini dei vari
ambienti facendo
riferimento al proprio
vissuto;
Legge le immagini
satellitari relative ai vari
ambienti per cogliere e
comparare le
caratteristiche naturali e
antropiche;

-

Scopre ambienti naturali
attraverso un’uscita
didattica (esempio: corso
di un fiume);

-

Legge brevi testi narrativi
ed informativi attinenti ai
paesaggi ed estrapola
indizi su elementi tipici;

-

Rispetta gli spazi
dell’ambiente in cui vive.

In situazioni di studio e di
studio/gioco svolte in modo
cooperativo
-

Svolge attività di ricerca
individuale, in coppia e di
gruppo;

-

Realizza un lapbook relativo
alle caratteristiche delle
regioni;

-

Produce materiale
pubblicitario per promuovere
la conoscenza delle varie
regioni;

-

Attua proposte per la
salvaguardia e tutela
dell’ambiente.

A: orientamento.

A: orientamento.

B: linguaggio della geo - graficità

B: linguaggio della geo - graficità
D: regione e sistema territoriale.

All’interno di un progetto sulla
valorizzazione dell’ambiente fluviale,
recarsi presso i centri culturali,
museali e amministrativi del proprio
comune per consultare documenti e
planimetrie che permettano di
ricostruire i cambiamenti storici del
territorio.

Spazio rappresentato.
Spazio vissuto.
Fonti geografiche.

recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
Esplorare, osservare e
classificare l’ambiente:
- Localizza su carte
geografiche gli elementi
delle diverse zone del
territorio italiano;
- Identifica gli elementi
naturali ed antropici dei
diversi ambienti;
- Individua analogie e
differenze tra ambienti
simili.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori
Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)

Esplorare, osservare e
interrogare l’ambiente:
-

Conoscere i principali aspetti
(fisico, politico ed
economico) delle varie
regioni.

Sa utilizzare strumenti tradizionali e
innovativi per comprendere e comunicare
fatti territoriali.
Comprende le trasformazioni operate
dall’uomo sull’ambiente e la necessità
di preservarlo.

Cooperare.

Cooperare.

Scuola primaria
a)Competenza alfabetica funzionale;
b)Competenza imprenditoriale;
c)Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
d)Competenza in materia di cittadinanza.
NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse competenze chiave.
Qui le indicazioni sono solo orientative.

Scuola secondaria di I grado

(5)
Imparare
ad
imparare.
Consapevolezza
ed
espressione
culturale.
(6)Imparareaimparare.
(7) Consapevolezza ed espressione
culturale.
(9)
Spirito
di
iniziativa
e
imprenditorialità.
Competenzesocialieciviche.
(10)Imparareadimparare.Competenze
socialieciviche.



REGIONE GEOGRAFICA, NOI CITTADINI DEL MONDO E GLOBALIZZAZIONE
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

Al termine della scuola primaria
classe terza
Comprendere che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane.

L’allievo,
quando si
muove nello
spazio è in
grado di:

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Conoscere la suddivisione dell’Italia
in Regioni, Province e Comuni.
Cogliere le interrelazioni esistenti
tra territorio, sviluppo economico e
forme di insediamento.
Localizzare le varie Regioni
amministrative italiane e conoscerne
la posizione geografica, le
caratteristiche fisiche, antropiche ed
economiche.

E conosce

REGIONE GEOGRAFICA
Comprendere e distinguere i concetti
di paesaggio, ambiente e territorio.
Consolidare il concetto di regione
geografica applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti.
NOI CITTADINI DEL MONDO,
GLOBALIZZAZIONE
Analizzare il fenomeno della crescita
demografica e gli scenari futuri.
Comprendere l’evoluzione
dell’urbanizzazione mondiale in relazione
con le trasformazioni socio-economiche.

utilizzare gli
strumenti per
l’orientamento.

CONOSCENZE

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Analizzare il fenomeno della migrazione.

Il rapporto uomo – ambiente.
Le trasformazioni operate
dall’uomo sull’ambiente in
funzione delle attività umane.
L’ambiente e le attività lavorative.
Gli interventi di tutela
dell’ambiente.

Lo Stato Italiano: la sua
organizzazione politica e
amministrativa.
Gli elementi essenziali della geografia
utili a comprendere fenomeni noti
all’esperienza: migrazioni,
popolazione del mondo, clima,
territorio e influssi umani …

REGIONE GEOGRAFICA


L’utilizzo di strumenti tradizionali
(carte, grafici, dati statistici,
immagini, ecc.) e innovativi
(cartografia computerizzata) per
comprendere e comunicare fatti
territoriali.

NOI CITTADINI DEL MONDO,
GLOBALIZZAZIONE
Conoscere i principali indicatori
demografici e le dinamiche demografiche.
Conoscere i principali tipi di agglomerati
urbani.

Conoscere la distribuzione delle lingue
sulla Terra.
Conoscere la distribuzione delle religioni
sulla terra e coglierne i risvolti sociali.
Conoscere il concetto di globalizzazione e
coglierne benefici e rischi.
Conoscere i principali indicatori
economici.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E

In situazioni di studio e di
studio/gioco svolte in modo
cooperativo
-

SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con

-

Elabora questionari,
interviste per raccogliere
informazioni relative alle
attività dell’uomo e alla
trasformazione del
territorio;
Effettua uscite didattiche
al museo del territorio;
Confronta di materiale
fotografico relativo al
territorio, del passato e
del presente.

In situazioni di studio e di
studio/gioco svolte in modo
cooperativo
-

-

Analizza i principali punti di
forza, debolezza e
potenzialità del proprio
territorio, realizzando una
tabella riassuntiva;
Utilizza internet per esplorare
il mondo;
Confronta i prodotti
provenienti da altri paesi;
Raccoglie articoli di giornale
riguardanti tematiche sulla
globalizzazione;
Elabora piani di azione
personale e collettiva per la
riduzione di sprechi e per
consumi consapevoli.

A: orientamento.

A: orientamento.

B: linguaggio della geo - graficità

B: linguaggio

C: paesaggio.

C: paesaggio.

della geo - graficità

REGIONE GEOGRAFICA
Attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici come google earth,
confrontare il percorso di due grandi
fiumi europei o di un altro
continente…
NOI CITTADINI DEL MONDO,
GLOBALIZZAZIONE
Raccoglie materiali per supportare le
iniziative umanitarie promosse da
un’associazione ONLUS del territorio
che si occupa di sostenere le politiche
educative di paesi in via di sviluppo.

REGIONE GEOGRAFICA
Caratteristiche del paesaggio.
Posizione nello spazio e nelle carte
geografiche.
Spazio rappresentato.
NOI CITTADINI DEL MONDO,
GLOBALIZZAZIONE

quanto appreso
in altri nodi

Regione geografica.
Fonti geografiche.
Spazio vissuto.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di questi
indicatori

Esplorare, osservare e
interrogare l’ambiente:
- Comprende che il
territorio è uno spazio
organizzato e modificato
dalle attività umane.

Esplorare, osservare e
interrogare l’ambiente:
- Comprende che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività
umane.

Cooperare.

Cooperare.

REGIONE GEOGRAFICA
Conoscere il lessico specifico del
linguaggio geografico.
Conoscere i vari tipi di carte geografiche
e i sistemi informatici di posizionamento
e comprenderne le funzioni e il corretto
utilizzo.
Conoscere i sistemi di localizzazione di un
punto su una carte.
NOI CITTADINI DEL MONDO,
GLOBALIZZAZIONE
Distinguere il concetto di
“globalizzazione” da quello di
“uguaglianza nel mondo”, cogliendo gli
squilibri mondiali nell’accesso alle risorse
e ai servizi.
Riflette su concetto di diversità come
ricchezza.

Mobilita le
seguenti
competenze del
profilo

Scuola primaria

COMPETENZE

a)Competenza alfabetica funzionale;
b)Competenza imprenditoriale;
c)Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
d)Competenza in materia di cittadinanza.

DEL PROFILO

NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse competenze chiave.

REGIONE GEOGRAFICA, NOI
CITTADINI DEL MONDO
Scuola secondaria di I grado
(5) Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione
culturale.
(6) Imparare ad imparare

(CP)

Qui le indicazioni sono solo orientative.

NOI CITTADINI DEL MONDO,
GLOBALIZZAZIONE
Scuola secondaria di I grado

5)
Imparare
ad
imparare.
Consapevolezza
ed
espressione
culturale.(6)Imparareaimparare.
(7) Consapevolezza ed espressione
culturale. (9) Spirito di iniziativa e
imprenditorialità. Competenze sociali
eciviche.
(10)Imparareadimparare.Competenze
socialieciviche.(11)Competenzesocialie
civiche.(12)Competenzesocialieciviche.






DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Nucleo tematico: ASCOLTARE IN SITUAZIONI DIRETTE ARGOMENTI FAMILIARI E TESTI DI
VARIO TIPO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

Nucleo tematico: ASCOLTO

Obiettivi
Nodi concettuali

ASCOLTARE IN SITUAZIONI
DIRETTE ARGOMENTI FAMILIARI E
TESTI DI VARIO TIPO

Ragiona sulla
lingua, scopre la
presenza di lingue
diverse…

Indicazioni dai
campi di esperienza
Ascoltare brevi
messaggi diversi dalla
lingua madre;
familiarizzare con
una seconda lingua, in
situazioni naturali.

SCUOLA PRIMARIA
L’alunno comprende brevi messaggio orali
relativi ad ambiti familiari
L’alunno svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
Obiettivo/i al
termine della classe
3a
Comprendere
vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di
uso quotidiano,
pronunciati
chiaramente e
lentamente relativi a
se stesso, ai
compagni, alla
famiglia.

Obiettivo/i al
termine della classe
5a
Comprendere brevi
dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di
uso quotidiano se
pronunciate
chiaramente e
identificare il tema
generale di un discorso
in cui si parla di
argomenti conosciuti.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’alunno comprende oralmente i
punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari o di
studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.

Obiettivo/i al termine della classe
3a della sc. secondaria I grado
Comprendere i punti essenziali di
un discorso, a condizione che venga
usata una lingua chiara e che si parli di
argomenti familiari, inerenti alla scuola,
al tempo libero, ecc.

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

ASCOLTARE IN SITUAZIONI
INDIRETTE TESTI MULTIMEDIALI,
RADIOFONICI, TELEVISIVI

KC/CP 2: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

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

Individuare l’informazione principale
di programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su argomenti
che riguardano i propri interessi, a
condizione che il discorso sia articolato
in modo chiaro.

KC
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

L’articolazione curricolare della competenza

ASCOLTARE
IN SITUAZIONI DIRETTE ARGOMENTI FAMILIARI E TESTI DI VARIO TIPO
E IN SITUAZIONI INDIRETTE TESTI MULTIMEDIALI, RADIOFONICI, TELEVISIVI

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
ascolta in
situazioni
dirette e
indirette è in
grado di:

Comprendere
semplici vocaboli
relativi al suo ambiente
di vita;
distinguere fra
l’italiano e un’altra
lingua.

Al termine della classe 3a
della scuola primaria
Comprendere semplici
vocaboli;

Al termine della classe 5a
della scuola primaria
Comprendere semplici vocaboli;

costruire classi di vocaboli
ascoltando messaggi relativi
all’area personale e familiare;

ampliare il lessico in relazione ai
diversi campi semantici
ascoltando messaggi connessi
con il vissuto personale e sociale;

cogliere il senso generale di
un comando ed esegue
l’azione richiesta;

riconoscere funzioni
comunicative relative ad ambiti
del sé e della famiglia;

comprendere globalmente
semplici messaggi relativi a
situazioni familiari.

cogliere il senso generale di un
comando ed eseguire l’azione
richiesta;
comprendere il senso globale di
semplici messaggi relativi alla
vita quotidiana;
seguire semplici scambi
comunicativi indicando i parlanti
e i loro ruoli e lo scopo.

Al termine della classe 3a della
scuola secondaria di I grado
Discriminare suoni, riconduce i
suoni a parole note;
fare inferenze su termini nuovi;
comprendere informazioni
essenziali;
cogliere il senso generale del
discorso;
comprendere, riconoscere, o
inferire lo scopo comunicativo;
comprendere e distinguere gli
elementi paralinguistici e attribuire
a questi i significati;
selezionare e comprendere
informazioni specifiche in relazione al
compito dato;
riconoscere funzioni comunicative
relative agli ambiti della vita sociale
(scuola, sport, viaggi).

Nello specifico di situazioni
indirette anche:

Nello specifico di situazioni indirette
anche:

comprendere parole chiave e il
senso generale di semplici testi
multimediali;

descrivere la situazione
comunicativa, il tipo di messaggio
indiretto;

inquadrare la situazione
comunicativa (parlanti, luogo, ..);

riconoscere e comprendere
elementi paralinguistici;

identificare oltre al contenuto
l’atteggiamento di chi parla;

spiegare i rapporti e i legami
intercorrenti fra gli interlocutori;

ascoltare e comprendere
canzoni per bambini.

comprendere informazioni essenziali
di brevi interviste radiofoniche;
capire videoclip in cui le immagini
aiutano a comprendere il parlato.

CONOSCENZE

E conosce:

Semplici vocaboli
relativi ad alcune aree
semantiche.

Lessico relativo al sé, alla
famiglia;
semplici funzioni
comunicative relative al sé e
famiglia;
strutture linguistiche:
essere e avere (tempo
presente).

Lessico delle aree semantiche
relative al sé, famiglia, vita
quotidiana, hobby/sport e tempo
libero, etc.;
semplici funzioni
comunicative relative al sé,
famiglia, vita quotidiana,
hobby/sport e tempo libero;
semplici strutture
linguistiche: i pronomi, gli
aggettivi, i verbi al presente e la
–ing form, il verbo can, le forme
there is/ there are.

Fonetica di base;
lessico relativo alle aree semantiche
del sé, famiglia, vita quotidiana,
attività scolastiche, interessi, hobby,
sport, casa e arredamento, cibo e
bevande, abbigliamento, parti del
corpo, edifici e negozi in città, viaggi,
tempo atmosferico, etc.;
funzioni comunicative relative alle
aree semantiche sopra elencate;
principali strutture linguistiche:
tempi e forme verbali, pronomi,
preposizioni di tempo e luogo, i
modali, i sostantivi, espressioni di
tempo, quantificatori, proposizioni
secondarie, gradi dell’aggettivo;
elementi di cultura e tradizioni.

ATTIVITÀ,
PROVE,
COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Ascolto diretto in
situazioni giocose:

Ascolto diretto in situazioni
giocose:

Ascolto diretto in situazioni di
studio:

Ascolto diretto e indiretto in situazioni
di studio:

ascolta e ripete;

ascolta, ripete ed esegue
semplici istruzioni supportato
dal linguaggio corporeo.

ascolta e ripete;

gli allievi, per verificare la
comprensione, rispondono a
domande chiuse, aperte, a scelta
multipla, di abbinamento, di riordino
(per es., ridefiniscono l’ordine in cui
compaiono i personaggi e le loro
azioni, con la presenza o meno di un
intruso).

ascolta e indica gli
oggetti nominati su
immagini.
Ascolto indiretto in
situazioni di gruppo:
ascolta semplici
canzoni in lingua e
mima.

ascolta e mima azioni;
ascolta e risponde a semplici
domande dell’insegnante o del
compagno;
collega semplici descrizioni
all’immagine corretta.
Ascolto diretto in situazioni
cooperative, anche giocose:
gli allievi sono chiamati ad
ascoltare e a disegnare ciò che
l’insegnante dice. L’emittente può
essere anche un compagno.
Poi controllano e discutono
sulla correttezza del passaggio di
informazioni.
Ascolto indiretto di canzoni in
lingua in situazioni di studio:
all’allievo si fornisce il testo della
canzone senza alcuni elementi
lessicali e lo si invita a
completare la canzone
ascoltandola.

Ascolto diretto in situazioni di studio:
l’allievo ascolta la conversazione tra
l’insegnante e i compagni su
argomenti di tipo familiare,
quotidiano e di vissuto personale.
Ascolto diretto in situazioni operative:
gli allievi sono chiamati a risolvere
problemi comunicativi legati
all’insegnamento di funzioni, lessico e
strutture relative ad un argomento;
per es.: nel caso di informazioni
stradali, seguono su cartina il
percorso indicato nell’attività di
ascolto.
Ascolto indiretto di videoclip su
argomenti noti in situazioni
cooperative:
gli allievi sono stimolati a fare
ipotesi o predizioni; confrontano
e motivano le loro proposte,
verificano la correttezza
completando la visione.

CONNESSIONE

Ascoltare e ripetere.

CON ALTRI
NODI

ascoltare e completare
vero/falso;

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

INDICATORI
DI
VALUTAZIONE

ascoltare, comprendere e
drammatizzare.

Ascoltare e scrivere le informazioni
su tabelle, scegliere tra opzioni
date;
ascoltare e rispondere a domande
scritte e orali;
ascoltare e produrre un testo
orale e scritto guidato.

Nell’ascolto di messaggi diretti
e indiretti:

Nell’ascolto di messaggi diretti e
indiretti:

Nell’ascolto di messaggi diretti e
indiretti:

discriminare suoni e parole;

discriminare suoni e parole,
parole note e non note;

discriminare suoni, ricondurre i
suoni a parole note;

comprendere l’oggetto del
messaggio e la situazione
comunicativa;

cogliere il senso generale del
discorso;

capire dove iniziano e
finiscono le parole;

Quando si
auto-valuta
ed è
valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Ascoltare e scrivere le
informazioni su tabelle;

comprendere l’oggetto del
messaggio

comprendere globalmente il
messaggio;
individuare informazioni
referenziali esplicite.

descrivere le caratteristiche della
situazione comunicativa;
comprendere informazioni essenziali
esplicite;
inferire parole, informazioni, scopi
impliciti, rielaborando anche tratti
paralinguistici e codici ausiliari;
comprendere informazioni
specifiche in relazione al compito
dato.

COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo:

Scuola primaria e secondaria
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Nucleo tematico: COMUNICARE INFORMAZIONI SU ARGOMENTI NOTI /
INTERAGIRE CON GLI ALTRI

I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

Nucleo tematico: INTERAZIONE
E PRODUZIONE ORALE

Obiettivi
Nodi concettuali

SCUOLA PRIMARIA

Ragiona sulla lingua, Descrive oralmente in modo semplice
scopre la presenza
aspetti del proprio vissuto e del proprio
di lingue diverse.
ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.
Riconosce e
sperimenta la
Interagisce nel gioco; comunica in modo
pluralità di
comprensibile anche con espressioni e
linguaggi.
frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Indicazioni dai
campi di esperienza

Familiarizzare con
una seconda lingua in
situazioni naturali, di
COMUNICARE INFORMAZIONI SU
dialogo, di vita
ARGOMENTI NOTI: PERSONALI E/O
quotidiana, diventando
SOCIALI
consapevoli di suoni,
INTERAGIRE CON GLI ALTRI
tonalità, significati
diversi.

Obiettivo/i al
termine della classe
3a
Interagire con un
compagno per:
- Presentarsi
- Giocare
utilizzando
espressioni e frasi
memorizzate adatte
alla situazione.

Obiettivo/i al
termine della classe
5a
Riferire semplici
informazioni afferenti
alla sfera personale,
integrando il
significato di ciò che si
dice con mimica e
gesti;
interagire in modo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di
studio.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti familiari su
argomenti noti.
Obiettivo/i al termine della classe
3° della scuola secondaria I
grado
Gestire conversazioni di routine,
facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni quotidiane
prevedibili;
interagire con uno o più interlocutori;
comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie

comprensibile con un
idee in modo chiaro e comprensibile.
compagno o un adulto
con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni
e frasi adatte alla
situazione.

KC
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

L’articolazione curricolare della competenza
COMUNICARE INFORMAZIONI SU ARGOMENTI NOTI PERSONALI E/O SOCIALI
INTERAGIRE CON GLI ALTRI

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
comunica
informazioni
e interagisce
con gli altri
è in grado
di:

Ripetere semplici
vocaboli e canzoni;
riprodurre i termini
con diversa
intonazione;
distinguere e ripetere
il termine italiano e
quello in lingua.

Al termine della classe 3a
della scuola primaria
Riferire semplici informazioni
personali memorizzate
recuperandole dal proprio
repertorio;
presentarsi utilizzando
espressioni memorizzate;
comunicare preferenze:

Nello specifico dell’interazione
anche:
rispondere a domande
utilizzando un modello.

Al termine della classe 5a
della scuola primaria
Comunicare ciò che è ritenuto
importante, sfruttando tutte le
risorse a disposizione (per es.
codici ausiliari) per
accompagnare la comunicazione
e integrarla;
utilizzare semplice lessico,
strutture linguistiche e funzioni
comunicative precedentemente
memorizzate per comunicare
informazioni relative a sé e agli
altri.
Nello specifico dell’interazione
anche:
Comprendere messaggi noti e
rispondere in modo semplice
con frasi memorizzate;
comprendere e utilizzare
elementi paralinguistici.

Al termine della classe 3a della
scuola secondaria di I grado
Organizzare ed esporre le
informazioni in modo ordinato, chiaro
e comprensibile;
utilizzare lessico, strutture
linguistiche e funzioni comunicative
pertinenti allo scopo e alla situazione;
utilizzare una pronuncia chiara;
autocorreggere errori di cui si
rende conto.
Nello specifico dell’interazione anche:
Comprendere il messaggio
dell’interlocutore e reagire
adeguatamente;
fare inferenze;
comprendere, riconoscere o
inferire lo scopo comunicativo;
comprendere e distinguere
elementi paralinguistici;

riconoscere funzioni comunicative
relative ai vari ambiti oggetto di
studio;
contribuire attivamente nello
scambio verbale cooperando alla
conversazione in modo semplice;
interpretare e usare elementi
paralinguistici;
chiedere e dare chiarimenti;
considerare gli aspetti culturali
veicolati dalla lingua.

CONOSCENZE

E conosce:

Semplici vocaboli
relativi ad alcune aree
semantiche.

Lessico e semplici funzioni
comunicative relative al sé e
alla famiglia;
strutture linguistiche:
essere e avere (tempo
presente).

Lessico delle aree semantiche
relative al sé, famiglia, vita
quotidiana, hobby/sport e tempo
libero, etc.;
semplici funzioni
comunicative relative al sé,
famiglia, vita quotidiana,
hobby/sport e tempo libero;
semplici strutture
linguistiche: i pronomi, gli
aggettivi, i verbi al presente e la
–ing form, il verbo can, le forme
there is/ there are.

Fonetica di base;
lessico relativo alle aree semantiche
del sé, famiglia, vita quotidiana,
attività scolastiche, interessi, hobby,
sport, casa e arredamento, cibo e
bevande, abbigliamento, parti del
corpo, edifici e negozi in città, viaggi,
tempo atmosferico, etc.;
funzioni comunicative relative alle
aree semantiche sopra elencate;
principali strutture linguistiche:
tempi e forme verbali, pronomi,
preposizioni di tempo e luogo, i
modali, i sostantivi, espressioni di
tempo, quantificatori, proposizioni
secondarie, gradi dell’aggettivo;
elementi di cultura e tradizioni.

ATTIVITÀ,
PROVE,
COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI

Nella produzione:
ripetere dopo aver
ascoltato semplici
vocaboli e canzoni,
supportate dalla
gestualità.

Dare informazioni su se
stesso seguendo un modello.
Nello specifico dell’interazione
anche:
rispondere a semplici
domande su argomenti noti
seguendo una traccia.

DIFFERENTI

CON ALTRI
NODI

Nello specifico dell’interazione
anche:
rispondere a semplici domande
dell’insegnante o del compagno.
In situazioni sociali:
interpretare Role play/
drammatizzazioni per uno
scambio di informazioni su
argomenti familiari, di routine.

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

CONNESSIONE

Ripetere dopo aver ascoltato.

Organizzare presentazioni
utilizzando tabelle e schemi,
seguendo dei modelli;
riferire e rispondere su argomenti
culturali.
Nello specifico dell’interazione anche:
fare domande per ricavare
informazioni.
In situazioni sociali:
drammatizzare dialoghi
memorizzati;
affrontare dialoghi su traccia;
scambiare opinioni con l’insegnante
e il compagno.

Ascoltare e ripetere.

Ascoltare, comprendere e
drammatizzare.

Riflessione grammaticale;
ascolto;
comprensione scritta.

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

INDICATORI
DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta
ed è
valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Ripetere vocaboli.

Organizzare il discorso anche
con l’ausilio di risorse diverse;

Esprimere in modo chiaro le proprie
idee, opinioni, intenzioni, sentimenti;

utilizzare lessico e semplici
frasi standard;

utilizzare lessico, strutture
linguistiche e funzioni
comunicative di base.

organizzare il discorso in modo
articolato;

Nello specifico dell’interazione
anche:

Nello specifico dell’interazione
anche:

cooperare a livello ideativo
(ovvero rispondere a
semplici domande
dell’interlocutore).

cooperare a livello ideativo
(ovvero scambiare informazioni
elementari relative ad aspetti
personali o di vita quotidiana
attraverso semplici domande e
risposte).

Organizzare il discorso
seguendo la guida di una
traccia;

utilizzare correttamente lessico
vario, strutture linguistiche e funzioni
comunicative;
utilizzare una pronuncia corretta.
Nello specifico dell’interazione anche:
cooperare a livello ideativo e
interpersonale.
rispondere in modo coerente alle
domande dell’interlocutore;
contribuire alla comunicazione,
ponendo anche domande;

COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)
Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo:

conoscere gli aspetti culturali del
paese di cui si studia la lingua.

Scuola primaria e secondaria
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

DISCIPLINA:LINGUE STRANIERE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Nucleo tematico: COMPRENSIONE SCRITTA
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA
INFANZIA

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

Traguardi di Competenza

Nucleo tematico:
COMPRENSIONE SCRITTA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’alunno comprende i punti
essenziali di testi in lingua standard
su argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a scuola e
nel tempo libero.
Legge semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
Auto-valuta le competenze acquisite
ed è consapevole del proprio modo
di apprendere.

Obiettivi
Nodi concettuali

LEGGERE PER COMPRENDERE

Indicazioni dai
campi di
esperienza

Obiettivo/i al termine
della classe 3a

Obiettivo/i al termine Obiettivo/i al termine della classe 3°
della scuola secondaria di I grado
della classe 5a

Comprendere cartoline,
biglietti e brevi messaggi,
accompagnati
preferibilmente da
supporti visivi o sonori,
cogliendo parole e frasi
già acquisite a livello
orale.

Leggere e comprendere Leggere e individuare informazioni
brevi e semplici testi,
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e
accompagnati
in lettere personali;
preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo leggere globalmente testi
il loro significato globale e relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative
identificando parole e
ai propri interessi e a contenuti di studio
frasi familiari.

di altre discipline;
leggere testi riguardanti istruzioni per
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di
giochi, per attività collaborative;
leggere brevi storie, semplici biografie
e testi narrativi più ampi in edizioni
graduate.

KC
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

L’articolazione curricolare della competenza
LEGGERE PER COMPRENDERE
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo,
quando
legge per
comprender
e
è in grado
di:

Al termine della classe 3a
della scuola primaria

Al termine classe 5a della
scuola primaria

Al termine della classe 3a della
scuola secondaria di I grado

Pre-lettura e lettura per
orientarsi sul testo

Pre-lettura e lettura per
orientarsi sul testo

Pre-lettura e lettura per
orientarsi sul testo

Riconoscere i tipi di testo
proposti (cartoline, biglietti di
invito, brevi messaggi
informativo/narrativi in testi
misti…);

Riconoscere e Leggere titoli di
semplici testi;

Prevedere che cosa dirà il testo
facendo riferimento alla sua struttura,
a immagini, a parole evidenziate, etc.
(Attività di brainstorming).

chiedersi (o rispondere a
domande in merito) che cosa
già si conosce del testo,
dell’argomento;
verificare le ipotesi.
Lettura per cercare
informazioni e dati precisi
Leggere e comprendere
brevi messaggi, quando
supportato da materiale audio
o visivo;
riconoscere parole e frasi
brevi già note;
collegare le parole e brevi
informazioni del testo con le
immagini.

mettere a fuoco “cosa si sa già”
sull’argomento e cosa ci si
aspetta;
prestare attenzione alle parole
sottolineate o evidenziate e
cercare il significato.
Lettura per cercare
informazioni e dati precisi
Leggere e comprendere il
significato globale di brevi e
semplici testi, accompagnati da
supporti visivi;
selezionare le informazioni utili
guidati dalle domande.

Lettura per cercare informazioni e
dati precisi
Leggere e individuare informazioni
in testi di uso quotidiano e lettere
personali;
leggere per trovare informazioni
specifiche relative ai propri interessi e
a contenuti delle proprie discipline;
leggere brevi racconti, biografie e
testi narrativi più ampi in edizioni
graduate.
(Utilizzare tecniche di skimming e
scanning).
Rielaborare le informazioni dopo
la lettura
Appuntare, annotare per ricordare

parole e strutture;

Rielaborare le informazioni
dopo la lettura

ripetere a voce alta;

Produrre disegni del breve
testo per ricordare e riportare
le parole apprese.

gerarchizzare le informazioni;
inventare strategie personali per la
memoria.
Per la lettura estesa nello studio
Valgono i processi sopra descritti, che
però sono potenziati da altri:
prendere appunti, durate la lettura,
in risposta alle personali domande;
ipotizzare il significato di un termine
utilizzando le conoscenze possedute o
il contesto;
consultare il dizionario o altri testi
per i termini completamente
sconosciuti;
verificare autonomamente se il testo
è stato capito;
porsi domande, sul modello di
quelle dell’insegnante, per ripassare
quanto studiato.

CONOSCENZE

E conosce:

Il lessico delle aree
semantiche relative alle
esperienze sensoriali (colori,
parti del corpo, numeri).

Il lessico delle aree semantiche
relative al sé, alla famiglia, alle
attività scolastiche e al tempo
libero.

Il lessico relativo al proprio vissuto e
alle aree di apprendimento
curricolare, alcune strutture, gli
elementi di coesione.

ATTIVITÀ,
PROVE,
COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI

In situazioni di studio

In situazioni di studio

Corrispondenza parole –
immagine e viceversa;

Corrispondenza di semplici
frasi ad immagine, anche
all’interno di un contesto
significativo o familiare;

riconoscimento di parole
semplici.

DIFFERENTI

In situazioni cooperative,
attività/compiti autentici

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Attività connesse al proprio
vissuto, al quotidiano, quindi
in situazioni personali;
proporre agli alunni degli
indicatori utili ad individuare
il grado di gradimento e
correttezza con il quale
ritengono di aver svolto il
compito (esempio: faccine o
stelline);
uso di griglie di valutazione
per verificare il livello di
competenza raggiunto.

elaborazione di informazioni
scritte per orientarsi in situazioni
concrete.
In situazioni cooperative,
attività/compiti autentici
Attività connesse al proprio
vissuto, al quotidiano, quindi in
situazioni personali;
attività in situazioni sociali per
approfondire ed allargare le
conoscenze e le informazioni
grazie al confronto con i
compagni e con spaccati di
realtà;
proporre agli alunni degli
indicatori utili ad individuare il
grado di gradimento e correttezza
con il quale ritengono di aver
svolto il compito (esempio:
faccine o stelline);
uso di griglie di valutazione
per verificare il livello di
competenza raggiunto.

In situazioni di studio individuali e di
gruppo
Uso di esercizi con frasi
VERO/FALSO,
domande con risposte a scelta
multipla e domande aperte;
lettura e comprensione di testi di
civiltà e riguardanti il vissuto
giovanile.
In situazioni cooperative,
attività/compiti autentici
Elaborazione di informazioni
scritte per affrontare situazioni in cui
l’alunno deve portare a termine un
compito di realtà. Saper utilizzare i
contenuti per formulare richieste e
fare interviste;
utilizzo di tabelle per prendere
consapevolezza del livello di
apprendimento individuale;
uso di griglie di valutazione per
verificare il livello di competenza
raggiunto.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

Ascolto

Ascolto

Riflessione grammaticale

Parlato

Parlato

Scrittura

Fare previsioni sul testo e
orientarsi;

Fare previsioni sul testo e
orientarsi;

Fare previsioni sul testo e
orientarsi;

comprendere globalmente le
informazioni;

comprendere globalmente le
informazioni;

comprendere globalmente le
informazioni;

selezionare informazioni utili
e specifiche elaborando
anche semplici inferenze;

selezionare informazioni utili e
specifiche elaborando anche
semplici inferenze;

selezionare informazioni utili e
specifiche elaborando anche
semplici inferenze;

rielaborare semplici frasi.

rielaborare brevi e semplici
testi.

rielaborare testi di diverso tipo.

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

INDICATORI
DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta
ed è
valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)
Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo:

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Consapevolezza ed espressione culturale
Imparare ad imparare

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE

Consapevolezza ed espressione
culturale
Competenza digitale

Imparare ad imparare

DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Nucleo tematico: PRODUZIONE SCRITTA
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

Traguardi di Competenza
Nucleo tematico:
produzione scritta
Obiettivi
Nodi concettuali

SCRIVERE PER RACCONTARE
DI SE’ O DI ALTRO, O PER
RISPONDERE A DOMANDE

SCUOLA INFANZIA

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

Obiettivo/i al
Indicazioni dai campi
termine della classe
di esperienza
3a

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Scrive semplici resoconti e compone
brevi lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari.

Obiettivo/i al
Obiettivo/i al termine della classe 3a
termine della classe
della scuola secondaria di I grado
5a

Scrivere parole e
Scrivere in forma
Produrre risposte a questionari e
semplici frasi di uso comprensibile
formulare domande su testi;
quotidiano attinenti alle messaggi semplici e
attività svolte in classe brevi per presentarsi,
raccontare per iscritto esperienze,
e ad interessi personali per fare gli auguri, per esprimendo sensazioni e opinioni con
frasi semplici;
e del gruppo.
ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere o
scrivere brevi lettere personali
dare notizie, ecc.
adeguate al destinatario e brevi;
resoconti che si avvalgano
di lessico sostanzialmente appropriato e
di sintassi elementare.

KC
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

L’articolazione curricolare della competenza

SCRIVERE PER RACCONTARE DI SÉ O DI ALTRO O PER RISPONDERE A DOMANDE
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo,
quando
scrive per
raccontare o
per
rispondere a
domande,
è in grado
di:

Al termine della classe 3a
della scuola primaria

Al termine della classe 5a
della scuola primaria

Scrivere brevi messaggi su
di sé, supportato da materiale
visivo;
scrivere parole relative a
immagini di cose che conosce
(copiatura).

Raccogliere le idee e scrivere
brevi e semplici testi su di sé e
sul mondo circostante,
accompagnati da supporti visivi;

Scrivere lettere personali ed e-mail;

scrivere per scopi diversi:
invitare, ringraziare, salutare;

scrivere per rispondere a domande
(brano di comprensione ) e a
domande personali;

analizzare il contesto
situazionale (destinatario noto,
scopo, genere testuale);

Al termine della classe 3a della
scuola secondaria di I grado

rielaborare testi di vario tipo:
racconto breve, dialogo, biografia;

controllare le scelte lessicali e
sintattiche effettuate.

definire le caratteristiche dei
tipi e dei generi testuali
appresi (biglietti augurali,
inviti…);
rielaborare semplici e brevi
testi;
scrivere per completare frasi e
dialoghi;
fare scelte lessicali pertinenti.

CONOSCENZE
E conosce

Il lessico base, le funzioni e
le strutture più semplici.
(Colori, parti del corpo,
numeri).

Il lessico relativo al proprio
vissuto, le funzioni e le
strutture più semplici, con
riferimento al contesto e ai
generi testuali.

Il lessico, le funzioni linguistiche
e le strutture grammaticali, con
riferimento al contesto e ai generi
testuali.

ATTIVITÀ,
PROVE,

Corrispondenza paroleimmagini e viceversa;

REALTÀ E

scrittura e copiatura di
parole semplici.

COMPITI DI
SITUAZIONI
DIFFERENTI

Corrispondenza di semplici
frasi con immagini, all’interno
di un contesto significativo
familiare;

Scrittura di lettere personali,
brevi messaggi, risposte a
domande personali e riguardanti
testi di civiltà;

elaborazione scritta di
informazioni per orientarsi in
situazioni concrete.

elaborazione di informazioni
scritte per affrontare situazioni in cui
l’alunno deve portare a termine un
compito di realtà;

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

saper scrivere per formulare
richieste e fare interviste.

Leggere per comprendere;

Leggere per comprendere;

Leggere per comprendere;

interagire con gli altri;

interagire con gli altri;

interagire con gli altri;

comunicare informazioni su
argomenti noti.

comunicare informazioni su
argomenti noti.

comunicare informazioni su
argomenti noti.

INDICATORI
DI
VALUTAZIONE

Ricordare e utilizzare un
lessico adeguato al testo o a
completamento del testo;
esprimere il gradimento per
le attività attraverso l’uso di
simboli;

Quando si
auto-valuta
ed è
valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)
Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo:

auto-valutarsi supportati da
griglie di riferimento

Individuare le risorse
(espressioni appropriate)
sfruttando strumenti a
disposizione o recuperandole dal
proprio repertorio;

Individuare le risorse (espressioni
appropriate) sfruttando strumenti a
disposizione o recuperandole dal
proprio repertorio;

organizzare le idee in base a
funzioni linguistiche note;

organizzare le idee con coerenza e
coesione in base a tipi e generi
testuali;

controllare le scelte lessicali;

contestualizzare il testo;

auto-valutare
complessivamente il proprio
prodotto.

controllare precisione lessicale e
accuratezza formale;

Scuola primaria
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Consapevolezza ed espressione culturale
Imparare ad imparare

auto-valutare il proprio prodotto in
base a griglie e criteri condivisi con
l’insegnante.

Scuola secondaria di I grado
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE

Consapevolezza ed espressione
culturale
Competenza digitale

Imparare ad imparare

DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Nucleo tematico: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

Traguardi di Competenza

SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
Ragiona sulla lingua,
Individua alcuni elementi culturali e coglie
scopre la presenza di
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingue diverse, riconosce lingua straniera.
Nucleo tematico:
e sperimenta la pluralità Svolge i compiti secondo le indicazioni date
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
dei linguaggi, si misura in lingua straniera dall’insegnante,
SULL’APPRENDIMENTO
con la creatività e la
chiedendo eventualmente spiegazioni.
fantasia.
Obiettivi
Obiettivo/i al
Obiettivo/i al
Indicazioni dai campi di
termine della classe
termine della classe
esperienza
5a
Nodi concettuali
3a

RIFLESSIONE SULLE
STRUTTURE DELLA LINGUA E
DI LINGUE DIVERSE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Stabilisce relazioni tra semplici
elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di
studio.

Obiettivo/i al termine della classe
3a della scuola secondaria di I
grado

Osservare coppie di
Rilevare semplici regolarità e
parole simili come suono differenze nella forma di testi scritti di
e distinguerne il
uso comune;
significato;
confrontare parole e strutture relative
osservare parole ed
a codici verbali diversi;
espressioni nei contesti
rilevare semplici analogie o differenze
d’uso e coglierne i
rapporti di significato;
tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
osservare la struttura
delle frasi e mettere in
relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

KC
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

L’articolazione curricolare della competenza
RIFLESSIONE SULLE STRUTTURE DELLA LINGUA E DI LINGUE DIVERSE
Scuola
dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo,
quando riflette
sulla lingua, è
in grado di:

CONOSCENZE

Al termine della classe 3a
della scuola primaria

Al termine della classe 5a
della scuola primaria

Osservare alcune analogie
tra la lingua madre e la lingua
straniera.

Osservare alcune analogie tra
lingua madre e lingua straniera.
Migliorare la memorizzazione e
l’uso del lessico in modo
intenzionale:
creando coppie di sinonimi e
contrari;
associando logicamente parole;
valutando il rapporto
contesto/lessico.
Osservare e riflettere su
semplici e brevi testi.
Alcune semplici strutture per
parlare di sé.

Al termine della classe 3a della
scuola secondaria di I grado
Cogliere alcune analogie e
differenze tra la lingua madre e le
altre lingue straniere;
capire i meccanismi della lingua e
controllare la qualità della
produzione;
riconoscere le principali strutture
linguistiche della lingua studiata.

Le principali strutture
grammaticali.

E conosce
ATTIVITÀ, PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E

SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta attività,
prove e compiti
di realtà in
differenti
situazioni

Completamento di semplici
esercizi con regole grammaticali
(frasi, dialoghi, descrizioni di
immagini);
tecniche per sistematizzare le
conoscenze acquisite, per es.
costruzioni di serie (creare una
lista ordinata con il lessico);
“Trova l’intruso” attività per
individuare e riflettere
sull’elemento estraneo.

Esercizi con quesiti a scelta
multipla, esercizi a
completamento, tabelle;
tecniche per la scoperta induttiva
delle regole e per la formulazione
di ipotesi;
uso di schemi e tabelle da completare;
tecniche per la fissazione delle regole;
attività ludiche per memorizzare
e riflettere sulla grammatica.

CONNESSIONE
CON ALTRI NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto appreso
in altri nodi

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)
Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo:

Ricordare e utilizzare un
lessico adeguato al testo o a
completamento del testo;
esprimere il gradimento per
le attività attraverso l’uso di
simboli;
auto-valutarsi supportati da
griglie di riferimento.

L’allievo usa le strutture
grammaticali che conosce per
parlare e scrivere di sé.

L’allievo usa le strutture grammaticali
che conosce per parlare e scrivere di
sé.

Connessione: scrivere, parlato

Connessione: Scrivere, Parlato

Individuare le risorse
(espressioni appropriate)
sfruttando strumenti a
disposizione o recuperandole dal
proprio repertorio;

Individuare le risorse (espressioni
appropriate) sfruttando strumenti a
disposizione o recuperandole dal
proprio repertorio;

organizzare le idee in base a
funzioni linguistiche note;

organizzare le idee con coerenza e
coesione in base a tipi e generi
testuali;

controllare le scelte lessicali;

contestualizzare il testo;

auto-valutare
complessivamente il proprio
prodotto.

controllare precisione lessicale e
accuratezza formale;
auto-valutare il proprio prodotto in
base a griglie e criteri condivisi con
l’insegnante.

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Consapevolezza ed espressione culturale
Imparare ad imparare

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE

Consapevolezza ed espressione
culturale
Competenza digitale

Imparare ad imparare

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012
disciplina: MATEMATICA
Traguardi
infanzia

Traguardi al termine della
scuola primaria

Traguardi al termine della scuola
secondaria di primo grado

Nuclei tematici di riferimento
tratti dalle Indicazioni

Il bambino raggruppa, confronta e
valuta quantità.
Ha familiarità sia con le strategie del
contare e dell’operare con i numeri
Utilizza simboli per registrarle.

Ordina oggetti e materiali secondo
criteri diversi.

L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

NUMERI (1)

Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici

Ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza
di un numero e il risultato di
operazioni.

Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche.

Riconosce e denomina le forme del
piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni
tra gli elementi.

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

L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo anche con i numeri razionali,

SPAZIO E FIGURE(2)
Progetta e costruisce modelli
concreti di vario tipo.

Identifica alcune proprietà di oggetti e
materiali.

Riconosce relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state
create dall’uomo.

Esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della settimana.

Determina misure di figure

Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso,
squadra) e i più comuni strumenti di
misura (metro, goniometro...).

Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo.

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

Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule,
equazioni...) e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.

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

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

Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.

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

Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in
tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e

Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni e la
loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta, mantenendo il controllo sia
sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un

RELAZIONI E FUNZIONI
(3)

DATI E PREVISIONI (4)

PROBLEMI E STRATEGIE
(trasversale ai primi nuclei )

riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il
punto di vista di altri.

problema specifico a una classe di
problemi.
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.

Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato ad utilizzare siano utili
per operare nella realtà.

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.

VISION

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE n. 1
Disciplina: MATEMATICA
Nodi concettuali: Raggruppa e conta – Legge, scrive, rappresenta e confronta - Opera
KC (vedi certificato delle competenze): Competenza matematica 3 - competenze digitali
4
- imparare ad imparare (trasversale) 6-10
Nucleo tematico: I
numeri

Competenza in uscita
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Traguardo di
competenza n.1

A.Il bambino raggruppa,
confronta e valuta quantità.

Ä

B.Utilizza simboli per
registrarle.

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA
B.Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici
C.L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di
ricorrere a una calcolatrice.

C.Ha familiarità sia con le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri

Obiettivi
Nodi

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al termine
della cl 3

RAGGRUPPA E CONTA
TRAGUARDO A
KC:
COMPETENZA MATEMATICA
3
IMPARARE AD IMPARARE 6

Contare oggetti
accompagnandoli con gesti
dell’indicare,
dell’aggiungere e del
togliere.

Contare oggetti o eventi, a
voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per
salti di due, tre, ...

Obiettivo/i al
termine della cl 5

Competenza in uscita SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°

LEGGE- SCRIVERAPPRESENTA E
CONFRONTA NUMERI

Rappresenta con simboli
semplici i risultati delle
loro esperienze.

Leggere e scrivere i numeri
naturali in notazione decimale,
avendo consapevolezza della
notazione posizionale;
Confrontare e ordinare i
numeri naturali, anche
rappresentandoli sulla retta.

Leggere, scrivere,
confrontare numeri
decimali.
Rappresentare i numeri
conosciuti sulla retta e
utilizzare scale graduate
in contesti significativi per
le scienze e per la
tecnica.

Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta
Ordinare e confrontare i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri
interi, frazioni e numeri decimali).

Avviarsi così alla
conoscenza della struttura
delle prime operazioni

Eseguire mentalmente
semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizzare
le procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le
tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino a 10. Eseguire
le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti
usuali.
Eseguire semplici addizioni e
sottrazioni, anche con
riferimento alle monete o ai
risultati di semplici misure.

Eseguire le quattro
operazioni con sicurezza,
valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda
delle situazioni.
Eseguire la divisione con
resto fra numeri naturali.
Stimare il risultato di
una operazione.

Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e
confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri
decimali), quando possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere
più opportuno.
Dare stime approssimate per il risultato
di una operazione e controllare la
plausibilità di un calcolo
Utilizzare la proprietà associativa e
distributiva per raggruppare e
semplificare, anche mentalmente, le
operazioni.
Eseguire semplici espressioni,
consapevoli dell’uso di parentesi e
precedenze nelle operazioni
Descrivere con un’espressione numerica
la sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.
Utilizzare la notazione usuale per le
potenze con esponente intero positivo,
consapevoli del significato, e le proprietà
delle potenze per semplificare calcoli e
notazioni.
Individuare multipli e divisori di un
numero naturale e multipli e divisori
comuni a più numeri.
Comprendere il significato e l’utilità

TRAGUARDO B
KC:
COMPETENZA MATEMATICA
3
IMPARARE AD IMPARARE 6

OPERA CON I NUMERI
TRAGUARDO C
KC:
COMPETENZA MATEMATICA
3
COMPETENZA DIGITALE 4
IMPARARE AD IMPARARE 10

Individuare multipli e
divisori di un numero.

Operare con frazioni e
riconoscere frazioni
equivalenti.
Usare numeri decimali
e frazioni per descrivere
situazioni concrete.

Usare percentuali in
situazioni concrete.










di m.c.m. e M.C.D., in matematica e in
situazioni concrete.
Scomporre numeri naturali in fattori
primi e conoscere l’utilità di tale
scomposizione per diversi fini.
Utilizzare frazioni equivalenti e
numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi modi,
essendo consapevoli di vantaggi e
svantaggi delle diverse rappresentazioni.
Conoscere la radice quadrata come
operatore inverso dell’elevamento a
quadrato. Sapere che non si può trovare
frazione o numero decimale che elevato
al quadrato dà 2 o altri numeri interi.
Utilizzare il concetto di rapporto tra
numeri e misure, esprimendolo mediante
frazione o numero decimale.
Comprendere il significato di
percentuale e saperla calcolare
utilizzando strategie diverse;
Interpretare una variazione
percentuale di una quantità data come
una moltiplicazione per un numero
decimale.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE n.2
Disciplina: MATEMATICA
Nodi concettuali: Percorsi/posizioni – Forme geometriche – Calcolo angoli, perimetri
ed aree
KC (vedi certificato delle competenze): Competenza matematica 3 - competenze
digitali 4
- imparare ad imparare (trasversale) 6-10
Nucleo tematico:
spazio e figure
Traguardo di
competenza n.2

Competenza in uscita
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Ä

Obiettivi
Nodi

A.Ordina oggetti e
materiali secondo criteri
diversi.Individua le
posizioni di oggetti e
persone nello spazio,
usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc.;
segue correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

Indicazioni dai campi
di esperienza

Percorsi/posizioni
TRAGUARDO A

Scegliere ed eseguire i
percorsi più idonei per
raggiungere una meta
prefissata.

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA

Competenza in uscita SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

B.Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche. Progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.
B.Riconosce e denomina le forme del
piano e dello spazio,

C. ne determina misure

C. Riconosce le loro rappresentazioni e
ne coglie le relazioni tra gli elementi.

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al
termine della cl 5

Percepire la propria
posizione nello spazio e
stimare distanze e volumi a
partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione di
oggetti nello spazio fisico,
sia rispetto al soggetto, sia
rispetto ad altre persone o
oggetti, usando termini

Utilizzare il piano
cartesiano per
localizzare punti
Riconoscere figure
ruotate, traslate e
riflesse.
Utilizzare e
distinguere i concetti
di perpendicolarità,

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°
Rappresentare punti, segmenti e
figure sul piano cartesiano

adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro,
destra/sinistra,
dentro/fuori).
Eseguire un semplice
percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal
disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e
dare le istruzioni a qualcuno
perché compia un percorso
desiderato.
Riconoscere, denominare
e descrivere figure
geometriche.
Disegnare figure
geometriche e costruire
modelli materiali anche nello
spazio.

KC:
COMPETENZA MATEMATICA 3
IMPARARE AD IMPARARE 6



Forme
geometriche
TRAGUARDO B
KC:
COMPETENZA MATEMATICA 3
COMPETENZA DIGITALE 4
IMPARARE AD IMPARARE 6



Descrivere le forme di
oggetti tridimensionali,
riconoscendo le forme
geometriche e
individuandone le
proprietà.

parallelismo,
orizzontalità, verticalità,
parallelismo

Descrivere,
denominare e
classificare figure
geometriche,
identificando elementi
significativi e simmetrie,
anche al fine di farle
riprodurre da altri.
Riprodurre una figura
in base a una
descrizione, utilizzando
gli strumenti opportuni
(carta a quadretti, riga
e compasso, squadre,
software di geometria).
Costruire e utilizzare
modelli materiali nello
spazio e nel piano come
supporto a una prima
capacità di
visualizzazione.
Riprodurre in scala una
figura assegnata
Riconoscere
rappresentazioni
piane di oggetti
tridimensionali,
identificare punti di
vista diversi di uno
stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.)

Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di
geometria).
Conoscere definizioni e proprietà
(angoli, assi di simmetria, diagonali, …)
delle principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
Descrivere figure complesse e
costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici
in base a una descrizione e
codificazione fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari
contesti e riprodurre in scala una figura
assegnata.
Conoscere e utilizzare le principali
trasformazioni geometriche e i loro
invarianti.
Rappresentare oggetti e figure
tridimensionali in vario modo tramite
disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a
partire da rappresentazioni
bidimensionali.

Confrontare e
misurare angoli
utilizzando proprietà e
strumenti.

Calcolo angoli,
perimetri ed aree

TRAGUARDOC
KC:
COMPETENZA MATEMATICA 3
IMPARARE AD IMPARARE 10



Determinare il
perimetro di una figura
utilizzando le più
comuni formule o altri
procedimenti.
Determinare l’area di
rettangoli e triangoli e di
altre figure per
scomposizione o
utilizzando le più
comuni formule.

Confrontare e misurare angoli,
utilizzando proprietà e strumenti.
Comprendere il concetto di
congruenza, equivalenza e
similitudine e applicarli nella
risoluzione di problemi di geometria
piana e solida
Conoscere il Teorema di Pitagora e le
sue applicazioni in matematica e in
situazioni concrete.
Determinare l’area di semplici figure
scomponendole in figure elementari, ad
esempio triangoli, o utilizzando le più
comuni formule.
Stimare per difetto e per eccesso
l’area di una figura delimitata anche da
linee curve.
Conoscere il numero Ⱥ, e alcuni modi
per approssimarlo.
Calcolare l’area del cerchio e la
lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio, e viceversa.
Calcolare l’area e il volume delle figure
solide più comuni e darne stime di
oggetti della vita quotidiana.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE n.3
Disciplina: MATEMATICA
Nodi concettuali: Classifica – Rappresenta/misura – Generalizza
KC (vedi certificato delle competenze): Competenza matematica 3 - competenze
digitali 4
- imparare ad imparare (trasversale) 6-10
Nucleo
tematico:Relazioni e
funzioni

Competenza in
uscita
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Traguardo di
competenza n.3
Ä

A.Identifica alcune
proprietà di oggetti e
materiali.

B.Esegue misurazioni
usando strumenti alla sua
portata. Sa collocare le
azioni quotidiane nel
tempo della giornata e
della settimana
Obiettivi
Nodi

Indicazioni dai
campi di esperienza

Classifica
TRAGUARDO A
KC:
COMPETENZA MATEMATICA 3
IMPARARE AD IMPARARE 6



Classifica quantità

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA

A.Riconosce relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.
B.Determina misure di figure. Utilizza strumenti per il
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più
comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).

Obiettivo/i al termine
della cl 3
Classificare numeri,
figure, oggetti in base a una
o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune,
a seconda dei contesti e dei
fini. Argomentare sui
criteri che sono stati usati
per realizzare classificazioni
e ordinamenti assegnati

Obiettivo/i al
termine della cl 5

Competenza in uscita SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
C.Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni...) 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).

Obiettivo/i al termine della cl
3 sec. I°

Leggere e rappresentare
relazioni e dati con
diagrammi, schemi e
tabelle. Misurare
grandezze (lunghezze,
tempo, ecc.) utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e
strumenti convenzionali
(metro, orologio, ecc.).

Rappresenta/misura
TRAGUARDO B
KC:
COMPETENZA MATEMATICA 3
IMPARARE AD IMPARARE 6



Generalizza
TRAGUARDO C
KC:
COMPETENZA MATEMATICA 3
COMPETENZA DIGITALE 4
IMPARARE AD IMPARARE 10

Utilizza strumenti
dell’esperienza
quotidiana per misurare
e quantificare.

Rappresentare
relazioni e dati e, in
situazioni significative,
utilizzare le
rappresentazioni per
ricavare informazioni,
formulare giudizi e
prendere decisioni.
Utilizzare le principali
unità di misura per
lunghezze, angoli, aree,
volumi/capacità,
intervalli temporali,
masse, pesi per
effettuare misure e
stime.
Passare da un’unità di
misura a un’altra,
limitatamente alle unità
di uso più comune,
anche nel contesto del
sistema
monetario.Riconoscere
e descrivere regolarità
in una sequenza di
numeri o di figure.

Esprimere la relazione di
proporzionalità con un’uguaglianza di
frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavate da tabelle, e per
conoscere in particolare le funzioni del
tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i
loro grafici e collegare le prime due al
concetto di proporzionalità.

Interpretare, costruire e
trasformare formule che contengono
lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.
Esplorare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di primo grado.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE n.4
Disciplina: MATEMATICA
Nodi concettuali: Statistica – Probabilità
KC (vedi certificato delle competenze): Competenza matematica 3 - competenze digitali
4
- imparare ad imparare (trasversale) 6-10
Nucleo tematico:
Dati e previsioni
Traguardo di
competenza n.4
Ä

Obiettivi
Nodi

Statistica
TRAGUARDOA
KC:
COMPETENZA
MATEMATICA 3
COMPETENZA DIGITALE
4
IMPARARE AD IMPARARE
10

Competenza in uscita
SCUOLA
DELL’INFANZIA
B.Riferire correttamente
eventi del passato recente;
dire cosa potrà succedere in
un futuro immediato e
prossimo

Indicazioni dai campi
di esperienza

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA

Competenza in uscita SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A.Ricercare dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricavare informazioni
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

A. Analizzare e interpretare
rappresentazioni di dati per ricavarne
misure di variabilità e prendere decisioni.

B.Riconoscere e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.

B.Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi...) orientarsi con
valutazioni di probabilità.

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al
termine della cl 5
Usare le nozioni di
frequenza, di moda e di
media aritmetica.

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°
Rappresentare insiemi di dati, anche
facendo uso di un foglio elettronico. In
situazioni significative, confrontare dati al
fine di prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e delle
frequenze relative. Scegliere ed
utilizzare valori medi (moda, mediana,
media aritmetica) adeguati alla tipologia
ed alle caratteristiche dei dati a
disposizione. Saper valutare la
variabilità di un insieme di dati
determinandone, ad esempio, il campo di
variazione.

Probabilità
TRAGUARDOB

KC:
COMPETENZA
MATEMATICA 3
COMPETENZA DIGITALE
4
IMPARARE AD IMPARARE
10



Collocare un possibile
evento nel passato, nel
presente e nel futuro.

In situazioni concrete, di
una coppia di eventi
intuire e cominciare ad
argomentare qual è il
più probabile, dando una
prima quantificazione nei
casi più semplici, oppure
riconoscere se si tratta
di eventi ugualmente
probabili.

In semplici situazioni aleatorie,
individuare gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità,
calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi
complementari, incompatibili,
indipendenti

DISCIPLINA: MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico:I Numeri

I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

Traguardi di Competenza
I NUMERI

SCUOLA INFANZIA
B. Utilizza simboli per
registrarli.

SCUOLA PRIMARIA
B. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di
oggetti matematici.
VISION Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili
per operare nella realtà.

Obiettivi
Nodi concettuali

LEGGE- SCRIVERAPPRESENTA E CONFRONTA I
NUMERI

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Indicazioni dai campi
di esperienza
Rappresentare con
simboli semplici i
risultati delle loro
esperienze.

Obiettivo/i al termine
della cl 3
Leggere e scrivere i
numeri naturali in
notazione decimale,
avendo consapevolezza
della notazione
posizionale.
Confrontare e
ordinare i numeri
naturali, anche
rappresentandoli sulla
retta.

a) Competenza matematica(3)
b) Imparare a imparare (6 -10)

Obiettivo/i al termine
della cl 5
Leggere, scrivere e
confrontare numeri
decimali.
Rappresentare i numeri
conosciuti sulla retta e
utilizzare scale
graduate in contesti
significativi per le scienze
e per la tecnica.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
B. Ne padroneggia le diverse
rappresentazioni
VISION 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.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Rappresentare i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri
decimali) sulla retta.
Ordinare e confrontare i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri interi,
frazioni e numeri decimali).


LEGGE- SCRIVE-RAPPRESENTA E CONFRONTA I NUMERI

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando vede il
numero
è in grado di:

Riconoscere e
associare il numero alla
quantità.
Riconoscere e nominare le
principali proprietà degli
oggetti
(dimensione,
colore, forma, spessore).
Cogliere uguaglianze e
differenze.
Discriminare
e
confrontare
grandezze,
dimensioni, pesi:
ٞ grande/medio/piccolo
ٞ alto/basso
ٞ lungo/corto
ٞ sottile/spesso
ٞ stretto/largo
ٞ pesante/leggero

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Leggere e scrivere i numeri
naturali con la consapevolezza
della notazione posizionale.

Leggere,
scrivere
confrontare numeri decimali.

Confrontare i numeri entro il
1000.

Rappresentare i numeri conosciuti
sulla retta e utilizzare scale graduate
in contesti significativi per le scienze
e per la tecnica.

Ordinare i numeri entro il 1000.
Contare oggetti o eventi, con la
voce o mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per
salti
Rappresentare numeri sulla retta.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Confrontare, ordinare e
rappresentare i numeri Reali.
Utilizzare consapevolmente e costruire
scale graduate.
Denominare e utilizzare simboli e un
linguaggio corretto.

Conoscere caratteristiche e proprietà
degli insiemi numerici studiati.

Esprimere uno stesso numero con più
rappresentazioni simboliche.

Utilizzare le diverse notazioni e
saperle convertire da
una all’altra.

Riconoscere i vantaggi delle diverse
rappresentazioni.

Riconoscere la simmetricità della
retta.
Confrontare realtà e
rappresentazione.

Stimare (interpretare) “quantità” e
intervalli utilizzando gli strumenti più
opportuni (anche segmenti,
approssimazioni).
Riconoscere l’insieme di appartenenza.
Rappresentare ed esprimere misure.
Modellizzare: numeri e lettere.

CONOSCENZE
E conosce

Il simbolo e la
numerazione, almeno fino
al dieci.

Tecniche di numerazione in senso
regressivo e progressivo. Numeri
interi in base dieci entro le
migliaia. Valore posizionale delle
cifre. Relazione di maggiore,
minore e uguale.

Il sistema numerico decimale e
posizionale entro il miliardo. Le
frazioni, la percentuale e i numeri
relativi.

Gli insiemi numerici : N, Z, Q, I, R; loro
rappresentazione e ordinamento.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Durante esperienze di
gioco
Raggruppa,
ordina
seria oggetti, seguendo
criteri(colore, forma e
grandezza) e
in schede strutturate li
rappresenta
simbolicamente lavorando
in modo individuale e/o
in gruppo.

Attività ludiche finalizzate a
confrontare, ordinare e seriare i
numeri naturali
Schede strutturate e non

Attività ludiche finalizzate a
confrontare, ordinare e seriare i
numeri naturali e decimali
Uso della linea dei numeri
Numerazioni progressive e regressive

Attività di apertura del nodo, con
individuazione e analisi di situazioni reali
in cui vengono utilizzati, in progressione
nei tre anni, numeri naturali, decimali …
relativi.

Schede strutturate e non

Attività di gruppo e/o individuali
come:
- confronto e rappresentazione di numeri
sulla retta orientata, con attenzione alla
necessità di usare una comune unità di
misura per ottenere lo stesso disegno.
- associazione di numeri alle grandezze
fondamentali (numeri per misurare).
- schede strutturate finalizzate a
rappresentare i numeri sulla retta.
- compiti di realtà.
Redigere la classifica di una registrazione
di tempi/misure in attività sportive
(corsa campestre, salto in lungo,ecc …)
Rappresentare le frazioni come note
musicali sul pentagramma;

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

Registrazioni di entrate /uscite nel budget
familiare di una settimana; registrazioni
di un percorso salita/discesa in bici con
valutazione del dislivello tra arrivo e
partenza.
Opera con inumeri.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Recuperare conoscenze
di tipo quantitativo
Distinguere le
dimensioni e grandezze.

Conoscere i numeri….

Conoscere sistema numerico…
posizionale … frazioni …

Utilizzare le conoscenze per ordinare,
confrontare e rappresentare sulla retta
numeri.

Rappresentare graficamente
cifre

Ordinare numeri naturali e decimali

Esprimersi con chiarezza, utilizzando
simboli e termini.

Ordinare numeri naturali

Scuola primaria

Applicare in situazioni concrete le
conoscenze sui numeri

Mostrare capacità organizzativa e
collaborare nel gruppo di lavoro.

Scuola secondaria di I grado

a) Competenza matematica(3)

c) Competenza matematica(3)

b) Imparare a imparare (6)

d) Imparare a imparare (6)

DISCIPLINA:MATEMATICA
TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE
nucleotematico:INUMERI
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado

C. Ha familiarità sia con
le strategie del contare
e dell’operare con i
numeri

C. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto
e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

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

PROBLEMI E STRATEGIE (trasversale ai nuclei)
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici
e matematici.

Traguardi di Competenza

I NUMERI

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.

PROBLEMI E STRATEGIE (trasversale ai
nuclei) Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le informazioni e
la loro coerenza.
-Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati.
-Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di
passare da un problema specifico a una
classe di problemi.
-Sostiene le proprie convinzioni, portando
esempi e contro esempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di affermazioni.
-Accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta.

VISION Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
VISION Ha rafforzato un atteggiamento
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili
positivo rispetto alla matematica attraverso
per operare nella realtà.
esperienze significative e ha capito come gli
strumenti matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare nella realtà.

Obiettivi
Nodi concettuali

OPERA CON I NUMERI

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Contare oggetti
accompagnandoli con
gesti dell’indicare,
dell’aggiungere e del
togliere.

Contare oggetti o eventi,
a voce e mentalmente, in
senso progressivo e
regressivo e per salti di
due, tre, ...

Avviarsi così alla
conoscenza della
struttura delle prime
operazioni

Eseguire mentalmente
semplici operazioni con i
numeri naturali e
verbalizzare le procedure
di calcolo.

Eseguire le quattro
operazioni con sicurezza,
valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda
delle situazioni.

Conoscere con sicurezza
le tabelline della
moltiplicazione dei numeri
fino a 10. Eseguire le
operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi
scritti usuali.

Eseguire la divisione con
resto fra numeri naturali.
Stimare il risultato di una
operazione.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e
confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni , numeri
decimali e relativi) , quando possibile a
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere più
opportuno.
Dare stime approssimate per il risultato di
una operazione e controllare la plausibilità
di un calcolo
Utilizzare la proprietà associativa e
distributiva per raggruppare e semplificare,
anche mentalmente, le operazioni.
Eseguire semplici espressioni,
consapevoli dell’uso di parentesi e
precedenze nelle operazioni

Eseguire semplici
addizioni e sottrazioni,
anche con riferimento alle
monete o ai risultati di
semplici misure.

Descrivere con un’espressione numerica la
sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.

Individuare multipli e
divisori di un numero.

Utilizzare la notazione usuale per le
potenze con esponente intero positivo,
consapevoli del significato, e le proprietà
delle potenze per semplificare calcoli e
notazioni.
Individuare multipli e divisori di un
numero naturale e multipli e divisori comuni
a più numeri.
Comprendere il significato e l’utilità di
m.c.m. e M.C.D., in matematica e in

situazioni concrete.
Operare con frazioni e
riconoscere frazioni
equivalenti.

Usare numeri decimali
e frazioni per descrivere
situazioni concrete.

Usare percentuali in
situazioni concrete.

Scomporre numeri naturali in fattori
primi e conoscere l’utilità di tale
scomposizione per diversi fini.
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri
decimali per denotare uno stesso numero
razionale in diversi modi, essendo
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle
diverse rappresentazioni.
Conoscere la radice quadrata come
operatore inverso dell’elevamento a
quadrato. Sapere che non si può trovare
frazione o numero decimale che elevato al
quadrato dà 2 o altri numeri interi.
Utilizzare il concetto di rapporto tra
numeri e misure, esprimendolo mediante
frazione o numero decimale.
Comprendere il significato di
percentuale e saperla calcolare
utilizzando strategie diverse; Interpretare
una variazione percentuale di una
quantità data come una moltiplicazione per
un numero decimale

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Competenza matematica (3)
Imparare ad imparare (10)


OPERACONINUMERI

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
opera con i
numeri
è in grado di:

Scuola dell’infanzia

Alterminedellascuolaprimariaclasse
terza

Alterminedellascuolaprimariaclassequinta

AlterminedellaclasseterzascuolasecondariadiI
grado

Riconoscere e denominare
correttamente i numeri
(entro la decina)

Far corrispondere ad una quantità
un numero.

Scomporre i numeri (nelle
corrispondenti somme di migliaia,
centinaia, decine, unità, decimi,
centesimi,…) e ricomporli.

Eseguire operazioni in R, utilizzando le
proprietà per il calcolo a mente.

Attraverso l'uso di oggetti
effettuare semplici
operazioni togliendo e
aggiungendo quantità.
Stimare il peso, lo spazio,
la numerosità, la
quantità, l’uguaglianza
Selezionare, classificare,
differenziare oggetti in
base alla funzione, alla
dimensione, ad altri
attributi
Classificare oggetti per
inferenza
Essere veloce
nell’individuare una certa
quantità (per es. la
quantità cinque)
(subitizing)
Risolvere situazioni
problematiche e motivare
le scelte. (per es. L’allievo
deve risolvere un
problema illustrato con
alcune vignette. Vedo un

Rappresentare insiemi con l’uso di
diagrammi (Venn, Carrol, ad
albero).
Scomporre i numeri entro il mille
nelle corrispondenti somme di
migliaia, centinaia, decine unità e
ricomporli.
Individuare il significato e
utilizzare correttamente lo zero e
il valore posizionale delle cifre.
Individuare successioni numeriche
data una regola e viceversa.
Eseguire addizioni e sottrazioni in
riga e in colonna entro il mille.
Eseguire moltiplicazioni in riga e
in colonna con il moltiplicatore di
una cifra.
Moltiplicare per 10/100 numeri
naturali.
Eseguire divisioni con il divisore di
un cifra.
Acquisire il concetto di frazione.
Calcolare il reciproco di un
numero (doppio/metà).
Utilizzare strategie per il calcolo

Individuare il significato e utilizzare
correttamente zero, virgola, valore
posizionale delle cifre (nei numeri
naturali e/o decimali).
Moltiplicare e dividere per
10/100/1000 (numeri naturali e/o
decimali).
Riconoscere classi di numeri
(pari/dispari, multipli/divisori/).
Individuare successioni numeriche
data una regola e viceversa (con
numeri naturali e/o decimali) .
Eseguire le quattro operazioni
aritmetiche con numeri naturali e/o
decimali (divisioni con un massimo di
2 cifre al divisore).
Calcolare frazioni di quantità.
Costruire classi di frazioni (proprie,
improprie, apparenti, decimali,
equivalenti).
Usare strategie per il calcolo orale
(anche con l’utilizzo di proprietà).
Stimare il risultato di una operazione
calcolando e poi verificando le

Dare stime approssimate per il risultato di
una operazione e controllare la plausibilità
di un calcolo.
Utilizzare numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane
Individuare multipli e divisori comuni a
più numeri.
Conoscere l’utilità della scomposizione in
fattori primi in matematica e in situazioni
concrete.
Conoscere la radice quadrata e le sue
applicazioni.
Risolvere espressioni numeriche,
equazioni, anche nella risoluzione di
problemi

CONOSCENZE
E conosce

bambino che cade in
acqua, che cosa posso
fare dopo aver controllato
le dimensioni , le
grandezze degli spazi che
ci separano? È possibile?
non è possibile? Che fare
allora?.... (compito
autentico)

orale (anche con l'utilizzo di
proprietà).

Il simbolo e la
numerazione, almeno fino
al dieci.

Gli insiemi numerici:
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento..

Memorizzare la tavola pitagorica
(fino al 10).
Individuare decine e unità
attraverso i numeri della realtà
quotidiana (a casa, in televisione,
i numeri del tempo…); scambio di
cifre all’interno dello stesso
numero.

I numeri entro il 1000.
Il valore posizionale delle cifre.
Le proprietà delle operazioni.
Le tabelline.

ipotesi.
Analizzare l’errore: errori
nell’applicazione delle procedure
(incolonnamento, applicazione del
prestito e del riporto, ecc.); errori nel
recupero delle regole.

I numeri entro il miliardo.
I numeri decimali.
I numeri relativi.
Operazioni e proprietà usando un
lessico specifico
Le frazioni e le percentuali.

Le operazioni in R (N, Q, I, Z) e loro
proprietà.
Le potenze e le radici.
I rapporti tra grandezze omogenee e non.
Le proporzioni.
La stima di un calcolo.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

Attraverso l'uso di oggetti
effettuare semplici
operazioni togliendo e
aggiungendo quantità.
Uso di oggetti che lo
circondano nella
quotidianità e scoperta di
relazioni logiche
nell'esperienza di misura
(attività guidata).

In situazioni legate al vissuto
personale

In situazioni connesse con il
proprio vissuto

Applicare il subitizing, il
raggruppamento ad eventi
concreti vicini alla vita quotidiana.

Eseguire calcoli, stime,
approssimazioni applicati a eventi
della vita e dell’esperienza quotidiana
e a semplici attività progettuali (es.
fare la spesa per un’occasione
speciale…).

In situazioni sociali
Attività ludiche finalizzate al
raggruppamento (es. in palestra o
con materiale didattico…)
Realizzazione giochi e quiz
numerici, anche in gruppo.

In situazioni sociali e cooperative:
Uscita in pizzeria e divisione della spesa
procapite e/o organizzazione di una festa
con giudizio di convenienza.
Bilancio di una ditta.
Divisione di un’eredità.

In situazioni di studio
Laboratorio di prematematica
 canzoncina con il
battito delle mani per
usare la scansione
linguistica come base
dell’enumerare;
 Filastrocche
numeriche per
favorire
l’apprendimento del
nome dei numeri; per
avviare l’incremento
del numero
aggiungendo uno
 Trovare o creare
situazioni/esempi per
sperimentare la
quantità due, tre;
 Unire oggetti che
stanno bene insieme
e spiegarne il motivo;
 Ecc.

Costantemente si
intrecciano collegamenti
con altri nodi (altre
lingue, con l’attività
motoria …)

Costruzione la tabella del 100.

Legge, scrive, rappresenta e
confronta i numeri.

Legge, scrive, rappresenta e
confronta i numeri.

Legge, scrive, rappresenta e confronta i
numeri.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Conoscere il nome dei
numeri.
Contare.
Operare (incremento
numerico; comprendere
la quantità due, tre;
rapido riconoscimento
visivo…).

Comprendere e Utilizzare un
lessico appropriato per definire
numeri e simboli

Muoversi con sicurezza nel calcolo
fino al miliardo.

Muoversi con sicurezza nel
calcolo fino al 1000.

Risolvere un problema in un
contesto di vita quotidiana.

Usare l’operazione necessaria
alla risoluzione di un problema.

Usare l’operazione necessaria alla
stessa risoluzione di un problema in
un contesto di vita quotidiana.

Riconoscere l'ordine
stabile della sequenza
numerica.

Spiegare procedimento ed eventuali
errori.

Utilizzare un linguaggio specifico, chiaro
e corretto.
Utilizzare le conoscenze.
Operare con numeri decimali, frazioni,
percentuali.
Risolvere problemi in situazioni
didattiche e reali applicando le
conoscenze.
Saper spiegare il procedimento
eseguito.
Mostrare capacità organizzativa e
collaborare nel gruppo di lavoro.

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Scuola primaria
a)
b)
c)
d)

competenza
competenza
imparare ad
competenze

Scuola secondaria di I grado
matematica (3)
digitale (4)
imparare (6)
sociali e civiche (10)

a) competenza matematica (3)
b) competenza digitale (4)
c) imparare ad imparare (6)
d) competenze sociali e civiche (10)

DISCIPLINA:MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: SPAZIO E FIGURE
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza

SPAZIO E FIGURE

Obiettivi
Nodi concettuali

PERCORSI / POSIZIONI
FORME NELLO SPAZIO

A.Ordina oggetti e
materiali secondo criteri
diversi.Individua le
posizioni di oggetti e
persone nello spazio,
usando termini come
avanti/dietro,
sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc.;
segue correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

SCUOLA PRIMARIA
B.Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche. Progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
B. Riconosce e denomina le forme del piano
e dello spazio.

VISION Ha rafforzato un atteggiamento
VISION Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto positivo rispetto alla matematica attraverso
alla matematica, attraverso esperienze significative, esperienze significative e ha capito come gli
strumenti matematici appresi siano utili in
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
molte situazioni per operare nella realtà.
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili
per operare nella realtà.

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Scegliere ed eseguire i
percorsi più idonei per
raggiungere una meta
prefissata.
Descrivere le forme di
oggetti tridimensionali,
riconoscendo le forme
geometriche e
individuandone le
proprietà.

Percepire la propria
posizione nello spazio e
stimare distanze e
volumi a partire dal
proprio corpo.
Comunicare la
posizione di oggetti nello
spazio fisico, sia rispetto
al soggetto, sia rispetto
ad altre persone o
oggetti, usando termini
adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro,
destra/sinistra,
dentro/fuori).
Eseguire un semplice

Descrivere, denominare
e classificare figure
geometriche, identificando
elementi significativi e
simmetrie, anche al fine di
farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in
base a una descrizione,
utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a
quadretti, riga e
compasso, squadre,
software di geometria).
Costruire e utilizzare

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Rappresentare punti, segmenti e figure
sul piano cartesiano
Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro, software di
geometria).
Conoscere definizioni e proprietà (angoli,
assi di simmetria, diagonali, …) delle
principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
Descrivere figure complesse e costruzioni

percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal
disegno, descrivere un
percorso che si sta
facendo e dare le
istruzioni a qualcuno
perché compia un
percorso desiderato.
Riconoscere,
denominare e
descrivere figure
geometriche.
Disegnare figure
geometriche e costruire
modelli materiali anche
nello spazio.

modelli materiali nello
spazio e nel piano come
supporto a una prima
capacità di
visualizzazione.
Riprodurre in scala una
figura assegnata.
Riconoscere
rappresentazioni piane
di oggetti tridimensionali,
identificare punti di vista
diversi di uno stesso
oggetto (dal- l’alto, di
fronte, ecc.)

geometriche al fine di comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in
base a una descrizione e codificazione fatta
da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari
contesti e riprodurre in scala una figura
assegnata.
Conoscere e utilizzare le principali
trasformazioni geometriche e i loro
invarianti.
Rappresentare oggetti e figure
tridimensionali in vario modo tramite
disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a
partire da rappresentazioni bidimensionali.

a) Competenza matematica (3)
b) Competenza digitale (4)
c) Imparare ad imparare (6)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)





PERCORSI/POSIZIONI E FORME NELLO SPAZIO
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo
quando
affronta
PERCORSI /
POSIZIONI
FORME NELLO
SPAZIO

è in grado di:

Individuare e
intraprendere un
percorso.
Discriminare e
riconoscere alcune forme
geometriche (cerchio,
quadrato, triangolo).
Distinguere interno ed
esterno di uno spazio
delimitato.

Al termine della scuola primaria
classe terza
Osservare orientarsi Rispetto a
sé , rispetto ad altro
Interagire e comunicare.
Descrivere e individuare
caratteristiche di forme e percorsi
con termini adeguati.
Riconoscere il percorso più breve.
Utilizzare strumenti anche non
convenzionali per rappresentare
forme
Riconoscere misure “omogenee”.
Disegnare figure, costruire
modelli.
Riconoscere, denominare,
descrivere e disegnare le figure
geometriche.
Costruire modelli materiali anche
nello spazio.
Usare il righello.

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Osservare e confrontare, dal reale
Comunicare le forme e gli oggetti.
Riconoscere proprietà e classificare in
base ad una o più proprietà.
Motivare la scelta.
Utilizzare strumenti per visualizzare.
Formalizzare maggiormente le
descrizioni e le rappresentazioni
utilizzando un linguaggio geometrico
Rappresentare in scala, da diversi
punti di vista (dall’alto, di fronte,….e
degli altri, altre posizioni)
Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e
compasso, squadre, software di
geometria).
Riconoscere figure ruotate, traslate e
riflesse.
Utilizzare e distinguere fra loro i
concetti di perpendicolarità,
parallelismo.
Usare squadre e goniometro.
Confrontare e misurare angoli
utilizzando proprietà e strumenti.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Riconoscere forme in diverse
rappresentazioni.
Rappresentare sul piano oggetti
bidimensionali e figure solide.
Costruire, disegnare con strumenti vari le
principali figure geometriche, oggetti e
simmetrie in vario modo , forme anche
tridimensionali, cioè usare modelli.

CONOSCENZE
E conosce

Intuisce ed identifica
l'obiettivo da raggiungere
di un percorso.
Riconosce e denomina
alcune forme geometriche
(cerchio, quadrato,
triangolo).
Riconosce il contorno che
delimita un oggetto
bidimensionale.

Conoscere il concetto di destra,
sinistra, sopra, sotto, di lato,
vicino, lontano, opposto…

Conoscere il piano e le coordinate
cartesiane.

Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche.

Descrivere, denominare e classificare
figure geometriche, identificando
elementi significativi e simmetrie,
anche al fine di farle riprodurre da
altri.

Poligoni, cerchio e solidi.
Isometrie.
Rappresentazione di figure bi e tri
dimensionali.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

In situazioni sociali e
cooperative

In situazioni sociali e
cooperative

Attraverso giochi motori
in palestra e/o in
giardino, segue percorsi
indicati e/o li costruisce.

Seguire una mappa per trovare
un tesoro.

In situazioni di studio
Osserva la realtà ed
individua nell'oggetto e la
forma.
Riempie spazi utilizzando
vari materiali (colore,
carta, stoffa, spago...)
per delimitare e
distinguere vuoto/pieno e
dentro/fuori.

Attività ludiche sul riconoscimento
delle diverse forme (anche con la
LIM)
Realizzare opere d’arte con
l’utilizzo delle figure geometriche
per realizzare opere d'arte (es.
mandala).
In situazioni di studio
Costruzione di figure con l'uso di
carta, righello e forbici.

In situazioni sociali e cooperative
Gioco di battaglia navale.
In situazioni di studio
Costruzione di figure con l'uso di
diversi strumenti (righello, squadre,
compasso, goniometro..) anche su
carta millimetrata.


Compito di realtà NB: i compiti
autentici vanno ben oltre alla
scoperta e al riconoscimento,
entrambe situazioni di studio di tipo
procedurale. Nel CA invece si punta
alla costruzione, alla realizzazione di
un prodotto che abbia una sua
spendibilità. Cfr file osservazioni
In situazioni di studio
Scoperta delle proprietà delle figure
attraverso modelli realizzati ( ad es.
strisce di cartoncino per la costruzione di
triangoli, quadrilateri … Utilizzo di
Geomag e Meccano).
In situazioni sociali e cooperative
Riconoscimento di figure geometriche
nella realtà.


CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

Intersecazione con altre
attività motorie, di lingua
2 di giochi da tavolo
come il domino ..

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Eseguire correttamente
percorsi.

Comprendere/riconoscere percorsi
e forme

Associare l'oggetto alla
forma.

Realizzare/Progettare figure
geometriche seguendo precise
istruzioni (es. cornicette).

Conoscere figure e loro parti.
Realizzare/Progettare figure
geometriche seguendo precise
istruzioni, il più possibile in
autonomia, per creare immagini
decorative e di effetto
Valutare e motivare le scelte attuate
Cooperare con i compagni per la
riuscita del progetto

a)
b)
c)

Utilizzare le conoscenze per riconoscere
figure nelle forme antropiche e in natura.
Esprimersi con un linguaggio specifico,
chiaro e corretto, usando anche simboli e
convenzioni
Utilizzare risorse digitali per
rappresentare figure, trasformare figure
isometriche, scoprire proprietà, ecc…
Mostrare capacità organizzativa e
collaborare nel gruppo di lavoro.

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

competenzamatematica(3)
competenzadigitale(4)
imparareadimparare(6)

a)
b)
c)

competenzamatematica(3)
competenzadigitale(4)
imparareadimparare(6)

DISCIPLINA:MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: CALCOLO ANGOLI, PERIMETRO E AREE
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
C. determina misure di figure.
PROBLEMI E STRATEGIE(trasversale ai nodi)
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici.

Traguardi di Competenza
SPAZIO E FIGURE

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse
dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
VISION Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili
per operare nella realtà.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
C. Riconosce le loro rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi.
PROBLEMI E STRATEGIE (trasversale ai
nodi)
Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di
passare da un problema specifico a una
classe di problemi.
Sostiene le proprie convinzioni, portando
esempi e contro esempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di affermazioni;
Accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta.
VISION 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.

Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Delimitare spazi e
operare al loro interno.

Obiettivo/i al termine
della cl 5
Confrontare e misurare
angoli utilizzando
proprietà e strumenti.
Determinare il perimetro
di una figura utilizzando le
più comuni formule o altri
procedimenti.
Determinare l’area di
rettangoli e triangoli e di
altre figure per
scomposizione o
utilizzando le più comuni
formule.

CALCOLO ANGOLI, PERIMETRI ED
AREE

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Confrontare e misurare angoli,
utilizzando proprietà e strumenti.
Comprendere il concetto di congruenza,
equivalenza e similitudine e applicarli
nella risoluzione di problemi di geometria
piana e solida.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue
applicazioni in matematica e in situazioni
concrete.
Determinare l’area di semplici figure
scomponendole in figure elementari, ad
esempio triangoli, o utilizzando le più
comuni formule.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di
una figura delimitata anche da linee curve.
Conoscere il numero Ⱥ, e alcuni modi per
approssimarlo.
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza
della circonferenza, conoscendo il raggio, e
viceversa.
Calcolare l’area e il volume delle figure
solide più comuni e darne stime di oggetti
della vita quotidiana.

a) Competenza matematica (3)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)




b) Imparare ad imparare (10)

CALCOLO ANGOLI, PERIMETRI E AREE
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

Distinguere interno ed
esterno di uno spazio
delimitato.

L’allievo,
quando affronta
aree e perimetri

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Utilizzare strumenti opportuni (carta
quadrettata, software di geometria,
squadra, goniometro…) per misurare
aree e perimetri di figure semplici e
composte.

Saper cogliere le proprietà degli oggetti e
le loro relative posizioni nella realtà.

Saper risolvere semplici problemi
utilizzando disegni e formule.

Comprendere il concetto di congruenza,
equivalenza e similitudine e utilizzarli
concretamente.

Saper confrontare e misurare angoli,
utilizzando proprietà e strumenti.

Saper calcolare la superficie di figure
piane e lo spazio occupato dai solidi.

è in grado di:

Stimare per difetto e per eccesso l’area
di una figura delimitata anche da linee
curve.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le
sue applicazioni nella risoluzione dei
problemi geometrici e in situazioni
concrete.
Saper risolvere problemi utilizzando
correttamente disegni, parole, simboli e
formule.

CONOSCENZE
E conosce

Riconosce il contorno che
delimita un oggetto
bidimensionale

Conoscere le figure geometriche.
Conoscere la diversità concettuale tra
perimetro e area.

Le proprietà degli enti geometrici, delle
figure piane e solide.
Il piano cartesiano.
Poligoni inscritti e circoscritti (poligoni
regolari).
Formule di perimetro, aree e volumi.
Teorema di Pitagora.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Riempire spazi utilizzando
vari materiali (colore,
carta, stoffa, spago...)
per delimitare e
distinguere vuoto/pieno e
dentro/fuori

In situazioni di studio
Calcolare perimetro e area della
classe o di ambienti/oggetti della
scuola. (attività/compito di realtà
autentico)
Risolvere problemi legati alla vita
quotidiana con calcoli di perimetro e
superficie.
Compito di realtà
In situazioni sociali e cooperative
Progettare un giardino geometrico
avendo l’area totale e indicando
forma, perimetro e area delle varie
aiuole

In situazioni di studio
Laboratorio informatico (Geogebra- Cabrì
per costruzioni anche dinamiche).
Dimostrazione del teorema di Pitagora.
Dissezione del cubo per il calcolo del
volume della piramide.
Calcolo della misura di angoli e le
operazioni con essi.
Calcolo di perimetro e area di figure
piane.
Calcolo di superficie e volume delle figure
solide.
In situazioni sociali e cooperative
Gioco del Tangram.
Ricerca in Internet su particolari
dimostrazioni del Teorema di Pitagora e
costruzione di modelli materiali che
permettano di ricoprire il quadrato
costruito sull’ipotenusa utilizzando i pezzi
ricavati dai quadrati costruiti sui cateti.
Angoli sul biliardo.
Riconoscere solidi studiati dagli elementi
presenti nella realtà (osservazione di
monumenti e individuazione delle
geometrie delle varie parti).
Compiti di realtà
Misura del contorno della propria aula e/o
di oggetti vari per il calcolo del perimetro.
Valutazione della quantità di piastrelle

necessarie per cambiare la
pavimentazione dell’aula.
Stima della carta necessaria per pacchi
regalo di diversa grandezza.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

Percorsi/ forme geometriche

Percorsi/ forme geometriche

Utilizzare in modo corretto delle
formule per giungere alla soluzione di
un problema.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Comunicare correttamente i nomi di
alcuni angoli particolari (retto,
ottuso…).

Applicare le conoscenze (concetti di
congruenza, equivalenza, similitudine,
teorema di Pitagora) nel calcolo di
superfici di figure piane e di superfici e
volumi di figure solide.
Esprimersi con linguaggio specifico.
Risolvere problemi geometrici ,anche
reali, saper spiegare il procedimento
eseguito e stimarne i risultati ottenuti.
Mostrare capacità organizzativa e
collaborare nel gruppo di lavoro.

a)
b)
c)

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

competenzamatematica(3)
competenzadigitale(4)
imparareadimparare(6)

a)
b)
c)

competenzamatematica(3)
competenzadigitale(4)
imparareadimparare(6)

DISCIPLINA: MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: RELAZIONI E FUNZIONI
SCUOLA INFANZIA
B.Esegue misurazioni
usando strumenti alla sua
portata. Sa collocare le
azioni quotidiane nel tempo
della giornata e della
settimana

SCUOLA PRIMARIA
B.Determina misure di figure. Utilizza strumenti per il
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più
comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
PROBLEMI E STRATEGIE(trasversale ai nodi)
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e
matematici.

Traguardi di Competenza

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito
e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.

RELAZIONI E FUNZIONI.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
B.Determina misure di figure. Utilizza strumenti
per il disegno geometrico (riga, compasso,
squadra) e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro...).
C.Utilizza e interpreta il linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule, equazioni...) 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).
PROBLEMI E STRATEGIE(trasversale ai nodi)
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.

VISIONSviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla Confronta procedimenti diversi e produce
matematica, attraverso esperienze significative, che gli formalizzazioni che gli consentono di passare da
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha un problema specifico a una classe di problemi.
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi
e contro esempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni.
Accetta di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione
corretta.
VISION 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.

Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Rappresentare relazioni
Leggere e
rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
significative.
e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
Utilizzare le
misurare e
rappresentazioni per
quantificare.
Misurare grandezze
ricavare informazioni,
(lunghezze, tempo, ecc.) formulare giudizi e
utilizzando sia unità
prendere decisioni.
arbitrarie sia unità e
strumenti convenzionali Utilizzare le principali
unità di misura per
(metro, orologio, ecc.
lunghezze, angoli, aree,
volumi/capacità, intervalli
Classificare numeri,
temporali, masse, pesi per
figure, oggetti in base a
effettuare misure e stime.
una o più proprietà,
utilizzando
Passare da un’unità di
rappresentazioni
misura a un’altra,
limitatamente alle unità di
opportune, a seconda
uso più comune, anche
dei contesti e dei fini.
nel contesto del sistema
Argomentare sui criteri
monetario.
che sono stati usati per
realizzare classificazioni Riconoscere e
e ordinamenti assegnati. descrivere regolarità in
una sequenza di numeri o
di figure.
a) Competenza matematica (3)
b) Competenza digitale (4)
Utilizzare strumenti
dell’esperienza
quotidiana per

RAPPRESENTA/MISURA

GENERALIZZA

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Obiettivo/i al termine
della cl 5

b) Imparare ad imparare (6- 10)

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Esprimere la relazione di proporzionalità
con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per rappresentare
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da
tabelle, e per conoscere in particolare le
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n
e i loro grafici e collegare le prime due al
concetto di proporzionalità.
Interpretare, costruire e trasformare
formule che contengono lettere per
esprimere in forma generale relazioni e
proprietà.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando
equazioni di primo grado.

RAPPRESENTA /MISURA - GENERALIZZA
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo,quan
do

Ragionare sulle quantità e
sulla numerosità di oggetti.
Riconosce e denomina
correttamente i numeri entro
la decina.

rappresenta/m
isura
generalizza in
merito a
relazioni e
funzioni,
è in grado di:

Al termine della scuola primaria
classe terza
Leggere e rappresentare
relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
Misurare grandezze (lunghezze,
tempo, ecc.) utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e
strumenti convenzionali (metro,
orologio, ecc.)

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative.
Utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.
Rappresentare problemi con tabelle
e grafici che ne esprimono la
struttura.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Descrivere e costruire relazioni
significative: riconoscere analogie e
differenze;
Saper raggruppare elementi in insiemi di
appartenenza e relazionarli tra di loro.
Esprimere relazioni di proporzionalità
diretta e inversa utilizzando tabelle e il
piano cartesiano.

Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà utilizzando
rappresentazioni opportune a
seconda dei contesti o dei fini.

Utilizzare le principali unità di
misura per lunghezze, angoli, aree,
volumi/capacità, intervalli
temporali, masse, pesi e usarle per
effettuare misure e stime.

Argomentare sui criteri che sono
stati utilizzati per realizzare
classificazioni e ordinamenti
assegnati.

Passare da un’unità di misura a
un'altra, limitatamente alle unità di
uso più comune, anche nel contesto
del sistema monetario.

Applicare le funzioni nella
rappresentazione di leggi fisiche (legge
di Ohm, principio di Archimede…)


Analizzare, risolvere e saper esprimere
percorsi risolutivi attraverso equazioni di
primo grado

CONOSCENZE

Simbologia adeguata.

Misurazioni arbitrarie.

Tabelle e grafici.

Insiemistica.

E conosce

Il simbolo e la numerazione,
almeno fino al 10.

Sistema metrico.

Unità di misura convenzionali.

Grandezze direttamente e inversamente
proporzionali.

Classificazioni e
rappresentazioni.

Problemi del tre semplice e del tre
composto.
Piano cartesiano con rappresentazione
di funzioni.

Equazioni di primo grado.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

In situazioni legate al
vissuto personale
Nell'esperienze motorie e
grafiche il bambino usa
simboli per registrare ed
eseguire misurazioni usando
strumenti alla sua portata
(fogli, nastri, spaghi, stoffe,
righelli...).
Attraverso l'uso di oggetti
effettua semplici operazioni
togliendo e aggiungendo
quantità.
In situazioni legate al
vissuto sociale nella
quotidianità
Per operare con il concetto di
relazione, per es. costruire il
calendario settimanale
registrando le attività, le
assenze, il menù…
Registrare attività della vita
quotidiana in classe che
implichino attribuzioni
biunivoche tra bambini e
oggetti, bambino e compiti …

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

Gioco: ogni attività si
intreccia.

In situazioni di gruppo
Applicazione delle abilità e delle
conoscenze in vari roleplaying
(simulazioni della vita
quotidiana, per es. mercato..)
Attività ludiche per stime e
misurazioni diverse.

In situazioni sociali, svolte in
maniera giocosa per imparare a
congetturare, argomentare,
verificare:
Giochi di classificazione con
materiale, formalizzati con grafici
e tabelle.
Successioni di numeri, figure,
dati: ricerca di regolarità,
rappresentazioni verbali,
numeriche, grafiche.
Attività/compito di realtà
Costruzione dell’albero
genealogico.

Opera con i numeri

In situazioni di studio individuali
e in gruppo
Applicazione delle abilità e delle
conoscenze in vari roleplaying
(simulazioni della vita quotidiana,
per es. spazi della scuola...)
Costruzione di strumenti adeguati
per fare misurazioni.

Attività e prove in situazioni di
studio
Costruzione di insiemi e operazioni con
essi.
Studio di funzioni matematiche ed
empiriche e loro rappresentazione in
diagrammi.

Rappresentare situazioni reali,
procedure con diagrammi di flusso.

Piano cartesiano e rappresentazione di
punti, rette con condizione di
parallelismo, perpendicolarità e punti di
intersezione.

Attività/Compiti di realtà,
autentici

Studio delle figure piane con elementi di
simmetria nei quattro quadranti del
piano cartesiano.

Attività riferite all’osservazione di
regolarità e relazioni in vari
contesti, per esempio conduzione di
un’indagine sulla provenienza degli
alunni della classe.
Attività legate al passaggio da una
unità di misura ad un’altra, per es.
riflessioni sul valore dei soldi, sul
cambio monetario, da svolgere in
gruppi, attraverso un percorso che
va dal gioco-problema ispirato al
baratto, alle ipotesi di viaggio in
paesi che non usano l’euro;…
L’attività può essere affrontata in
modo pluridisciplinare con storia e
geografia…
Opera con i numeri

Compiti di realtà e autentici
In situazioni sociali e cooperative
Catalogazione di un’ipotetica biblioteca
di classe.
In situazioni di gioco e cooperative
Giochiamo con le funzioni:
organizzazione squadra in cui a turno si
pensa e poi si descrive un esempio
legato ad una legge matematica.
Caccia al tesoro in cui ogni indizio è
rappresentato da una serie di istruzioni
con cui costruire un’equazione.

Percorsi e forme. Aree e perimetri.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)




Padroneggiastategiedel
contare,delmisurare
(lunghezza,peso,quantità)e
dell’operareconinumeri.

Riconoscere e risolvere problemi
in contesti diversi valutando le
informazioni.

Classificare oggetti, figure, numeri
in base a proprietà indicate.
Rappresentare le relazioni con
diagrammi.
Riconoscere e risolvere problemi in
contesti diversi percorrendo i
seguenti passi
x
Comprendere e valutare le
informazioni e i dati,
x
costruire una
rappresentazione del
problema,
x
risolvere,
x
spiegare il procedimento.

Scuola primaria
a)
competenzamatematica(3)
b)
competenzadigitale(4)
c)
imparareadimparare(6Ͳ10)
d)spiritodiiniziativaeimprenditorialità.
e)competenzesocialieciviche.(9)

Utilizzare le conoscenze acquisite per
descrivere e rappresentare funzioni.
Esprimersi in modo chiaro e corretto.
Pianificare, gestire e realizzare progetti
e argomentare le scelte.
Risolvere problemi, utilizzando come
rappresentazione una funzione o una
equazione, spiegare il ragionamento
fatto per giungere alla soluzione.
Stimarne i risultati.
Mostrare capacità organizzativa e
collaborare nel gruppo di lavoro,
cooperare per la riuscita delle attività
e/o dei giochi matematici.

Scuola secondaria di I grado
a)
competenzamatematica(3)
b)
competenzadigitale(4)
c)
imparareadimparare(6Ͳ10)
d)spiritodiiniziativaeimprenditorialità
e)competenzesocialieciviche.(9)

DISCIPLINA: MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: STATISTICA E PROBABILITÀ
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

VISION Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili
per operare nella realtà.

STATISTICAEPROBABILITÀ

Obiettivi
Nodi concettuali

STATISTICA

SCUOLA PRIMARIA
A. Ricercare dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricavare informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Usare le nozioni di
Definire un campo di
frequenza, di moda e di
indagine (semplici
media aritmetica.
situazione concrete di
vita quotidiana),
pianificare la raccolta di
informazioni, raccogliere
dati, rappresentarli.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
A. Analizzare e interpretare
rappresentazioni di dati per ricavarne
misure di variabilità e prendere decisioni.
VISION 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.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
Rappresentare insiemi di dati, anche
facendo uso di un foglio elettronico.
In situazioni significative, confrontare dati
al fine di prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e delle
frequenze relative.
Scegliere ed utilizzare valori medi
(moda, mediana, media aritmetica)
adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche
dei dati a disposizione.
Saper valutare la variabilità di un insieme
di dati determinandone, ad esempio, il

campo di variazione.

a) Competenza matematica (3)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)




b) Competenza digitale (4)
c) Imparare ad imparare (10)

STATISTICA
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ
L’allievo,
quando
affronta una
indagine
statistica,

Intuire le caratteristiche
principali di eventi,
oggetti , situazioni .
Formulare ipotesi, (causa
effetto)

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Raccogliere dati mediante
questionari e osservazioni.

Raccogliere dati mediante questionari
e osservazioni.

Riconoscere, descrivere e costruire
relazioni fra i dati.

Tabulare i dati raccolti in grafici o
tabelle.

Tabulare i dati raccolti in grafici o
tabelle.

Organizzare i dati in tabelle scegliendo
caratteristiche.

Effettuare semplici calcoli statistici
(media, percentuale).

Calcolare la frequenza assoluta e quella
relativa, anche in percentuale.
Rappresentare i dati in forma grafica,
utilizzando (se possibile) anche strumenti
informatici.
Elaborare i dati secondo gli indici
statistici: moda, media e mediana.

è in grado di:

Saper valutare il campo di variazione.

CONOSCENZE
E conosce

Riconoscere eventi che si
ripetono ciclicamente

Criteri di costruzione di tabelle e
grafici per tabulare.

Rappresentare dati in grafici e
tabelle.
Frequenza, moda, mediana.

Strumenti utili per rappresentare
informazioni: tabelle e grafici.
Rappresentazione di dati, frequenza
assoluta e relativa, anche in percentuale.
Moda, mediana e media aritmetica.
Deviazione.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

In situazioni legate al
quotidiano
Operare su tabella a
doppia entrata (
cartellone presenze, del
tempo, delle azioni, degli
incarichi).
Nella vita quotidiana
rilevare osservazioni
numeriche ( a quanti è
piaciuto…? Quanti sono
andati…?)

In situazioni legate al quotidiano
Raccogliere dati su un argomento
di vita quotidiana e tabularli in un
elemento grafico.

In situazioni di studio:
Raccogliere dati su un argomento
dato e tabularli in un elemento
grafico.
Attività/compiti autentici
Conduzione di indagini statistiche
vicine al vissuto, legate alle attività
dopo la scuola; al corpo e alle sue
funzioni, per esempio utilizzando
come tematica gli sport e le attività
ricreative; l’alimentazione e le
preferenze, ecc.

Compiti di realtà e autentici
In situazioni sociali e cooperative
Tabulazione di informazioni riguardanti i
compagni di classe.
Indagini sugli stili alimentari dei ragazzi,
sul fumo, collegate alle scienze.
Indagine sui libri letti per autore e
genere.

Leggere un tabulato ferroviario e
ricavarne informazioni (in attività di
organizzazione di uscite, viaggi ,
ecc., collegate anche ad altre
discipline, per es. la geografia, le
scienze)
Tutte le attività di gruppo.

Calcolo delle probabilità.

Calcolo delle probabilità.

Relazioni e funzioni.

Relazioni e funzioni.

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Avviando i primi processi
di astrazione impara
gradualmente a
rappresentare con simboli
semplici i risultati delle
proprie esperienze.

Saper condurre semplici indagini
legate al vissuto (sport,
vacanze..).

Utilizzare le conoscenze per condurre
e tabulare i dati raccolti.

Esprimersi con un linguaggio chiaro e
corretto.

Leggere ed estrapolare dati da una
tabella.

Utilizzare le conoscenze per pianificare,
gestire e condurre un’indagine.

Conoscere e saper usare la
terminologia specifica della statistica.

Condurre un’indagine:
a) Precisare e localizzare il problema
che motiva l’indagine,

Elaborare dati, rappresentarli in tabelle e
successivamente in grafici per ricavarne
gli indici statici (moda, media , mediana e
deviazione)
Mostrare capacità organizzativa e
collaborare nel gruppo di lavoro.

b) rilevare dati significativi,
c)

analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti sugli
stessi (se…allora),

d) utilizzare rappresentazioni
grafiche e strumenti di calcolo.
Comunicare i risultati che permettono
di spiegare un fatto, di capire un
problema ecc.

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Scuola primaria

a)competenzamatematica(3)
b)competenzadigitale(4)
c)imparareadimparare(10)
d)Comunicazionenellamadrelinguaolinguadiistruzione.

Scuola secondaria di I grado
a)competenzamatematica(3)
b)competenzadigitale(4)
c)imparareadimparare(10)
d) comunicazionenellamadrelinguaolinguadi
istruzione.

DISCIPLINA: MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: STATISTICA E PROBABILITÀ
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
B.Riconoscere e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.

Traguardi di Competenza
STATISTICA EPROBABILITÀ

Obiettivi
Nodi concettuali

B.Riferire correttamente
eventi del passato
recente; dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo

Indicazioni dai campi
di esperienza

VISION Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili
per operare nella realtà.

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Collocare un possibile
evento nel passato, nel
presente e nel futuro.

PROBABILITÀ

a) Competenza matematica (3)

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

b) Imparare ad imparare (10)

Obiettivo/i al termine
della cl 5
In situazioni concrete, di
una coppia di eventi
intuire e cominciare ad
argomentare qual è il
più probabile, dando una
prima quantificazione nei
casi più semplici, oppure
riconoscere se si tratta
di eventi ugualmente
probabili.

SCUOLA SECONDARIA DI I^
B. Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi...) orientarsi con
valutazioni di probabilità.
VISION 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.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
In semplici situazioni aleatorie, individuare
gli eventi elementari, assegnare a essi
una probabilità.
Calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi elementari
disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi
complementari, incompatibili,
indipendenti


PROBABILITÀ
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

Intuire le caratteristiche
principali di eventi,
oggetti , situazioni .
Formulare ipotesi, (causa
effetto).

L’allievo,
quando si
trova in
situazioni di
incertezza

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta
In situazioni concrete, di una coppia
di eventi intuire e cominciare ad
argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione nei
casi più semplici, oppure riconoscere
se si tratta di eventi ugualmente
probabili.
Utilizzare i connettivi e i quantificatori
logici.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Individuare gli eventi elementari,
assegnare ad essi una probabilità.
Calcolare la probabilità di un evento
aleatorio, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
Saper riconoscere coppie di eventi
complementari, incompatibili, compatibili.

Utilizzare le percentuali per il calcolo
delle probabilità.

è in grado di:

CONOSCENZE
E conosce

Riconosce eventi che si
ripetono ciclicamente.

Conosce il significato di connettivi
logici (e; non; o).
Conosce elementi essenziali di logica.
Conosce le percentuali.

Eventi e probabilità.
Eventi certi, incerti e impossibili.
Eventi compatibili, incompatibili e
complementari.
Calcolo di un evento casuale.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

In situazioni di gruppo
In situazioni legate alla
quotidianità del vissuto
personale e sociale
Opera su tabella a doppia
entrata ( cartellone
presenze, del tempo,
delle azioni, degli
incarichi). Nella vita
quotidiana rileva
osservazioni numeriche
( a quanti è piaciuto…?
Quanti sono andati…?)

Tutte le attività di gruppo

Calcolare la probabilità usando giochi
che prevedono l’estrazione di palline
colorate, dadi…
Usare software di simulazione di
lancio dei dadi, testa o croce, pari o
dispari, bim bum bam
(eventualmente anche in situazione
con vari oggetti).

Individuazione e analisi di situazioni reali
dall’esito incerto per giungere alla
definizione di probabilità.
Compito di realtà
Calcolare la probabilità con cui un
carattere si manifesta nella progenie
(eredità Mendeliana).
Costruzione di quadrati di Punnet.

Statistica

Statistica

NDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Avviando i primi processi
di astrazione impara
gradualmente a
rappresentare con simboli
semplici i risultati delle
proprie esperienze.

Utilizzare e applicare la probabilità
nei vari contesti.
Conoscere e saper usare la
terminologia specifica della
probabilità.

Esprimersi in maniera chiara e corretta.
Utilizzare conoscenze e abilità in
situazioni nuove:
- riconosce eventi aleatori,
- fa previsioni ,
-calcola la probabilità di eventi.
Mostrare capacità organizzativa e
collaborare nel gruppo di lavoro.

a)
b)
c)

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

competenzamatematica(3)
competenzadigitale(4)
imparareadimparare(10)

a)
b)
c)

competenzamatematica(3)
competenzadigitale(4)
imparareadimparare(10)

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: I VALORI ETICI
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

Traguardi di Competenza

Obiettivi
Nodi concettuali

AMORE
E PROGETTO

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^


F1. L’alunno sviluppaF2.L’alunnosiconfrontaconl’esperienzareligiosaF3.L’alunno coglie le implicazioni etiche
sentimenti
di edistinguelaspecificitàdellapropostadisalvezza della fede cristiana e le rende oggetto di
responsabilità
nei per un personale progetto di vita. Coglie ilriflessione in vista di scelte di vita
confronti della realtà, significatodeisacramentiesiinterrogasulvalore progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi
con
la
complessità
abitandola con fiducia e cheessihannonellavitadeicristiani.
dell’esistenza e impara a dare valore ai
speranza.
propriocomportamenti,perrelazionarsiin

maniera armoniosa con se stesso, con gli
altri,conilmondochelocirconda.

Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

ComprenderecheDio
amatuttigliuominie
vuolelalorofelicità.

Riconoscerechelafede
cristianasifondasul
comandamento
dell’Amorevissutoe
testimoniatoinGesùdi
Nazareth.

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Riconoscerenellavitae Riconoscerel’originalitàdellasperanza
negliInsegnamentidi cristiana,inrispostaalbisognodisalvezza
Gesù,propostedisceltedellacondizioneumananellasuafragilità,
responsabiliperun finitezzaedesposizionealmale.
personaleprogettodi
vita.

Saperecheicristiani
riconosconoinGesùe
nelsuomessaggiola
stradaversolafelicità.

Riconoscerel’impegno ScoprirenellaPasquadi Saperesporreleprincipalimotivazioniche
dellacomunitàcristiana Gesù,ilpiùautenticoe sostengonolescelteetichedeicattolici
nelporreallabasedella generosoATTOD’AMORErispettoallerelazioniaffettiveealvalore
convivenzaumana,i
VISSUTO(nellastoria). dellavitadalsuoinizioalsuotermine,in
principidellagiustiziae
uncontestodipluralismoculturalee
dicarità
religioso.


Confrontarsiconlapropostacristianadi
vitacomecontributooriginaleperla
realizzazionediunprogettoliberoe
responsabile.
PROFILODELLECOMPETENZE:
(5)Siorientanellospazioeneltempodandoespressioneacuriositàericercadisenso;osservaedinterpretaambienti,
fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
(7)
Competenze Chiave (KC) / (9)
Competenze del Profilo (CP) (10)
(11)
(12)
COMPETENZECHIAVE:Imparareaimparare,Spiritodiiniziativaeimprenditorialità,Competenzesocialieciviche,
Consapevolezzaedespressioneculturale.



L’articolazione curricolare della competenza

AMOREEPROGETTO

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando cerca
di realizzare
il proprio
progetto di
vita,
è in grado di:

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola
primaria classe quinta

Al termine della classe terza
scuola secondaria di I grado

ScoprirecheDio
conosce
personalmenteed
amatuttieconfidare
consicurezzanelsuo
amore.

Riconoscereche
l’amoreèuninvitoa
viverenellagioiaea
donarlaaglialtri.

Identificareicristiani
comecoloroche,su
esempiodegli
Apostoli,seguono
Gesùmaestrosulla
viadellafelicità.

Aprirsiaiconcettidi
solidarietàversogli
altrieresponsabilità
versoleproprieed

RiconoscerenegliincontridiGesù
conlepersonedelsuotempo,gli
atteggiamenti di generosità,
bontà,accoglienza,comprensione,
valorizzazione dell’altro/a come
esempi
da
imitare
nella
quotidianitàdiognibambino.

Scoprire e cogliere nelle azioni e
negli insegnamenti di Gesù, il
comandamentodell’AmorediDio.

Riconoscere l’Annuncio di Gesù
come il messaggio di Amore e di
Accoglienza.


Comprendere
che
l’Annuncio del Regno è
rivolto a tutti gli/le
uomini/donne di ogni
tempo.

Scoprireericonoscerenei
santieneimartiridiierie
di oggi, progetti riusciti di
vitacristiana.

Maturare atteggiamenti,
scelteecomportamentidi
rispetto, di simpatia e di
solidarietà verso gli altri
coerenti
con
l’insegnamentodiGesù.

Individuareilbisognodi
trascendenzadiogniuomo.
Riconoscereeapprezzare
l’originalitàdellasperanza
cristiana,inrispostaal
bisognodisalvezza.
Attribuirevalore
all’amiciziae
all’appartenenzaadun
gruppoperlacostruzione
dellapropriaidentità.
Riconoscereivalori
cristianinella
testimonianzadialcuni
personaggisignificativi.
Scoprirenellaricercadella
felicitàlaspintaad
elaborareunprogettodi
vitaindividuandogli
elementifondamentaliche
locostituiscono.
Individuarelevarie
dimensionidellapersona

altruicose.

CONOSCENZE
E conosce

 Atteggiamenti,
regolee
comportamenti
checonsentonodi
viverebenecon
glialtri,attraverso
l’esempiodelle
parabole.
 Momenti
fondamentali
dellavitadiGesù
chesottolineano
lasuaattenzione
versoipiccoli,i
poveri,gliultimi.
 Alcunicristiani
che,conlaloro
storia,iloro
comportamentiei
lorogesti,
testimonianola
sequelainGesù
(consacrati,
religiosi,laici
presentinel

umana,inparticolare
quellaspiritualeoggettodi
riflessionedellereligioni.
 GliIncontridiGesùconle
personebisognosedelSuo
tempo.
 Raccontibiblicidella
Creazione,elementi
simboliciinessicontenuti.
 SobrietàelibertàdiGesù
neiconfrontidellecosee
sintoniaconlanatura.

 Lafiduciaeil
sacrificionelle
vicendedei
patriarchiedi
alcunisignificativi
personaggi
evangelici.
 Testimonidelle
sceltediGesù
nellastoriae
nell’oggi.
 Ilduplice
comandamento
dell’amoreeidieci
comandamenti.
 LeBeatitudini.

 Progettidivita,
valoriispiratorie
corrispondenti
scelteintestimoni
religiosienon,con
attenzionealla
realtàlocale.
 Ilduplice
comandamento
dell’amore,idieci
comandamenti,le
Beatitudini.
 L’amoreuniversale
diDioel’esempiodi
Gesù:motivazioni
delcristianesimo
perprassidi
convivenza,curadel
creatoepace.
 L’egualedignità
dellapersona,la
fraternità
evangelicaela
responsabilitànei
confrontidel
creato.


territorio)
ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

9 Conversazioni e ricerca
sugli
elementi
che
facilitano le relazioni e lo
stareinsieme.

9 Sperimentare
attraverso
giochi
cooperativi
atteggiamenti
egestiche
fannovivere
benecongli
altri.

9 Ricerca di immagini e
filmati che cantano la

bellezza del Creato, la sua
fragilità e il bisogno di
amore/cura.


9 Ascoltaree
ricostruire
raccontisulla
vitadiGesùe
alcune
parabole.




9 Verbalizzare

esperienzee
conoscenzesu
alcuni
testimoni
cristiani
apportandoil
proprio
vissutocome
contributoalla
discussionedi
gruppo.


9 Letture dai Vangeli degli
Incontri di Gesù con la 
gente del suo tempo per
cogliere i valori presenti e
necessariancoroggi.
9 Compitodirealtà:
Rielaborazione/drammatizzazi
onediunaparabolaevangelica
(la pecorella smarrita, il buon
samaritano…) seguita da 
discussioneeriflessione.

9 Accostamentotrai
patriarchi
ed
alcuni personaggi
dei Vangeli nei
quali emergano i
valori del sacrificio
edellafiducia.
9 Lettura analitica
dei
Dieci
Comandamenti e
confrontoconaltri
codicidileggi.
9 Riflessione
e
condivisione circa
le situazioni che
richiedono regole,
spiritodisacrificio,
collaborazione e
fiducia (scelte di
vita).
9 Ricerca
di
informazioni
su
testimoni
che
hanno
vissuto
pienamente
l’Insegnamento di
Gesù.

9 Rifletteresul
Comandamento
dell’amoreesulle
Beatitudini.

9 Tabelladiconfronto
trai10
comandamentiieri
eoggi.

9 Visionedifilm
inerentiilvalore
dell’amorenellesue
variemanifestazioni
amicizia,solidarietà,
carità,ecc)elettura
dibrevitesti
biografici.

9 Attività:indaginee
confrontoacoppie
e/oagruppisu
esperienzedivita
quotidianain
rapportoarelazioni
conigenitori,gli
amici,leprime
esperienzed’amore.

9 Compitodirealtà:


9 Individuazione di
categorie
di
persone
che
necessitano
di
aiuto.

9 Realizzazionediun
“manifesto
esplicativo”
sul

Comandamento

dell’Amore.

comprendereil
mottodiLucia
Schiavinato,AMOR
VINCIT,attraverso
lapartecipazione
attivaallaboratorio
conilcentrodiurno
elatestimonianza
deivolontarie/o
educatori.


9 Compitodirealtà:
realizzazione di un
progetto
di
collaborazione e di
servizio
all’interno
della
scuola
(gemellaggio con il
villaggiodi..,Uganda).
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi


RICERCAINSESTESSO RICERCAINSESTESSO
STORIADELLACHIESA RICERCANELMONDO/ALTRO
STORIADELLACHIESA
ILLINGUAGGIORELIGIOSO
LETTURA,COMPRENSIONEE
INTERPRETAZIONEDELLABIBBIA

RICERCAINSESTESSO
RICERCANEL
MONDO/ALTRO
STORIADELLACHIESA
LINGUAGGIORELIGIOSO
LETTURA,
COMPRENSIONEE
INTERPRETAZIONEDELLA
BIBBIA


RICERCAINSESTESSO
RICERCANELMONDOE
NELL’ALTRO
LETTURA,COMPRENSIONE
EINTERPRETAZIONEDELLA
BIBBIA

INDICATORI
DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta
ed è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)

Averinteriorizzato
valoriuniversalmente
condivisiquali:la
libertà,ilrispettodi
sé,deglialtrie
dell'ambiente,la
solidarietà,la
giustizia.

Conoscerelafiguradi
Gesùericonoscerei
Santieicristiani
comepersoneche
credonoinGesù.


Riconoscere il valore di ogni
personacomeundono.
Distinguere,
tra
diversi
atteggiamenti, quelli che si
riferisconoaivaloricristiani.
Impegnarsi in progetti di aiuto e
solidarietàfracompagni,imitando
gli atteggiamenti di Gesù come
valori
universali
(bontà,
generosità,accoglienza…).

Riconoscere
nell’esperienza di vita di
Gesù e di alcuni
personaggi biblici, i valori
della fiducia e del
sacrificio.
Conoscere
i
Dieci
Comandamenti e porli a
confronto con situazioni
divitaodierna.
Comprendere
l’importanza
e
la
sorprendente operosità
del
comandamento
dell’Amore in coloro che
ne hanno fatto un
progettodiVita.
Maturare
sensibili
atteggiamenti di rispetto,
comprensione,
aiuto,
collaborazioneedempatia
nei
confronti
dei
compagni e di ogni
persona.
(5)Si orientanellospazio e nel tempo dando espressione a curiositàericerca di senso;
osservaedinterpretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
a) 7
b) 9
c) 10
d) 11
e) 12

Confrontarelaproposta
cristianariguardol’amore
nellesuevarieformecon
altrimodellidivita.

Riconoscereivalori
fondamentaliperun
Progettodivita.

Apprezzareilmottodi
LuciaSchiavinatocome
progettodivitacheporta
allafelicitàdisestessae
deipiùdeboliecercaredi
metterloinpartica
partecipandoadiniziative
disolidarietàtracompagni
einfamiglia.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

5
7
9
10
11
12

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza

SCUOLA PRIMARIA

A1.L’alunnoscoprenei A2.L’alunnoriflettesuDioCreatoreePadre,sui

raccontidelVangelola
personae
l’insegnamentodi
Gesù,dacuiapprende
cheDioèPadreditutti.

SCUOLA SECONDARIA DI I^

A3.L’alunnoindividua,apartiredalla

datifondamentalidellavitadiGesù.

Bibbia,letappeessenzialieidatioggettivi
dellastoriadellasalvezza,dellavitae
RiconoscechelaBibbiaèillibrosacroperebreie
dell’insegnamentodiGesù,del
cristiani,documentofondamentaledellanostra
cristianesimodelleorigini.
cultura,sapendoladistingueredaaltretipologiedi

testitracuiquellidialtrereligioni.


Obiettivi
Nodi concettuali

LETTURA,

COMPRENSIONE
E

Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Riconoscere la Bibbia Conoscerelastrutturae Leggerepaginebibliche Saper adoperare la Bibbia come
come libro “speciale” la composizione della edevangeliche,
documentostoricoͲculturaleeapprendere
attraversoilqualesipuò Bibbia.
riconoscendoneilgenere chenellafededellaChiesaèaccoltacome
conoscere Dio Padre,
letterarioe
ParoladiDio.
Gesùelasuastoria.
individuandoneil
messaggioprincipali.
Ascoltare, comprendere Ascoltare, leggere e Ricostruire le tappe Individuare il contenuto centrale di alcuni
storie,
racconti
e saper riferire alcune fondamentalidellavitadi testi biblici, utilizzando tutte le
narrazionibibliche.
pagine bibliche tra cui i Gesùnelcontestostorico, informazioni necessarie ed avvalendosi
raccontidellacreazione, sociale,
politico
e correttamente di adeguati metodi
Ricostruire un breve
levicendedeipatriarchi religiosodeltempo.
interpretativi.
testo biblico attraverso
e
del
popolo
la memorizzazione e la

drammatizzazione
brevisequenze.

INTERPRETAZIONE
DELLA BIBBIA

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

did’Israele(1)…

Mostrarecuriositànei
confrontidiimmagini
d’artesacraesaper
riconoscereiprincipali
soggettirappresentati
(Gesù,Maria,Giuseppe,
l’angeloGabriele,ecc.)

..(1)breviraccontidelle Decodificareiprincipali Individuareitestibiblicichehannoispirato
primecomunità
significatidell’iconografia leprincipaliproduzioniartistiche
cristianenegliAttidegli cristianaeinparticolare (letterarie,musicali,pittoriche…)italiane
Apostoli.
dellafiguradiMaria.
edeuropee.

PROFILO DELLE COMPETENZE: (1)Ha una 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.
(5)Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
(6)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.
(10)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.
(7)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.
(8)In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli
sono congeniali.
COMPETENZE CHIAVE:Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare, Consapevolezza ed espressione
culturale.



L’articolazione curricolare della competenza

LETTURA,COMPRENSIONEEINTERPRETAZIONEDELLABIBBIA
PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
legge,
comprende e
interpreta la
Bibbia,

è in grado di:

CONOSCENZE
E conosce

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola
primaria classe terza

Al termine della scuola
primaria classe quinta

RiconoscerelaBibbia
come“librospecialeperi
cristiani”perchéparladi
DioediGesù.

Conoscerelastruttura,il
contenuto ed il valore
culturaledellaBibbia.
Riconoscere nella storia
dei patriarchi d’Israele,
l’inizio
dell’Alleanza
speciale tra Dio e gli
uomini.
Apprendere la storia dei
re d’Israele ed il
significato religioso del
TempiodiGerusalemme.

Scoprire in alcuni brani
biblici,larelazioned’amicizia
tra Dio e l’uomo (Noè,
Abramo,Giuseppe,Mosè).
Scoprire e ricordare la
nascita, la composizione e la
struttura
dei
Vangeli
conoscendonegliautori.
Riconoscere la figura di S.
Mariapresentenellavitadel
FiglioedellaChiesa.
Confrontare
il
brano
riguardante la nascita di
GesùneiVangelisinotticiper
cogliernegliaspetticomunie
glielementidiarricchimento
diciascuno.


Scoprireneiraccontidel
Vangelolapersonae
l’insegnamentodiGesù.
Conoscereedistinguere
alcunipersonaggibiblici.
Sviluppareunaprima
capacitàdiletturadei
raccontibiblici.

 Laspecificitàdella
Bibbiacomelibro
dalcontenuto
importantee
significativo,
differenteda

 LaBibbiaebraica,
laBibbia
cristiana.
 LaBibbia,
bibliotecadilibri:
struttura

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Riconoscereiltestosacronelle
suefasidicomposizione;
iniziareadusareiltestobiblico
conoscendonelastrutturaei
generiletterari.
RiconoscerelaBibbianonsolo
comedocumentostorico
culturalemaanchecomeParola
diDionellafededellaChiesa.
Distinguerelecaratteristiche
dellamanifestazionediDio
attraversoipersonaggibiblicie
inGesùdiNazareth.
Comprendereattraversola
letturaelariflessionedialcuni
branibibliciilpensierocristiano,
riguardoilvaloreeilsensodella
vita

 Momentidellastoria
 Laconcezionecristiana
delpopolodiIsraele
dellaBibbiacome
nellaBibbiaedeventi
comunicazionediDio
dellavitadiGesù:
all’umanità.
alleanzaconDio,
 Eventiepersonaggidel
promessaeattesadiun
mondobibliconell’arte,







ATTIVITÀ,

9

PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività,

qualsiasialtro
librodistorie
perchéèParoladi
Dio.
Luoghi,momentie
atteggiamenti
riservatidai
cristianialloro
librosacro.
Momentie
personaggidella
storiadelpopolo
diIsraele(Noè,
Abramo,Mosè,
ecc.)
Episodi
significatividella
vitadiGesù
(nascita,mortee
risurrezione)eil
suo
insegnamento.
Attraversoattività
ludiche(cacciaal
tesoro)
riconoscerela
Bibbiatraglialtri
libri.


9 Ascoltarealcuni
branibiblicie
riconoscerechela

generaleelibri
principali.




9 Visita
alla
biblioteca
per
osservare, al suo
interno,
la
distribuzione dei
libri suddivisi in
scaffali.
9 Individuazione
degli elementi
per i quali la

Salvatore,venuta,
morteeresurrezionedi
GesùCristo.
L’agirediDioediGesù
ineventinarrati
nell’AnticoenelNuovo
Testamento.
Modalitàessenzialedi
accostamentoeanalisi
dibraninarrativi,in
particolaredelNuovo
Testamento.

nellaletteratura,nei
film,nelcostumeenelle
tradizioni.
 Fasiprincipalidella
formazionedellaBibbia,
caratteristicheletterarie
earticolazione
essenziale.
 Analisinarrativaditesti
biblici.

9 Visione di storie a Insituazionedistudio:
9 Attraversounvideo
cartoni su Abramo,
l’alunnoconoscelevarie
Giuseppe, Mosè ed il
fasidicomposizione
loro
speciale
dellaBibbiaeivari
Dialogo/Amicizia con
generiletterari.
Dio.
9 Leggeree“interpretare”
9 Definizionedella
alcunibranibiblici
parola“Vangelo”.
conoscendoalcuni
9 Conoscenza
e
personaggifondamentali
rappresentazione

prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

ParoladiDioèun
messaggio
importanteper
tuttigliuomini.

Bibbia è il libro
sacropergliebrei
epericristiani.
9 Presentazionedel
libro della Genesi
come “libro delle
origini”.
9 Lettura animata
della Creazione,
della vicenda di
Noè
e
dei 
principali
protagonisti
biblici.
9 Compito
di
realtà:
rappresentazione
grafica dell’Opera di
DionellaCreazione.


9 Ricostruiree
riferireai
compagnidella
propriasezione
alcunibranitratti
dallaBibbia
utilizzando
strategiediverse
(verbali,
drammatizzazioni,
graficoͲpittoriche).




CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce

RELIGIONEERELIGIONI

RELIGIONEERELIGIONI
SIMBOLI
PREGHIERA
RICERCAINSESTESSO
RICERCANEL
MONDO/ALTRO

grafica dei simboli di
ciascunVangelo.
9 Lettura ed analisi di
alcuni
significativi
Incontri tra Gesù e la
gente del Suo tempo
(Zaccheo,
il
centurione romano,
Maddalena, le donne
sottolacroce..).

(Abramo,Mosè,Davide,
Rut,GiudittaedEster).
9 Visionedialcunescene
difilm:Abramo,Mosè,
Gesù,sanPaolo,ecc.
9 Attività
Riconoscereinalcune
produzioniartistiche
personaggioeventipresenti
nellaBibbia,confrontareil
testoeilprodottoartisticoe
valutarelarealizzazione
rispettoallavicinanza,
distanzadallaBibbia.

9 Compitodirealtà:
confronto tra episodi
dell’A.T. e del N.T. dai
quali emergano i temi 
della chiamata e del

perdono
(drammatizzazione del
racconto di Giuseppe e
dei suoi fratelli; la
chiamata dei Dodici ad
essereamicieapostolidi
Gesù; la parabola del
PadreMisericordioso).

RELIGIONEERELIGIONI
RELIGIONEERELIGIONI
SIMBOLI
PREGHIERA
RICERCAINSESTESSO
RICERCANELMONDOE
NELL’ALTRO

relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI RiconoscechelaBibbiaè
importantepericristiani.
VALUTAZIONE

Quando si
Saperricostruiregli
auto-valuta
eventiprincipalidellavita
ed è valutato
diGesù.
l’allievo

condivide
Riconoscerealcuni
alcuni di
personaggibiblici.
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

Conoscere il significato
dellaparola“Bibbia”ela
funzionedeltestosacro.

Ricordare che il primo
libro della Bibbia si
chiama
Genesi
e
contieneilraccontodella
CreazionediDio.

RiconoscerecheNoèèil
primopatriarca,grande
AmicodiDio.

Conoscere il nome dei
principali protagonisti biblici
e ricordare le caratteristiche
dellaloroamiciziaconDio.

Analizzare brani significativi
dei4Vangeliescoprireiloro
autori.

Ricercarenegli
atteggiamentidiGesùivari
modiconcuisiesprimela
tenerezza,ilperdonoe
l’AmorediDioperl’umanità.

Valutarecomportamenti
esemplariditenerezzae
perdonoconfrontandolicon
quellidiGesù(MadreTeresa,
PapaFrancesco).

Conoscerelastrutturaeil
contenutogeneraledeilibri
dellaBibbia.

Analizzarelecaratteristicheele
azionidialcunipersonaggi
importantinellastoriadella
salvezza.

ConfrontarepassidellaBibbia
conleinterpretazionidateda
alcuneopereartistiche,
letterarie,cinematograficheed
esprimereleproprie
valutazioni.

a) 1
b) 4
(5)Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso;osservaedinterpretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.

c) 6
d) 7
e) 10

a)
b)
c)
d)

5
7
9
11

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: LINGUAGGIO RELIGIOSO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
E1.L’alunnoriconosce

Traguardi di Competenza

SCUOLA PRIMARIA
E2.

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’alunno riconosce il significato cristiano delE3. L’alunno riconosce i linguaggi
alcunilinguaggisimbolici Natale e della Pasqua, traendone motivo per espressivi della fede ( simboli, preghiere,
efigurativicaratteristici interrogarsi sui valori di tali festività riti,ecc.),neindividualetraccepresentiin
delletradizioniedella nell’esperienzapersonale,familiareesociale.
ambito locale, italiano, europeo e nel
vitadeicristiani(segni, Identifica le caratteristiche essenziali di un brano mondo imparando ad apprezzarli dal
feste,preghiere,canti, biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle punto di vista artistico, culturale e
gestualità,spazi,arte), pagine a lui più accessibili per collegarli alla spirituale.
perpoteresprimerecon propriaesperienzadivita.
creativitàilproprio
vissutoreligioso.
Imparaalcuniterminidel
linguaggiocristiano,
ascoltandosemplici
raccontibiblici,nesa
narrareicontenuti
riutilizzandoilinguaggi
appresi,persviluppare
unacomunicazione
significativaanchein
ambitoreligioso.

Obiettivi
Nodi concettuali

LUOGO SACRO

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Individuare
Individuareitratti
Riconoscereglielementi Focalizzarelestruttureeisignificatidei
nell’ambiente
essenzialidelleprime caratteristicidegliedifici luoghisacridall’antichitàainostrigiorni.
circostantel’edificio
comunitàcristianeedei sacri.
chiesaesaperlo
loro“luoghidiritrovo”.
ricondurrealluogodove
icristianisiriuniscono.

PROFILO DELLE COMPETENZE: (1)Ha una 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.
(5)Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
(6)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.
(7)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.
(9)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. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
(10)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.
(11)Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità.
COMPETENZE CHIAVE: Imparare ad imparare, Comunicazione nella madrelingua, Consapevolezza ed espressione
culturale, Competenze sociali e civiche.



L’articolazione curricolare della competenza

LUOGOSACRO
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
esplora i
significati dei
luoghi sacri,

Individuare
nell’ambiente
circostantel’edificio
chiesa.

Saperidentificarela
chiesacomeluogodove
icristianisiriuniscono.

è in grado di:

 Glielementi
principaliche
aiutanoad
individuare
l’edificiochiesa.

CONOSCENZE
E conosce


 Lafunzione
dell’edificio
chiesacome

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Conosceregesti,segnie
Conoscerelereligionimonoteiste
momentipropridellareligione
enon,diffusenelmondooggi.
cristiana.



Comprendereilsignificatoedil Riconoscereiluoghidicultodelle
valoredel“farefestainsieme”. diversereligionieconfrontarliin

basealorocaratteristichecomuni.


Individuaregliatteggiamenti
Scopriresignificativeespressioni
delrapportotral’uomoeDio
d’artecristianaperrilevarecome
riconoscendolapreghiera
laFedesiastatainterpretatae
comedialogo“privilegiato”.
comunicatadagliartistinelcorso
deisecoli.
 Significatiefunzioni
essenzialidisegnie
luoghireligiosisul
territorio,inparticolare:
lacroceelachiesa.

 Persone,compitieservizi
nellacomunitàcristiana.
 Persone,ruoliecompiti
essenzialinellegrandi
religionidelmondo.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Individuareletraccestoriche
documentali,monumentaliche
testimonianolaricercareligiosa
dell’uomo.
Analizzaresignificatiefunzionidei
luoghi,oggetti,tradizioni…
Scoprirenellarealtàlapresenzadi
espressionireligiosediversee
compararleindividuandoanalogiee
differenze
RicercareeInterpretarecome
elementieluoghipropridellafede
Cristianasonorappresentatiinopere
dell’arteedellacultura.
 Caratteristicheefunzioni
principalidiluoghi,edifici,
oggetti,immaginietradizioni
delcristianesimonelnostro
territorio.
 Indicazioniessenzialiperla
letturael’analisidelmessaggio
religiosoinproduzioni
artistiche(letterarie,musicali,
pittoriche,architettoniche…).

ATTIVITÀ,

9

PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

9

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni
9

9

luogosacroper
ilritrovodei
cristiani.
Percorsidi
orientamento
nellacittàper
individuare
l’edificiochiesa.
Momentidi
confrontoedi
dialogonel
grandegruppo
sull’esperienza
deiluoghisacri
vissutidal
singolo
bambino.
AttivitàludicoͲ
didattiche,per
riconoscerei
diversielementi
che
compongonola
chiesa(puzzle,
memory).
AttivitàgraficoͲ
pittorichee
manuali,conil
sussidiodi
immaginied

Insituazionidistudioe
sociali
9 Formulazionediipotesi
sulbisognoreligioso
dell’uomoesull’origine
dellareligione.
9 Descrizioneguidatadi
immaginidifeste
religioseericercadei
gestiappropriati.
9 Individuazionedelle
attivitàdeigiorniferiali
edeigiornifestivi.
9 Compitodirealtà:
disegnie/ocartelloni
rappresentatividellafestaedei
luoghidifesta;
riconoscimentodeglielementi
tipicidell’edificio“chiesa”
all’esternoedalsuointerno.


Insituazionidistudio
Lavoroindividualeodigruppo:
9 Ricercadelsignificatodel
9 riconosceredaimmaginionel
termine“monoteista”.
territorioluoghisacridel
9 Osservazioneelettura
passatoeodierni:templi,
guidatadiun’icona.
luoghinaturali,chiese,città,
9 Individuazionedelle
ecc.
caratteristichecomunialle
9 collegareimmaginirelativeai
religionimonoteiste.
luoghisacriopartediessial

loronomespecificoe/oalla
9 Compitodirealtà:
lorofunzione.
attivitàpraticaindividualee/odi
Compitodirealtà:
gruppoperlarealizzazionediun
9 Disegnarelapiantinadiuna
modellotridimensionaleincartone
chiesaeporlaaconfrontocon
quelladialtriedificidi
edicartellonideidiversiluoghidi
culto.
preghieradialtrereligioni.
Parlarediséedeiproprimodi
dicomportarsinelluogosacro
frequentato,porsiaconfronto
ancheconaltrimodidi
comportarsineiluoghidi
preghiera.

opered’arte,per
riconoscerele
caratteristiche
dell’edificio
chiesa.
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI


SIMBOLI
RELIGIONEERELIGIONI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI


Identificarel’edificio
VALUTAZIONE
chiesatraquelli
Quando si
dell’ambiente
auto-valuta ed circostante(scuola,
è valutato
supermercato,
l’allievo
farmacia,ecc.).
condivide

alcuni di
Capirechel’edificio
chiesaèilluogodovesi
questi
riunisconoicristiani.
indicatori

Riconoscerele
caratteristicheei
diversielementiche


PREGHIERA
RICERCAINSESTESSO
RICERCANELMONDOE
NELL’ALTRO


PREGHIERA
RICERCAINSESTESSO
RICERCANELMONDOE
NELL’ALTRO


SIMBOLI
RELIGIONEERELIGIONI


Scoprire e comprendere il
desiderio/bisogno dell’uomo di
ritrovarsiinsiemeperfarfesta.

Individuare – indicare i gesti
specificidellafestareligiosa.

Descrivere le caratteristiche
dell’edificio“chiesa”.


Motivare la novità della religione
monoteistanelcontestodellereligioni
antiche.



Riconoscereluoghisacrielaloro
funzione.Conoscerequalchestile
architettonico.

Spiegareilsignificatodialcuni
elementi(altare,abside,navata,ecc.)

Confrontarestrutturesacreelinguaggi
esprimendoapprezzamenti.

Cooperareperlarealizzazionedi
ricerche,piccoliprogettisuiluoghi
sacri


Riconoscere le finalità proprie dei
luoghisacrinelmondo.

Individuare e spiegare i passaggi
fondamentali per la realizzazione
diun’iconaemotivareilsignificato
deicoloriinrelazioneaimessaggi.

compongonol’edificio
chiesa(campanile,ecc.).

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)




a) 1
(5)Siorientanellospazioeneltempodandoespressioneacuriositàericercadisenso;osserva
edinterpretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
b) 7
c) 11

a)
b)
c)
d)

1
5
7
11

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: LINGUAGGIO RELIGIOSO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
E1.L’alunnoriconosce

Traguardi di Competenza

SCUOLA PRIMARIA
E2.

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’alunno riconosce il significato cristiano delE3. L’alunno riconosce i linguaggi
alcunilinguaggisimbolici Natale e della Pasqua, traendone motivo per espressivi della fede( simboli, preghiere,
efigurativicaratteristici interrogarsi sui valori di tali festività riti,ecc.),neindividualetraccepresentiin
delletradizioniedella nell’esperienzapersonale,familiareesociale.
ambito locale, italiano, europeo e nel
vitadeicristiani(segni, Identifica le caratteristiche essenziali di un brano mondo imparando ad apprezzarli dal
feste,preghiere,canti, biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle punto di vista artistico, culturale e
gestualità,spazi,arte), pagine a lui più accessibili per collegarli alla spirituale.
perpoteresprimerecon propriaesperienzadivita.
creativitàilproprio
vissutoreligioso.
Imparaalcuniterminidel
linguaggiocristiano,
ascoltandosemplici
raccontibiblici,nesa
narrareicontenuti
riutilizzandoilinguaggi
appresi,persviluppare
unacomunicazione
significativaanchein
ambitoreligioso.

Obiettivi
Nodi concettuali

PREGHIERA

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

Riconoscerenella
preghierauna
particolareformadi
comunicazioneper
esprimereleproprie
emozionieipropri
bisogniaDio.


Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Conoscereilsignificato Riconoscereilvaloredel Individuareglielementispecificidella
digestiesegniliturgici silenziocome“luogo”di preghieracristianaefarneancheun
propridellareligione Incontroconsestessi, confrontoconquellidialtrereligioni
cristiana(modidi
conl’altro/a,conDio.
pregare,celebrazioni..).


PROFILO DELLE COMPETENZE: (1)Ha una 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.
(5)Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
(6)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.
(7)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.
(8)In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli
sono congeniali.
(9)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. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
(10)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.
(11)Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità.
(12)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 formali e non formali, esposizione pubblica del proprio
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc.

COMPETENZE CHIAVE: Imparare ad imparare, Comunicazione nella madrelingua, Consapevolezza ed espressione
culturale, Competenze sociali e civiche.



L’articolazione curricolare della competenza

PREGHIERA

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando si apre
alla preghiera
come forma di
dialogo,
è in grado di:

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Riconoscerealcuni
linguaggisimbolicie
figurativicaratteristici
delletradizioniedella
vitadeicristiani(segni,
feste,preghiere,canti,
gestualità,spazi,arte).

Impararealcunitermini
dellinguaggiocristiano,
ascoltandosemplici
raccontibiblici.

Riconoscelapossibilità
diesprimereleproprie
emozionieipropri
bisogniaDio.

Riconoscerenella
preghierauna
particolareformadi
comunicazioneper
esprimereleproprie
emozionieipropri

Conoscerelastoriaevangelica
delPrimoNatale.
RiconoscerenelPadreNostro
laprincipalepreghiera
cristiana.



Comprenderel’importanzadel
silenziocomemomentodi
“dialogo”tral’uomoeDio.
Conoscerelepiùcaratteristiche
formedipreghieranellegrandi
religioni.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Conoscereledifferenzedottrinaliegli
elementiincomunetracattolici,
evangelicieortodossi.
Riconoscerecomelapreghieranelle
suevarieformeèallabasedeldialogo
interreligioso.

bisogniaDio.

CONOSCENZE
E conosce

 Riconoscere
alcunilinguaggi
simbolicie
figurativi
caratteristici
delletradizionie
dellavitadei
cristiani(segni,
feste,preghiere,
canti,gestualità,
spazi,arte).
 Impararealcuni
terminidel
linguaggio
cristiano,
ascoltando
sempliciracconti
biblici.
 Riconoscela
possibilitàdi
esprimerele
proprie
emozioniei
propribisognia
Dio.
 Riconoscere
nellapreghiera

 Personaggi,eventied
atmosferedelPrimo
Nataleedella
rivisitazionecompiuta
daSanFrancescoconil
primopresepe.
 LapreghieradelPadre
Nostro.

 Lapreghieradeicredenti
comedialogoconDio.
 Esempidipreghieredella
tradizionecristianaedelle
principalireligioni.

 Lacomunitàcristianasul
territorioconvarietàdiservizie
compiti:carità,annunciodella
Parola,celebrazionedei
sacramentiepreghiera.
 Forme,caratteristicheed
esigenzefondamentalidella
preghieracristiana.
 Attenzioni,impiego,
valorizzazionedeltestosacro
nellereligioniperlapreghiera,
lecelebrazioni,laformazionee
lesceltedivita.



ATTIVITÀ,

9

PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

9

9

9

unaparticolare
formadi
comunicazione
peresprimerele
proprie
emozioniei
propribisognia
Dio.
Ascoltaracconti
evangelicicome
esempidi
dialogotraGesù
eDioPadre
(preghiera).
Sperimentail
dialogocome
mododi
raccontarebrani
bibliciai
compagnieagli
adulti.
Faesperienzadi
silenzio(giochi
alternanzadi
musicae
silenzio).
Riconosce
emozioni,
bisognie
desiderinei
momentidi
routine

9 Dialogo sulla preghiera
e presentazione delle
principali forme di
preghiera
(ringraziamento,
invocazione di aiuto,
lode,
richiesta
di
perdono..).
9 Ricerca e scoperta dei
messaggi/significati
della preghiera del
“PadreNostro”.
9 Compitodirealtà:
scomponimento(?)eriordino
dellefrasidelPadreNostro;
creazionedipreghiere
personalisecondole
utilità/scopiconosciuti.

9 Presentazione ed analisi di Insituazionedistudio:
9 Osservareattraversovideole
racconti appartenenti a
varieformedipreghiera.
diverseculturedaiqualifar
9 Approfondirelecaratteristiche
emergerelediverseideedi
dellapreghieracristiana
Dio.
attraversolaletturadibrani
9 Letture e conversazioni
evangelicielatestimonianzadi
guidate sulle espressioni di
alcunigrandipersonaggi(Lucia
preghiera proprie delle
Schiavinato,sanFrancesco,don
grandi religioni monoteiste
Bosco,papaFrancesco).
enon...
9 Conoscerealcuneformedi
9 Compitodirealtà:
preghieracristianaenon:riti,
preferibilmente in un lavoro di
feste,sacramenti,gesti
gruppo, individuare gli aspetti
caritativi.
importantidellapreghiera(ricerca,

fiducia,attesa,riconoscenza..)

quotidiani,nei
giochi
cooperativi
(mimo…)esa
comunicarli
attraversoil
dialogoconDio.

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI




RICERCAINSESTESSO
RICERCANELMONDOE
NELL’ALTRO.

Riutilizzailinguaggi
appresipersviluppare
VALUTAZIONE
unacomunicazione
Quando si
significativaanchein
auto-valuta ed ambitoreligioso.
è valutato

l’allievo
Partendodall’esempio
condivide
diGesùchesirivolgeal
alcuni di
Padre(preghieradel
PadreNostro,ecc.)
questi
riconoscelapreghiera
indicatori
comedialogoconDio.


RICERCAINSESTESSO
LUOGOSACRO
RELIGIONEERELIGIONI


RICERCAINSESTESSO
LUOGOSACRO
RELIGIONEERELIGIONI

Distinguerediverseformedi
preghiereecomprenderneil
messaggio.
Riconoscerenellapreghieradel
PadreNostro,la“chiamata”ad
esserefratelliinGesù.

Sapere che la preghiera, in ogni Conoscerelevarieformedipreghiera,
religione,èlacomunicazionedirettae inparticolarequellacristiana.
privilegiataconDio.

Conoscere le caratteristiche che
accomunanolepreghiereinogniparte
delmondo.


RICERCAINSESTESSO
LUOGOSACRO
RELIGIONEERELIGIONI



Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)




(1)

(1)

(5)
7)

(5)
7)
9)
a) 11
b) 12

a) 10
b) 11

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: DIO E L’UOMO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012

Traguardi di Competenza

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’alunnosacollegareicontenutiprincipalidel D3. Apartiredalcontestoincuivive,
relazioniserenecongli suoinsegnamentoalletradizionidell’ambientein l’alunnosainteragireconpersonedi
religionedifferente,sviluppando
altri,ancheappartenenti cuivive(considerandochel’ambienteincuiil
un’identitàcapacediaccoglienza,
adifferentitradizioni
bambinosirapportaèmulticulturaleemulti
confrontoedialogo.
culturaliereligiose.
religioso).
D1.L’alunnosperimenta D2.

Obiettivi
Nodi concettuali

RELIGIONE E RELIGIONI

Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Riconoscereglialtri
Riconoscerechei
..(2)e“confrontarla”conComprendere
alcune
categorie
comedonodiDioe
principidellafede
quelladelleprincipali
fondamentali della fede ebraicoͲcristiana
promuovere
cristianasifondanosul religioninoncristiane. (rivelazione, promessa, alleanza, messia,
atteggiamentidi
comandamento
risurrezione, grazia, Regno di Dio,
reciprocaaccoglienza. dell’AmorediDioeper
salvezza…) e confrontarle con quelle di
Compieregestidi
ilprossimocome
altremaggiorireligioni.
rispettoepaceversogli insegnatodaGesù.
altri,riconoscendola
bellezzadelvolersibene
nelladiversità.
Scoprirechenelmondo
cisonodiversereligioni.



Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

PROFILO DELLE COMPETENZE: (5)Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
(6)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.
(7)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.
(8)In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli
sono congeniali.
(9)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. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
(10)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.
(11)Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità.
(12)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 formali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc.
COMPETENZE CHIAVE: Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Consapevolezza ed espressione
culturale.



L’articolazione curricolare della competenza

RELIGIONEERELIGIONI
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
si sforza di
cercare la
propria
identità

Scopriree
sperimentarele
differenze,anchequelle
religiose,come
arricchimento.
Cogliereleoccasioni
d’incontroconl’altro
comescopertaedono.
Compieregestidi
rispetto,pacee
accoglienzaversotutti.

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Individuareericordareleparolee Conoscere gliaspettifondamentali Riconoscere l’evoluzioneele
gliatteggiamentidell’amicizia.
caratteristichedellaricercareligiosa
delcristianesimo.
Conoscere i giorni dedicati alla Conoscereifondamentiprincipali
festa nelle grandi religioni del dellegrandireligioni(ebraismo,
mondo.
islam,induismo,buddhismo).
Imparare a rispettare gli altri, ad
essere solidali, ad aiutarsi nello
sconforto, nella fatica quale
insegnamento fondamentale di
ognireligione.

dell’uomolungolastoria,cogliendo
nell’EbraismoenelCristianesimola
manifestazionediDio.
Maturareeassumere
Cogliereigrandiinterrogativi
dell’uomoesaperconfrontarele
atteggiamentidirispettoedi
rispostedatedallegrandireligionicon
apprezzamentoperlealtre
religioni,invistadiunaconvivenza larispostadelCristianesimo.
pacificafondatasuldialogo.

è in grado di:

CONOSCENZE
E conosce

 Unmondoricco
didifferenze.
 L’esistenzadi
diversereligioni.
 Leggi,regolee
normeche
consentonodi
viverebenecon
glialtri.

 Modellidiaccoglienzae
rispettoperl’altro
secondol’insegnamento
diGesù.

 Feste,celebrazionie
tradizionipopolarinel
cristianesimoedinaltre
esperienzereligiose
presentinelterritorio.
 Luoghi,momentie
atteggiamentiriservatidai
credentiailorolibrisacri.

 Lapresenzadellereligioninel
tempo:ebraismo,
cristianesimo,islam,cennisu
altregrandireligioni.
 Aspettidell’origineedello
sviluppodellaChiesa:luoghi,
personedellafedeedellacarità
eattenzionealcammino
ecumenico.

 Atteggiamentidi
accoglienzae
rispettopergli
altrisecondo
l’insegnamento
diGesù.

 Leggi,regoleenormeche
consentonodiviverecon
glialtri.Normeeregole
nelleprincipalireligioni
(ebraismo,cristianesimo,
islam).



ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

Osservarelarealtà
Insituazionidistudioesociali Insituazionidistudio
9 Definizione dei termini:
circostanteperscoprire

“politeismo”
e
lediversitàchelo
9 Letturadiraccontidi
“monoteismo”,
attorniano.
festevissutedai
classificazione
delle
Sperimentare
bambiniintantipaesi
religioni.
autenticheformedistar
nelmondo.
9 Individuazione
delle
beneinsieme
9 Realizzazionediun
caratteristiche comuni alle
imparandoad
arcobaleno
religionimonoteiste.
esprimereecontrollare
dell’amicizia.
9 Lettura con schede di
emozioniesentimenti
9 Giochienigmisticialla
completamento sull’origine
proprierendendosi
scopertadeigiornisacri
delle principali religioni nel 
sensibileaquellidegli
edeiluoghidipreghiera
mondo e sulle loro
altri.
propridellereligioni
caratteristiche.
Fareesperienzedi
monoteisteenon..
9 Analisi critica dei punti di
collaborazioneedi
9 Ricerca delle feste
forza e dei punti di
condivisioneperaiutare
cristianesulcalendario.
debolezza del possibile
aconciliareevalorizzare
9 Compitodirealtà:
dialogo tra le confessioni
ledifferenze.
apartiredallaletturadimitie
cristiane e tra le diverse
racconticircalacreazione,
formulareipotesisull’origine
religioni.
dellareligionecomebisognodi
9 Compitodirealtà:
risponderealledomandedi
sensodell’uomo;

 Celebrazionieriti,preghiere,
simboli,spazietempisacri
dellereligioni.
 Itemicentralidell’Antico
Testamentoeillorosviluppo
nelNuovo:creazione,alleanza,
promessa,liberazione,salvezza.

9 Lavoridigruppo:
9 Conoscereletappe
fondamentalidellareligione
ebraicaattraversolalineadel
tempo.
9 ricercaeconfrontodialmeno
duereligioni(unapoliteistae
unamonoteista).
9 Conoscerel’importanzadel
camminoecumenicoattraverso
documentivisivi.
9 Compitodirealtà
Organizzareunevento
interreligioso(vediincontro
interreligiosodiAssisi)

CONNESSIONE
CON ALTRI


LAPREGHIERA

NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI

Saperecheesistono
diversereligioni.

Quando si
Sviluppareinteressee
auto-valuta ed curiositàversoildiverso
è valutato
el’ineditoeaprirsialla
l’allievo
scoperta.
condivide

alcuni di
Sapermettereinatto
atteggiamentodi
questi
accoglienzaversochiè
indicatori
percepitocome
differente.

VALUTAZIONE

condividereesperienze,
problemiesoluzionicon
compagnidiculturaereligione
diversa.

ricercadell’ideadiDionellastoria
deipopoli;mappadisintesidelle
caratteristicheattribuiteaDio;
cooperareperindividuareinclasse
unalistadiatteggiamenti/regoledi
rispetto…

PREGHIERA
RICERCANELMONDO/ALTRO
SIMBOLI
LUOGOSACRO
LINGUAGGIORELIGIOSO

PREGHIERA
RICERCANELMONDO/ALTRO
SIMBOLI
LUOGOSACRO
LINGUAGGIORELIGIOSO

Individuare e riconoscere gli
atteggiamenti che costruiscono
pontieamicizie.
Associarelefestereligiosee/oi
luoghi di culto alle religioni di
appartenenza.
Saper collegare il nome della
religioneconilluogodellafesta
edilgiornonelqualeessaviene
celebrata.
Ricordare i diversi momenti in
cui Gesù viene festeggiato e

Individuaregliaspetti
significativiͲdelmonoteismo
ebraico.
Riconosceresimboli,luoghi
sacri,divinitàetradizioninelle
grandireligioni.
Riconoscereedelencarele
caratteristichecomuninelle
religionimonoteiste.
Lavoroingruppoe/o
individuale:
Individuareunmessaggioin
unasituazionedifficile(a
scuolaodatadall’insegnante)


LAPREGHIERA

Conoscereagrandilineele
caratteristichedialcunegrandi
religioni.
Saperrispettarelealtrereligioni
attraversoobiettiviestrumenti
comuni.

specialmente nel giorno della
Domenica.

tracompagnidiculturae/o
religionediversaedinventare
unastoria.
Individuare/progettare
soluzionididialogoerispetto
inunadatasituazione
(propostadall’insegnante).

Inalcunesituazionitipo
ascoltarel’altro,mettersinei
pannidi…permetterein
praticaatteggiamentidi
amiciziaesolidarietà.

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


a)
b)
c)
d)
e)
f)

5
6
7
10
11
12


a)
b)
c)
d)
e)
f)

5
6
7
10
11
12

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: DIOEL’UOMO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

C1.

Traguardi di Competenza

RICERCA IN SE STESSO

Nodi concettuali

L’alunno sviluppa un C2.  L’alunno/a si confronta con l’esperienza C3.L’alunno è aperto alla sincera ricerca
positivo senso di sé. religiosaedistinguelaspecificitàdellapropostadi della verità e sa interrogarsi sul
Riconosce nei segni del Salvezzadelcristianesimo.
trascendente e porsi domande di senso,
corpo
l’esperienza
cogliendo l’intreccio tra dimensione
religiosa propria e altrui
religiosaeculturale.
per
cominciare
a
manifestare anche in
questo modo la propria
interiorità,
l’immaginazione e le
emozioni.
Osserva con meraviglia
ed esplora con curiosità
il mondo, riconosciuto
dai cristiani e da tanti
uomini religiosi come
donodiDioCreatore.

Obiettivi Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

RICERCA IN SE STESSO

Scoprire la risposta della Cogliere nelle domande dell’uomo e in
Scoprire il proprio corpo Riconoscere la
come dono di Dio per preghieracomedialogo Bibbiaalledomandedi tante sue esperienze tracce di una ricerca
sensodell’uomo(2)…. religiosa.
poter comunicare le traDioel’uomo
proprie emozioni e  i riconoscendonel
propri sentimenti e “PadreNostro”la
vissuti
religiosi specificitàdella
(attraverso balli, canti, preghieracristiana
drammatizzazioni,ecc.)


PROFILO DELLE COMPETENZE: (5)Si orienta nellospazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricercadisenso;
osservaedinterpretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
(6)Possiedeunpatrimonioorganicodiconoscenzeenozionidibaseedèallostessotempocapacediricercareedi
procurarsivelocementenuoveinformazioniedimpegnarsiinnuoviapprendimentiancheinmodoautonomo.
(7)Utilizzaglistrumentidiconoscenzapercomprenderesestessoeglialtri,perriconoscereedapprezzarelediverse
Competenze Chiave (KC) / identità,letradizioniculturaliereligiose,inun’otticadidialogoedirispettoreciproco.Interpretaisistemisimbolicie
Competenze del Profilo (CP) culturalidellasocietà.
(8)Inrelazioneallepropriepotenzialitàealpropriotalentosiesprimeinambitimotori,artisticiemusicalicheglisono
congeniali.
(10)Haconsapevolezzadellepropriepotenzialitàedeiproprilimiti.Orientalepropriescelteinmodoconsapevole.Si
impegnaperportareacompimentoillavoroiniziatodasolooinsiemeadaltri.
COMPETENZECHIAVE:Consapevolezzaedespressioneculturale,Imparareaimparare.



L’articolazione curricolare della competenza

RICERCAINSESTESSO
Al termine della scuola
primaria classe terza

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
si sforza di
cercare la
propria identità
è in grado di:

CONOSCENZE
E conosce

Riconosceneisegnidelcorpo
l’esperienzareligiosapropriae
altrui.

Cominciaamanifestarela
propriainteriorità,
l’immaginazioneeleemozioni
attraversodeigesti.

Scoprireilpropriocorpocome
necessariopervivere,
muoversi,sentireecomunicare
edaprirsialsensodi
gratitudineaDioperildonodel
corpo.

Riconoscereigestispecifici
dellareligionecristiana.

 Conosceilpropriocorpoeil
bisognodiavernecura.
 Capiscecheognigestoha
unsignificato.
 Sachesipuòcomunicare

Al termine della scuola
primaria classe quinta

Scoprire cheognipersona,in Comprendere
quantocreatura,èundono l’importanza del silenzio
diDio.
come momento di ricerca
edi“dialogo”.
Comprendere, attraverso i
Conoscere la risposta
raccontibiblici,edaccogliere
della religione cristiana e
la chiamata per ogni
delle principali religioni
uomo/donna ad essere
nel mondo alle domande
custodi responsabili del
di senso della vita che
Creato (sull’esempio di San
ogniuomo/donnasipone.
Francesco).


Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Prendere consapevolezza delle
domandechelapersonasiponeda
sempresullapropriavitaed
apprezzareiltentativodell’uomodi
cercarerisposteatalidomande.



 Momentie
avvenimenti
significativinellavita
dellepersone

 Lapreghieradei
credenticome
dialogoconDio

 Interrogativi,scoperte,
riflessionichesorgonoda
esperienzepersonali
(trasformazione,crescita…),

conigesti.
 gesti,mimicafacciale,
postura…che
corrispondonoademozioni
ditristezza,felicità,paura,

disgusto,stupore…
 isegnidelcorpocome
manifestazione
dell’esperienzareligiosa
propriaealtrui.
 igestispecificidella
religionecristiana(segno
dellacroce,manigiunte
etc.).

ATTIVITÀ,
PROVE, COMPITI
DI REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

(nascita,crescita,
festeedeventi
particolaripositivie
negativi….).

In
situazioni
di
9 Sperimentanella
Insituazionidistudio
e
routinedelleattività
9 Individuazione
e interazione
quotidianeacasaea
lettura di frasi di cooperazione
9 Conversazione
scuola(alzarsi,vestirsi,
ringraziamento per il
guidata
alla
farecolazione,andare
Creato
e
loro
ricerca/scoperta
inbagnoelavarsile
illustrazione.
degli stati d’animo
maniprimadella
9 Elenco di una serie di
che emergono da
merendainsalone,ecc.)
atteggiamenti utili al
alcuni  racconti
cheilcorponecessitadi
bene della Terra e
biblici
ed
cure.
dellanaturatutta.
accostamento al
9 Riconoscebisogni
9 Rappresentazione
proprio
vissuto
interiori:fame,sete,
grafica di momenti
personale.
desideriodicoccole,
significativi della vita
9 Ascolto
e
desideriodi
di
Gesù
ed
comprensione di
conoscenza/sapere…
accostamento
al
proprio
vissuto
brani evangelici
9 Giocaconilcorpo
personale.
riguardanti
sperimentandoe
l’intimità di Gesù
distinguendolediverse Compitodirealtà:
con il Padre e
partidelcorpo,igestie racconto e rappresentazione

relazionali(amicizia,
autorità…),culturali(nuove
conoscenze,pluralismo…)e
relativealrapportomondoͲ
natura(benesseree
precarietànell’ambiente…).

Insituazionedistudio
individualee/odigruppo:
9 Riflessionieconfrontotra
parisutematiche
riguardantil’adolescenza.
9 Riflessionesui
cambiamentiche
avvengonoinadolescenza
edeventualidifficolta
(anoressia,bulimia,
dipendenzevarie)
9 Lettureditesti,visionedi
filme/ovideoditestimoni
discelteimportanti(Lucia
Schiavinato,donBosco,
MartinLutherKing,
MadreTeresadiCalcutta,
ecc)


9

9

9

9

grafica
di
esperienze
ilorosignificati(giochi
personali importanti e
dimimo…)
significative.
Imparaarispettareil
corpoelospaziodegli
altriattraversogiochi
cooperativi
Neimomenti
appropriatioduranteil
circletime,comunicaal
gruppoemozioni
interioriditristezza,
felicità,paura,disgusto,
stupore…congesti
esteriori,mimica
facciale,postura;
esperienzeedemozioni
vissuteattraversoun
linguaggiocorporeo.
Attraversoballi,canti,
drammatizzazioni
sperimentagestiin
relazionealloro
significato.
Ascoltaraccontiche
aiutanoaspiegareil
significatodeivarigesti
cristiani.

riordino
di
sequenzedate.
Compitodirealtà:
riordino cronologico dei
branibiblicisignificativied
utili alla conoscenza della
storia della Salvezza allo
scopo di realizzare un
cartellone;
individuare
quegli
atteggiamenti
che
promuovono l’amicizia, la
crescita e la verità e le
situazioniincuimetterliin
pratica.


PREGHIERA

RICERCANEL
MONDO/ALTRO
PREGHIERA
AMOREEPROGETTO


CONNESSIONE
CON ALTRI NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce

RICERCANEL
MONDO/ALTRO
PREGHIERA
AMOREEPROGETTO

AMOREEPROGETTO

relazioni con
quanto appreso
in altri nodi
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze del
profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)



Sachecisipuòesprimere
attraversotipidilinguaggioin
particolarequellocorporeoper
direqualcosasullapropriafede
oiproprisentimenti.

Riconosceigestispecificidella
religionecristiana.


a)
b)
c)
d)


5
7
8
10

Conoscere che ogni persona
è creatura insieme a tutti gli
elementidellanatura.
Comprendere di essere
chiamati a vivere l’amicizia
con Dio e con tutte le
creature.
Scoprire in Gesù un fratello
che traccia il cammino per
unavitafelice.

Conoscereeriferire
raccontibiblici
leggendoneleemozioni
edisentimenti(umani)
inessicontenuti.
Individuare
nella
persona di Gesù il
modello di vita che offre
un esempio concreto di
atteggiamenti
e
sentimenti a servizio
dell’amicizia,
della
crescita e della verità di
ognipersona.

Interrogarsieconfrontarsiconalcuni
modellidivita.
Saperargomentareiproprivissuti
motivandolepropriesceltee/oi
propripensieri.



a)
b)
c)
d)

5
7
8
10


DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: DIO E L’UOMO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

C1.

Traguardi di Competenza

RICERCA NEL MONDO E NELL’ALTRO

Nodi concettuali

L’alunno sviluppa unC2.  L’alunno/a si confronta con l’esperienza C3.L’alunno è aperto alla sincera ricerca
positivo senso di sé. religiosaedistinguelaspecificitàdellapropostadi della verità e sa interrogarsi sul
Riconosce nei segni del Salvezzadelcristianesimo.
trascendente e porsi domande di senso,
corpo
l’esperienza
cogliendo l’intreccio tra dimensione
religiosa propria e altrui
religiosaeculturale.
per
cominciare
a
manifestare anche in
questo modo la propria
interiorità,
l’immaginazione e le
emozioni.
Osserva con meraviglia
edesploraconcuriositàil
mondo, riconosciuto dai
cristianiedatantiuomini
religiosi come dono di
DioCreatore.

Obiettivi Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

RICERCA NEL MONDO
E NELL’ALTRO

Esplorareeconoscere Scoprirecheperla
Conoscereleoriginielo Confrontare la prospettiva della fede
nuoviediversispazi,
religionecristiana,Dioèsviluppodelcristianesimocristiana e i risultati della scienza come
osservareconmeraviglia CreatoreePadreedha accantoallealtrereligioniletture distinte ma non conflittuali
ifenomeninaturalied volutostabilire,findallenelmondo,individuando dell’uomoedelmondo.
organismiviventi
origini,un’Alleanzacon gliaspettipiùimportanti
riconoscendonella
l’uomo.
esignificativideldialogo
naturaenellevarie
interreligioso.
formedivitaundonodi
Dio,darispettaree
custodire.

PROFILODELLECOMPETENZE:(5)Si orientanellospazioeneltempodandoespressioneacuriositàericercadisenso;
osservaedinterpretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
(6)Possiedeunpatrimonioorganicodiconoscenzeenozionidibaseedèallostessotempocapacediricercareedi
procurarsivelocementenuoveinformazioniedimpegnarsiinnuoviapprendimentiancheinmodoautonomo.
(9)Dimostraoriginalitàespiritodiiniziativa.Siassumeleproprieresponsabilità,chiedeaiutoquandositrovaindifficoltà
esafornireaiutoachilochiede.Èdispostoadanalizzaresestessoeamisurarsiconlenovitàegliimprevisti.
(10)Haconsapevolezzadellepropriepotenzialitàedeiproprilimiti.Orientalepropriescelteinmodoconsapevole.Si
Competenze Chiave (KC) / impegnaperportareacompimentoillavoroiniziatodasolooinsiemeadaltri.
Competenze del Profilo (CP)
(11)Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personaliopinioniesensibilità.
(12)Hacuraerispettodisé,comepresuppostodiunsanoecorrettostiledivita.Assimilailsensoelanecessitàdel
rispettodellaconvivenzacivile.Haattenzioneperlefunzionipubblicheallequalipartecipanellediverseformeincui
questopuòavvenire:momentieducativiformalienonformali,esposizionepubblicadelpropriolavoro,occasionirituali
nellecomunitàchefrequenta,azionidisolidarietà,manifestazionisportivenonagonistiche,volontariato,ecc.
COMPETENZECHIAVE:Competenzesocialieciviche,Imparareaimparare.



L’articolazione curricolare della competenza

RICERCANELMONDOENELL’ALTRO
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/

Esplorareeconoscere
nuoviediversispazi.
ABILITÀ

Rifletteresulleorigini
dellerealtànaturali,i
L’allievo,
fenomeninaturalied
quando
organismiviventi
riconoscendonella
si sforza di
naturaenellevarie
relazionarsi
formedivitaundonodi
con il mondo e
Dio,darispettaree
con l’altro
custodire.

è in grado di:
Osservarecon
meravigliailmondo
comedonodiDio
Creatore.

Esplorarelarealtà
circostantecon
curiositàerispetto,
sull’esempiodei
cristianieditanti

Al termine della scuola
primaria classe terza

Al termine della scuola
primaria classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Comprendere,
attraverso i racconti
biblicidelleorigini,cheil
mondo è opera di Dio
affidato alla cura e alla
responsabilità
dell’uomo.
Scoprire che il Creato è
dono di Dio affidato alla
custodia/responsabilità
dell’uomo.
Comprendere il valore
del
rispetto
per
l’ambiente naturale e
per l’uomo attraverso la
vitadiSanFrancesco.
Descriverel’ambientedi
vita di Gesù nella
quotidianità
della
famigliaedelvillaggio.


Conoscereilmessaggiodi
Gesùattraversole
paraboleediSuoigestipiù
significativi.
Individuareinmappei
luoghiegliambientinei
qualisièsviluppatoil
messaggio/Annunciodi
Gesù.
Comprendereche
l’AnnunciodelRegnoèla
possibilitàdiavereuna
relazioneconGesùrivolta
atuttigli/leuominie
donnediognitempo
maturandoatteggiamenti
diaccoglienza,empatia,
solidarietàecondivisione.
Maturare atteggiamenti di
rispetto e apprezzamento
perlediverseesperienzedi
fede in vista di una

Riconoscerel’evoluzioneele
caratteristichedellaricerca
religiosadell’uomolungolastoria.

Porredomandeallafedeealla
scienza,intesecomeletture
distintemanonconflittuali
dell’uomoedelmondo,per
potersicreareopinionifondate.


CONOSCENZE
E conosce

uominireligiosi(San
Francesco).

Cooperareconi
compagnipermettere
inattocomportamenti
dituteladell’ambiente
(es.tenerepulitoil
giardino).
 ilcreato
attraverso
l’osservazionee
l’esperienza
direttadella
naturaesuoi
elementi(terra,
cielo,maree
rispettivi
“abitanti”).
 ilcreatocome
donodiDioda
custodiree
proteggere

attraverso
comportamenti
dirispettoe
tuteladell’
ambiente.
 Ilracconto
biblicodella
Creazioneela

convivenza
pacifica,
fondatasuldialogo.


 Unmondodi
differenze.
 L’origine
del
mondo
e
dell’uomo.
 LavitadiGesùnel
Suo tempo e nel
Suoambiente.
 Sobrietàelibertà
di Gesù nei
confronti delle 
cose e sintonia
conlanatura.

 L’attenzionedi
Gesùversoipiccoli,
ipoveri,gliultimi.
 Esperienzedi
dialogo,di
collaborazioneedi
condivisione
conciliandoe
valorizzandole
differenze.

 Normeepratichedella
tradizionecattolicacome
conseguenzadella
relazioned’amorediDio
conl’uomo.
 Elementidellaproposta
cristianasuaffettività,
sessualitàerapporti
interpersonali.
 Pluralitàdigiudizie
valutazionidifatti,azionie
comportamentiindividuali
esociali.
 Persone,istituzioni,
progettiorientatialla
solidarietàsocialee
all’ecologia.



vitadiSan
Francesco.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

9 Esplora
visivamente
l’ambiente
naturalee
umano.
9 Osservae
comprende
l’ambiente
circostanteper
sperimentare
cos’èlanaturae
attraversovarie
attivitàartisticoͲ
espressive
riproduce
questa
conoscenza.
9 Metteinatto
comportamenti
dirispettoe
tuteladell’
ambiente(es.
raccolta
differenziata,
curaanimali;
riciclo).
9 Ascolta,
ricostruiscee
drammatizza

9 Osservazioneguidata
di
immagini
identificative delle
Bellezze che si
trovano in natura in
ognistagione.
9 Conversazione sugli
elementi
che
compongono
il
Creato
per
apprezzarneilvalore
e comprenderne la
ricchezza del dono
gratuito.
9 Compitodirealtà:
ricerca degli elementi
naturaliedantropiciche
rappresentano
la
Palestina al tempo di
Gesù
(ed
oggi..);
realizzazione di un/a
cartelloneͲcartolina che
rappresenti
tale
ambiente.

9 Realizzazionediun
disegnodiGesùin
relazioneadun
episodiodellaSuavita.
9 Elaborazione di un
elencodiatteggiamenti
umani di Gesù e
scoperta delle azioni
umanericonoscibilinel
vissuto
dei
bambini/ragazzichepiù
lericordano.
9 Analisideitestistoricie
ricerca
dei
dati
oggettivi sull’esistenza
diGesù.
9 Individuazione delle
categorie di persone
che necessitano di
aiuto nella famiglia,
nellaclasseenelmodo
(disabilità,
fragilità,
povertà,
emarginazione…).
9 Compitodirealtà:
realizzazione
di
un
progetto di “SERVIZIO”
all’interno della scuola

Insituazionedistudioagruppio
acoppie
9 Rifletteresualcunitemi
legatiallasolidarietà,al
rispettodellaPersonaedel
Creatoconfrontandolicon
quantocidicelascienzae
lafede.
Compitodirealtà:
9 creareunapubblicità
progressoounapoesiasu
unatematicaascelta.


storiesullavita
diSanFrancesco
eilracconto
dellaCreazione.
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI



AMOREEPROGETTO
RICERCAINSESTESSO

(gemellaggioconilvillaggio
diKagoogwainUganda).


AMOREEPROGETTO
RICERCAINSESTESSO


AMOREEPROGETTO
RICERCAINSESTESSO


AMOREEPROGETTO
RICERCAINSESTESSO

Scoprireognielemento
delCreatocomeparte
della“casacomune”
nellaqualeabitare.
Conoscereglielementi
delCreato.
Impegnarsiinprogetti
dirispettoe
valorizzazionedella
naturaqualedonodi
Dio.
Comporreunpersonale
ringraziamentoaDioper
idonidelCreato.

Conosceregliincontridi
Gesùconlagenteetrai
Suoiatteggiamenti,
individuarequelliche
possonoessereapplicati
nellaquotidianitàdei
bambini/ragazzi.
Mettereinrelazionele
parabolecongli
insegnamentidiGesù.
Riconoscerenellavitadi
GesùisegnidellaSua
Divinità.
Progettareinsituazioni
proposteidee,percorsi,
atteggiamenti,attivitàper

Conoscereeanalizzarealcune
tematichesociali.
Interrogarelascienzaelafedesu
talitematichescoprendola
complementarietàdellerisposte.




L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI Riconoscenelcreato
un’operadiDioda
VALUTAZIONE
custodire.
Quando si

auto-valuta
Metteinatto
ed è valutato
comportamentidicura
l’allievo
erispettodelcreato.
condivide

alcuni di
RiconosceSan
Francescocome
questi
esempiodaseguire.
indicatori

Individuaree
riconoscereglielementi
propridelvillaggioedel
paesediGesù.

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


a)
b)
c)
d)
e)
f)

5
8
9
10
11
12

incontrarelepersoneche
evidenzianoalcune
necessità.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

5
8
9
10
11
12

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: LINGUAGGIO RELIGIOSO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
E1.L’alunnoriconosce

Traguardi di Competenza

SCUOLA PRIMARIA
E2.

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’alunno riconosce il significato cristiano delE3.L’alunnoriconosceilinguaggiespressivi
alcunilinguaggisimbolici Natale e della Pasqua, traendone motivo per dellafede(simboli,preghiere,riti,ecc.),ne
efigurativicaratteristici interrogarsisuivaloriditalifestivitànell’esperienza individua le tracce presenti in ambito
delletradizioniedella personale,familiareesociale.
locale, italiano, europeo e nel mondo
vitadeicristiani(segni, Identifica le caratteristiche essenziali di un brano imparandoadapprezzarlidalpuntodivista
feste,preghiere,canti, biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle artistico,culturaleespirituale.
gestualità,spazi,arte), paginealuipiùaccessibilipercollegarliallapropria
perpoteresprimerecon esperienzadivita.
creativitàilproprio
vissutoreligioso.
Imparaalcuniterminidel
linguaggiocristiano,
ascoltandosemplici
raccontibiblici,nesa
narrareicontenuti
riutilizzandoilinguaggi
appresi,persviluppare
unacomunicazione
significativaanchein
ambitoreligioso.

Nodi concettuali

Obiettivi Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

SIMBOLI

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°


Riconoscereisegni
Scoprireilsensoreligioso Comprendereilsignificatoprincipaledei
cristiani,inparticolare delNataleedellaPasqua simbolireligiosi,dellecelebrazioni
delNataleedella
apartiredallenarrazioni liturgicheedeisacramentidellaChiesa.
Pasquanell’ambiente evangelicheedalla
circostante,nelle
vita/tradizionedella
celebrazioni,nellapietà chiesa.
enellatradizione
popolare.

Conoscere il significatoIndividuare significative Riconoscereilmessaggiocristianonell’arte
Riconoscere
nell’ambiente
di gesti e segni liturgiciespressioni
di
arte e nella cultura in Italia e in Europa,
circostante,
nelle propri della religionecristiana (a partire da nell’epoca
tardoͲantica,
medievale,
immagini
artisticoͲ (modi di pregare,quelle
presenti
nel modernaeContemporanea.
religioseenelletradizioni
celebrazioni..).
territorio), per rilevare
culturali, i segni e i
come la fede sia stata
simboli delle principali
interpretataecomunicata
festecristiane.
dagli artisti nel corso dei

secoli.
Conoscereleprincipali
festecristianeeilloro
significato,
sperimentando
sentimentidigioiae
gratitudine.



PROFILO DELLE COMPETENZE: (1)Ha una 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.
(5)Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
(6)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.

(7)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.
(8)In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli
sono congeniali.
(9)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. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
(10)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.
(11)Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità.
(12)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 formali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc.
COMPETENZE CHIAVE: Imparare ad imparare, Comunicazione nella madrelingua, Consapevolezza ed espressione
culturale, Competenze sociali e civiche.



L’articolazione curricolare della competenza

SIMBOLI
PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
conosce e
cerca di
interpretare i
simboli
religiosi,

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola
primaria classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Conoscereleprincipali
festivitàcristiane.

Saillorosignificato.

Scopreleemozioni
correlatealleprincipali
festecristiane.

Riconosceisimboli
propridellefestività
cristiane.

Individuare
nell’Avventoiltempodi
Attesaedi
preparazioneal
S.Natale.

Conoscere iritieleusanze
propridellaSettimanaSantae
ilvaloredellaLiturgia
Domenicale.

Individuareeleggere
significativeespressionid’arte
cristianaperrilevarecomela
fedesiastatainterpretatae
comunicatadagliartistinel
corsodeisecoli.


Riconoscere ilmessaggio
cristianonell’arteenellacultura
inItaliaeinEuropa.
Individuareletraccestoriche
documentali,monumentaliche
testimonianolaricercareligiosa
dell’uomo.
Scoprirenellarealtàlapresenza
diespressionireligiosediverse.
Distingueresegnoesimbolo
nellacomunicazionereligiosae
nellaliturgiasacramentale.
Conoscereglielementiprincipali
dellegrandireligioni.

è in grado di:

Conoscerel’origine
dellatradizionedel
presepe.
Scoprirecheperi
cristiani,lamemoria
dellaPasquaebraica
contieneinsé
l’Annunciodellanuova
PasquadiGesù.










CONOSCENZE
E conosce

 Leprincipali
festecristiane,
illoro
significatoei
lorosimbolisia

 Festee
solennità
principalinella
Chiesa,ritied
usanzenelle

 AnnoLiturgico.
 Battesimoed
Eucaristia.
 Principaliepiù
significativitermini,

 Celebrazionieriti,
preghiere,simboli,spazi
etempisacridelle
religioni.

religiosiche
quellipresenti
nell’ambiente
circostante.

segnieluoghi
dell’esperienza
religiosa.
 Espressionidell’arte
religiosa,con
attenzioneal
territorio.

 Elementicostitutividella
celebrazionecristiana,in
particolare
dell’Eucarestia.


9 Osservazione guidata
degliavvenimentidella
Pasqua e lettura di
brani evangelici sulla
Risurrezione.
9 Realizzazione di un
collage del Cenacolo e
della
Mensa
Eucaristica.
9 Letturaericostruzione
cronologica
degli
eventi della Settimana
Santa.
9 Ricostruzione
della
Pasqua ebraica e della
Pasqua cristiana con i
loro
simboli
di
continuitàedinovità.
Compitodirealtà:
rappresentazionegraficadi
alcunecelebriopere
pittoriche(ingressodiGesùa
Gerusalemme,l’UltimaCena,
laRisurrezione..).

Insituazionedistudioe/odi
lavorodigruppo:
9 Riprodurresegnie
simbolipresentinelle
catacombee/oin
varieproduzioni
artisticheesaperneil
significato.
9 Rileggereattraverso
fotoeraccontidei
genitorigesti,simboli
eparoledei
sacramentiin
particolaredel
battesimoe
dell’eucarestia.
9 Riconoscerei
momentiprincipali
dellasantamessacon
illorosignificato.
Compitodirealtà:
disegnareilpropriosimbolo
legatoalproprioprogettodi
vita(stemma)

celebrazionie
nellapietà
popolare.





ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività,
prove e
compiti di
realtà in
differenti
situazioni

9 Osservazione
dell’ambiente
circostanteper
coglierei
simbolicristiani
dellefestività.
9 Momentidi
confrontoedi
dialogoper
condividerele
osservazionied
interiorizzarei
significati
cristiani.
9 Condivideconil
grandegruppo
leemozionieil
vissuto
esperienziale
durantele
festivitàin
famiglia.
9 Riprodurre
simbolicristiani

9 “Esplorazione”
del
proprio
ambiente alla
ricercadeisegni
del Natale e del
lorosignificato.

9 Preparazione di
un calendario
dell’Avvento.

Compitodirealtà:
allestimento
del
presepe con materiali
manufatti
e
di
recupero;
rappresentazione
grafica dei momenti di
festa di Gesù e
confrontoconilproprio
vissuto.

attraverso
attivitàgraficoͲ
pittorichee
manuali.
9 Ascoltodi
racconti
evangelici
riguardantile
festività(Natale
nascitadi
Gesù…).
9 AttivitàludicoͲ
didattichesui
gestidi
gratitudine,su
sentimentidi
gioia/tristezza
collegatialle
festività.
CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi


PREGHIERA
RICERCADISESTESSO




RICERCAINSESTESSO
PREGHIERA
LUOGOSACRO




RICERCAINSESTESSO
PREGHIERA
LUOGOSACRO


RICERCAINSESTESSO
PREGHIERA
LUOGOSACRO
AMOREEPROGETTO

INDICATORI DI Conoscenzadelle
principalifestività
VALUTAZIONE
cristiane.
Quando si

auto-valuta
Sapereilloro
ed è valutato
significato.
l’allievo

condivide
Associareinmodo
alcuni di
sempliceleproprie
emozioniagli
questi
avvenimentidelle
indicatori
principalifeste
cristiane(“Sonofelice
perchéGesùè
nato”…).

Riconoscereisimboli
propridellefestività
cristiane.
Mobilita le
a) 1
b) 5
seguenti
c) 7
competenze
d) 8
del profilo
e) 9
COMPETENZE
f) 11
DEL PROFILO

(CP)




Associare alla festa
religiosa i simboli
appropriati.
Riconoscere il Natale
quale momento della
NascitadiGesù.
Sapere raccontare gli
avvenimenti del Primo
Natale.

Conoscereericordarei
personaggi
e
gli
avvenimenti
della
Pasqua ebraica e
cristiana.
Ricostruire
cronologicamente gli
eventi della settimana
santa.
Spiegare il significato
della Risurrezione di
Gesùperognipersona
enelmondo.

Conoscereisacramentieilloro
significato.
Conoscerealcunisimbolicristiani
presentiinvarieproduzioni
artistiche.
Conoscerel’importanzadella
Messapericristiani.


a)
b)
c)
d)
e)
f)

1
5
7
8
9
11

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: DIO E L’UOMO
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
Traguardi di Competenza
SCUOLA INFANZIA
B1. La Chiesa è la
comunità di uomini e
donne unita nel nome di
Gesù.

STORIADELLACHIESA
Obiettivi
Nodi concettuali

STORIA DELLA CHIESA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

B2. Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che B3. Ricostruisce gli elementi fondamentali
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in della storia della Chiesa e li confronta con le
pratica il suo insegnamento.
vicende della storia civile passata e recente
elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.

Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3

Obiettivo/i al termine
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Conoscere Gesùdi
Accostarsiallafiguradi Nazareth,Emmanuelee
Sapere che per laApprofondire l’identità storica, la
Gesùcomeamico,per Messia,crocifissoe
religione cristiana Gesù è predicazioneel’operadiGesùecorrelarle
poiriconoscerlocome risorto,testimoniato
il Signore e rivela alla fede cristiana che, nella prospettiva
FigliodiDio,donodel dagliApostoliedai
all’uomo il Volto del dell’evento pasquale (passione, morte e
Padre.
cristiani.
Padre, annuncia il regno risurrezione), riconoscere in Lui il Figlio di

di Dio con parole ed Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che

invialaChiesanelmondo.
Mostrare curiosità neiIndividuare i tratti azioni.
confronti di immagini essenzialidellaChiesae 

d’arte sacra, sapendo dellasuamissione.
Riconoscereavvenimenti,Conoscere l’evoluzione storica e il
riconoscere
alcuni
persone e strutture cammino ecumenico della Chiesa, realtà
testimoni e santi della
fondanti della Chiesa sin volutada
Chiesa.
dalle origini e metterli a Dio,universaleelocale,articolatasecondo
confrontoconquellidelle

altre
confessioni carismieministerierapportarlaallafede
cristiane, evidenziandole cattolica che riconosce in essa l’azione
prospettive del cammino delloSpiritoSanto.
ecumenico.

PROFILO DELLE COMPETENZE:
(5)
(7)
(8)
Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

(9)
(10)
(11)
(12)
COMPETENZE CHIAVE: Consapevolezza ed espressione culturale, Competenze sociali e
civiche.



L’articolazione curricolare della competenza

STORIADELLACHIESA
Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando
si sforza di
interpretare la
Storia della
Chiesa
è in grado di:

CONOSCENZE
E conosce

Accostarsiin
manieraattivae
curiosaallafiguradi
Gesùedeisanti
riconoscendoli.
Comprendereisegni
eisimbolidelle
feste,deiluoghi
dellacomunità
cristianae
sviluppareuna
primacapacitàdi
letturadelle
immaginicristiane.

Al termine della scuola
primaria classe terza

Descrivere l’ambiente di
vita di Gesù nei suoi
aspetti
quotidiani,
familiari,socialiereligiosi.

Conoscereeraccontarela
storia evangelica del
primoNatale.

Riconoscere la Chiesa
come“famigliadiDio”che
fa memoria di Gesù e del
Suo
Messaggio/Insegnamento.



 Lafiguradi
 Parole e azioni,
Gesù,riccadi
paraboleemiracoli
umanitànella
di
Gesù
che
vitadi
manifestano Dio
famiglia,nel
come Creatore e
rapportocon
Padre.
glialtri.


Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Conoscere Gesù di Nazareth,
crocifisso
e
Risorto,
testimoniatodagliApostoli.

Conoscere il significato della
Pentecoste, la nascita delle
prime comunità cristiane e la
celebrazionedeisacramenti.

Scoprire, attraverso le pagine
evangeliche,comeGesùviene
incontro alle attese di
perdono, di giustizia e di vita
eternadeicredenti.



Approfondirel’identitàstorica,la
predicazioneel’operadiGesù.
Conoscereletappefondamentali
dell’evoluzionestoricadella
Chiesaedelcammino
ecumenico.

Raccoglierefontidiverseper
compararleeintegrarle.

Interpretareevalutarealcuni
fattistorici.



 Gesù ricco di umanità
nella vita di famiglia,
nel
lavoro,
nel
rapporto con gli altri,
nei suoi desideri e
aspirazioni e il suo

–AspettidellapersonalitàdiGesù
(autenticità,coerenza…),
atteggiamentieparoleneisuoi
incontriconlepersone.
–IlDiodiGesùneiraccontidella
creazioneedellaPasqua(fontedi
vita,presenzadiͲamore,Padre


 Momenti
fondamentali
dellavitadi
Gesù(Natale
ePasqua).
 LaChiesa
come
comunitàdi
personeche
credonoin
Gesù.
 Momentie
avvenimenti
significativi
nellavitadelle
persone
(nascita,
crescita,feste
edeventi
particolari
positivie
negativi….)
allalucedella
fedecristiana.
ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove

9 Ascoltaree
ricostruire
storiesulla
figuradi
Gesùedi
alcuni
testimoni
dellafede(
San
Francesco,
SanMartino,





speciale rapporto con riccodimisericordia).
Dio
nei
Vangeli –LoSpiritosantoelanascita
dellaChiesanelNuovo
(sinottici).
Testamentoecennisullo
 Lafedeelasequeladi sviluppostoricodellacomunità
cristiana.
Gesù,impegnidella
–Momentiprincipalidellastoria
comunitàcristiana.
delpopolod’Israeleedelleprime
comunitàcristiane.
 Persone,compitie
–Lacomunitàcristianasul
servizinellacomunità territorioconvarietàdiservizie
cristiana.
compiti:carità,annunciodella
Parola.

In situazioni di lavoro Insituazioniindividualiodi
collettivoodigruppo
gruppo
9 Ascolto di brani
9 Realizzazionediuna
evangelici
e
lineadeltemposulla
racconti sulla vita
qualecollocaregli
di Gesù e sulla
episodidellavitadi
Palestina del Suo
Gesù.
tempo.
9 Letturaedanalisidi
9 Conoscere
alcunipassidegliAtti
l’Incontro di Gesù
degliApostolisulle
con i 12 Apostoli
primecomunità

(Lavoroindividualeodigruppo).
9 Conoscereilmandatodi
Gesùagliapostoli
attraversolaletturadi
alcunibranievangelici.
9 Ricostruireletappe
fondamentalidellastoria
dellaChiesaattraverso
personaggiedeventi.
9 Organizzarele
informazioniattraverso

e compiti di
realtà in
differenti
situazioni

ecc.)
9 Verbalizzare
esperienze
edemozioni
vissutecome
appartenenti
alla“piccola
comunità”
scuola
attraversoil
roleplaying.
9 Apportareil
proprio
vissuto
(segni,
simbolidelle
feste,luoghi
della
comunità
cristiana)
come
contributo
nella
discussione
digruppo
utilizzandola
tecnicadel
circleͲtime.
9 Osservaree
comprendere
l’ambiente
circostante
allaricerca
deisegnidi
presenzadei

ed il significato
della
loro
chiamata.
9 Visione di storie a
cartoni
animati
suglieventinarrati.
Compitodirealtà:
realizzazione
di
un
cartellone sulla Palestina
altempodiGesù;
ricostruzione
dell’ambiente
e
del
momento in cui è
avvenuta la chiamata dei
12Apostoli;
apportare il proprio
contributo personale alla
narrazione.

cristiane.
9 Conoscerela
celebrazionedei
sacramentiutili
all’iniziazionecristiana.
9 Conoscereleabitudini
deiprimicristianied
attuareun“confronto”
conleconvinzionidel
popoloromanoinquel
tempo.
Compitodirealtà:
ideazione e scrittura di
un’ipotetica lettera ad una
comunità cristiana delle
origini.

mappe,tabelle,power
point,ecc)
9 Tabelladiconfrontotrale
religionicristiane
(cattolica,ortodossa,
evangelicaeanglicana).
9 Analisidellachiesalocale
attraversoesperienze
personalie/odivarietàdi
servizi.

CONNESSIONE
CON ALTRI

cristiani.
SIMBOLI
LUOGOSACRO

NODI

BIBBIA
SIMBOLI
LUOGOSACRO

BIBBIA
SIMBOLI
LUOGOSACRO

SIMBOLI
LUOGOSACRO

Conoscere
l’ambiente
familiare  nel quale è
vissutoGesù.
Riconoscere gli Incontri
più significativi di Gesù
con la gente del Suo
tempo.






Conoscere e presentare il
contesto sociale, politico e
religiosodeltempodiGesù.
Scoprire e riconoscere i
simbolieiluoghidiritrovodei
primicristiani.
Descrivere le caratteristiche
delle
prime
comunità
cristiane.


Descrivereletappefondamentali
dellastoriadellaChiesa
Spiegareagrandilineele
differenzetralereligioni
cristiane.
Saperesporreilavoriprodotti
usandoillinguaggiospecifico.



L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI Conoscerelafigura
diGesùe
VALUTAZIONE
riconoscereiSantie
Quando si
icristianicome
personeche
auto-valuta
credonoinGesù.
ed è valutato

l’allievo
Riconoscere
condivide
nell’ambiente
alcuni di
circostantel’edificio
questi
chiesaelesue
indicatori
caratteristiche
rispettoaglialtri
edificieneidiversi
periodidell’anno
(festeericorrenze).

Mobilita le

Scuolaprimaria
seguenti

competenze
a) 5


ScuolasecondariadiIgrado

a) 5

del profilo

b) 7
c) 9
d) 11

COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)




b) 7
c) 9
d) 11


TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012
disciplina: SCIENZE
Traguardi
infanzia

Il bambino raggruppa e ordina oggetti
e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza simboli per
registrarli; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

Traguardi al termine della
scuola primaria

Traguardi al termine della scuola
secondaria di primo grado

L’alunno osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza
semplici esperimenti

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.

Individua nei fenomeni somiglianze
e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi.

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

Nuclei tematici di riferimento
tratti dalle Indicazioni

OGGETTI-MATERIALI –
TRASFORMAZIONI CHIMICHE
E FISICHEFENOMENI

Produce rappresentazioni grafiche e
schemi, elabora semplici modelli
Osserva con attenzione gli organismi
viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.

Adotta pratiche corrette di cura di sé

Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.

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.

I VIVENTI
E LA CURA DI SÉ E

Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e
naturale

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

DELL’AMBIENTE

vita ecologicamente responsabili.

Osserva con attenzione il suo corpo, ne
riconosce i ritmi e le sue parti, le
differenze sessuali e di sviluppo.

Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo.

Il bambino scopre la realtà che lo
circonda, si pone domande e cerca di
trovare spiegazioni.

Ha consapevolezza della struttura e
dello sviluppo del proprio corpo, nei
suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il
funzionamento ed ha cura della sua
salute.
Individua nella vita quotidiana
fattori utili o dannosi per la salute e
sa classificarli.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc …)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.

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

L’UOMO
E LO SVILUPPO DELLE
SCIENZE

Collega lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo.
Espone con linguaggio specifico fatti e
fenomeni, servendosi di schemi, sintesi
e approfondimenti personali, con
utilizzo di strumenti informatici.

DOCUMENTAZIONE ED
ESPOSIZIONE
(trasversale ai nuclei)

Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel
campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

VISION
(trasversale ai nuclei)

COMPETENZE : competenze di base in campo scientifico – imparare ad imparare - senso di iniziativa e di
imprenditorialità – competenze sociali e civiche.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE n. 1



Disciplina: SCIENZE
Nodi concettuali: OGGETTI- MATERIALI - TRASFORMAZIONI CHIMICHE E FISICHE – FENOMENI
Competenza in uscita
SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardo di
competenza n.1

Ä

Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo
criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarli; esegue
misurazioni usando strumenti
alla sua portata.
Trasversale ai nuclei
Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire
cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
Il bambino scopre la realtà
che lo circonda, si pone
domande e cerca di trovare
spiegazioni.

Obiettivi
Nodi

OGGETTIMATERIALI –
TRASORMAZIONI
CHIMICHE E
FISICHE-



Indicazioni dai campi di
esperienza
Elaborare la prima
“organizzazione fisica” del
mondo esterno attraverso
attività concrete che portano
la loro attenzione sui diversi
aspetti della realtà,sulle
caratteristiche della luce e
delle ombre, sugli effetti del
calore.

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA
Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi.
Produce rappresentazioni grafiche e schemi, elabora semplici
modelli.
Trasversale ai nuclei
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc …)
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede
succedere.

Obiettivo/i al termine
della cl 3
Individuare, attraverso
l’interazione diretta, la struttura
di oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli
nella loro unitarietà e nelle loro
parti, scomporli e ricomporli,
riconoscerne funzioni e modi
d’uso.

Obiettivo/i al termine
della cl 5
Individuare,
nell’osservazione di
esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, peso,
peso specifico, forza,
movimento, pressione,
temperatura, calore, ecc.
Cominciare a riconoscere
regolarità nei fenomeni e a
costruire in modo

Competenza in uscita SCUOLA
SECONDARIA DI I^
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.
Trasversale ai nuclei
Espone con linguaggio specifico fatti e
fenomeni, servendosi di schemi, sintesi e
approfondimenti personali, con utilizzo di
strumenti informatici.
Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel
campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec.
I°
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali:
pressione, volume, velocità, peso, peso
specifico, forza, temperatura, calore, carica
elettrica, ecc., in varie situazioni di
esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su
variabili rilevanti di differenti fenomeni,
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle
con rappresentazioni formali di tipo diverso.
Realizzare esperienze.
Costruire e utilizzare correttamente il
concetto di energia come quantità che si


elementare il concetto di
energia.

conserva; individuare la sua dipendenza da
altre variabili; riconoscere l’inevitabile
produzione di calore nelle catene energetiche
reali. Realizzare esperienze

Seriare e classificare oggetti in
base alle loro proprietà.

Individuare le proprietà di
alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il peso,
l’elasticità, la trasparenza, la
densità, ecc.; realizzare
sperimentalmente semplici
soluzioni in acqua (acqua e
zucchero, acqua e
inchiostro, ecc).

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;
osservare e descrivere lo svolgersi delle
reazioni e i prodotti ottenuti.
Realizzare esperienze.

Individuare strumenti e unità di
misura appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare
misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati.

Osservare, utilizzare e,
quando è possibile, costruire
semplici strumenti di
misura: recipienti per
misure di volumi/capacità,
bilance a molla, ecc.)
imparando a servirsi di unità
convenzionali.

FENOMENI

KC
COMPETENZE DI BASE IN
CAMPO SCIENTIFICO
IMPARARE AD IMPARARE
SENSO DI INIZIATIVA E DI
IMPRENDITORIALITÀ

Individuare qualità e proprietà
degli oggetti e dei materiali,
ne immaginano la struttura e
sanno assemblarli in varie
costruzioni, riconoscono e
danno nome alle proprietà
individuate, si accorgono delle
loro eventuali trasformazioni.

Descrivere semplici fenomeni
della vita quotidiana legati ai
liquidi, al cibo, alle forze e al
movimento, al calore, ecc.

Osservare, con uscite all’esterno,
le caratteristiche dei terreni e
delle acque.
Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali
(ad opera del sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e
quelle ad opera dell’uomo



Osservare e schematizzare
alcuni passaggi di stato,
costruendo semplici modelli
interpretativi e provando ad
esprimere in forma grafica
le relazioni tra variabili
individuate (temperatura in
funzione del tempo, ecc.).
Proseguire nelle
osservazioni frequenti e
regolari, a occhio nudo o
con appropriati strumenti,
con i compagni e
autonomamente, di una
porzione di ambiente vicino;
individuare gli elementi che
lo caratterizzano e i loro

Riconoscere, con ricerche sul campo ed
esperienze concrete, i principali tipi di rocce
ed i processi geologici da cui hanno avuto
origine.
Conoscere la struttura della Terra e i suoi
movimenti interni (tettonica a placche);
individuare i rischi sismici, vulcanici e



Riferire correttamente eventi.
Scoprire il mondo che li
circonda cercando di darne
delle spiegazioni.



(urbanizzazione, coltivazione,
industrializzazione, ecc.).

cambiamenti nel tempo.

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

Ricostruire e interpretare il
movimento dei diversi
oggetti celesti,
rielaborandoli anche
attraverso giochi col corpo.

Utilizzare un linguaggio adeguato
nel riferire fatti ed esperimenti.

Utilizzare un linguaggio
appropriato nel riferire fatti
ed esperimenti.

Sviluppare atteggiamenti di
curiosità chiedendo/cercando
spiegazioni.

Conoscere la struttura del
suolo sperimentando con
rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche
dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente.

Sviluppare atteggiamenti di
curiosità cercando
spiegazioni.

idrogeologici della propria regione per
pianificare eventuali attività di prevenzione.
Realizzare esperienze.

Osservare, modellizzare e interpretare i più
evidenti fenomeni celesti attraverso
l’osservazione del cielo notturno e diurno,
utilizzando anche planetari o simulazioni al
computer. Ricostruire i movimenti della Terra
da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi
delle stagioni. Costruire modelli
tridimensionali anche in connessione con
l’evoluzione storica dell’astronomia.
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i
meccanismi delle eclissi di sole e di luna..
Utilizzare un linguaggio specifico, servendosi
anche di schemi e approfondimenti.
Sviluppare atteggiamenti di curiosità nel
campo delle scienze e delle tecnologie.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE n. 2
Disciplina:SCIENZE
Nodi concettuali: I VIVENTI E LA CURA DI SÉ E DELL’AMBIENTE
Competenza in uscita
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Traguardo di
competenza n.2

Ä

Osserva con attenzione gli
organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale

Adotta pratiche corrette di
cura di sé

Trasversale ai nuclei
Riferisce correttamente
eventi del passato recente;
sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Il bambino scopre la realtà
che lo circonda, si pone
domande e cerca di
trovare spiegazioni.

Obiettivi
Nodi
I VIVENTI E LA
CURA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE

Competenza in uscita SCUOLA
SECONDARIA DI I^
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.
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.

Trasversale ai nuclei
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti,
ecc …) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo
interessano.
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni
di quello che vede succedere.

Indicazioni dai campi
di esperienza

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Attraverso l’ osservazione
della vita di piante e di
animali, educare il bambino
ad elaborare idee personali
da confrontare con quelle

Osservare i momenti
significativi nella vita di piante
e animali, realizzando
allevamenti in classe di piccoli
animali, semine in terrari e

Obiettivo/i al
termine della cl 5
Riconoscere, attraverso
l’esperienza di
coltivazioni, allevamenti,
ecc. che la vita di ogni
organismo è in relazione

Trasversale ai nuclei
Espone con linguaggio specifico fatti e
fenomeni, servendosi di schemi, sintesi e
approfondimenti personali, con utilizzo di
strumenti informatici.
Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel
campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°
Comprendere il senso delle grandi
classificazioni, riconoscere nei fossili
indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la
successione e l’evoluzione delle specie.

dei compagni e degli
insegnanti.
KC
COMPETENZE DI BASE IN
CAMPO SCIENTIFICO
IMPARARE AD IMPARARE
SENSO DI INIZIATIVA E

Indurre i bambini ad
accorgersi dei cambiamenti
insensibili e vistosi di
animali e piante e delle
continue trasformazioni
dell’ambiente naturale.

con altre e differenti
forme di vita.



Elaborare i primi elementi
di classificazione animale
e vegetale sulla base di
osservazioni personali.

Riconoscere e descrivere le
caratteristiche
del
proprio
ambiente.



DI IMPRENDITORIALITÀ

Riconoscere in altri organismi
viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai
propri.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Riferire correttamente
eventi.
Scoprire il mondo che li
circonda cercando di darne
delle spiegazioni.



orti, ecc. Individuare
somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di
organismi animali e vegetali.




Proseguire l’osservazione
e l’interpretazione delle
trasformazioni ambientali,
ivi comprese quelle
globali, in particolare
quelle conseguenti
all’azione modificatrice
dell’uomo.

Utilizzare un linguaggio
adeguato nel riferire fatti ed
esperimenti.

Utilizzare un linguaggio
appropriato nel riferire
fatti ed esperimenti.

Sviluppare atteggiamenti di
curiosità chiedendo/cercando
spiegazioni.

Sviluppare atteggiamenti
di curiosità cercando
spiegazioni.

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).


Assumere comportamenti e scelte
personali ecologicamente sostenibili.
Rispettare e preservare la biodiversità
nei sistemi ambientali.
Realizzare esperienze.
Utilizzare un linguaggio specifico,
servendosi anche di schemi e
approfondimenti.
Sviluppare atteggiamenti di curiosità nel
campo delle scienze e delle tecnologie.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE n. 3
Disciplina: SCIENZE
Nodi concettuali: L’UOMO E LO SVILUPPO DELLE SCIENZE

Traguardo di
competenza n.3
Ä

Competenza in uscita
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA

Osserva con attenzione il
suo corpo, ne riconosce i
ritmi e le sue parti, le
differenze sessuali e di
sviluppo.

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento ed ha cura della sua
salute.
Individua nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la
salute e sa classificarli.

Trasversale ai nuclei
Riferisce correttamente
eventi del passato recente;
sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.

Obiettivi
Nodi

L’UOMO
E LO SVILUPPO
DELLE SCIENZE

Il bambino scopre la realtà
che lo circonda, si pone
domande e cerca di
trovare spiegazioni.

Indicazioni dai campi
di esperienza

Attraverso la curiosità
avviare nei bambini le
prime interpretazioni sulla
struttura, sul
funzionamento e sui
cambiamenti del proprio
corpo.

Trasversale ai nuclei
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti,
ecc …) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo
interessano.
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni
di quello che vede succedere.

Obiettivo/i al termine
della cl 3

Obiettivo/i al
termine della cl 5

Osservare e prestare
attenzione al funzionamento
del proprio corpo (fame, sete,
dolore, movimento, freddo e
caldo, ecc.) per riconoscerlo
come organismo complesso,
proponendo modelli
elementari del suo
funzionamento.

Descrivere e interpretare
il funzionamento del
corpo come sistema
complesso situato in un
ambiente; costruire
modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi
apparati, elaborare primi
modelli intuitivi di

Competenza in uscita SCUOLA
SECONDARIA DI I^
Riconosce nel proprio organismo
strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e dei
suoi limiti.
Collega lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo
Trasversale ai nuclei
Espone con linguaggio specifico fatti e
fenomeni, servendosi di schemi, sintesi e
approfondimenti personali, con utilizzo di
strumenti informatici.
Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel
campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

Obiettivo/i al termine della cl 3
sec. I°
Sviluppare progressivamente la capacità
di spiegare il funzionamento del corpo.
Conoscere le basi biologiche della
trasmissione dei caratteri ereditari
acquisendo le prime elementari nozioni di
genetica.



KC



struttura cellulare.

Riconoscere in altri organismi
viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai
propri.

Avere cura della propria
salute anche dal punto di
vista alimentare e
motorio. Acquisire le
prime informazioni sulla
riproduzione e la
sessualità.

Utilizzare un linguaggio
adeguato nel riferire fatti ed
esperimenti.

Utilizzare un linguaggio
appropriato nel riferire
fatti ed esperimenti.

Sviluppare atteggiamenti di
curiosità chiedendo/cercando
spiegazioni.

Sviluppare atteggiamenti
di curiosità cercando
spiegazioni.

COMPETENZE DI BASE IN
CAMPO SCIENTIFICO
IMPARARE AD IMPARARE
SENSO DI INIZIATIVA E
DI IMPRENDITORIALITÀ

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Riferire correttamente
eventi.
Scoprire il mondo che li
circonda cercando di darne
delle spiegazioni.





Acquisire corrette informazioni sullo
sviluppo puberale e la sessualità;
sviluppare la cura e il controllo della
propria salute attraverso una corretta
alimentazione; evitare consapevolmente i
danni prodotti dal fumo e dalle droghe.

Utilizzare un linguaggio specifico,
servendosi anche di schemi e
approfondimenti.
Sviluppare atteggiamenti di curiosità nel
campo delle scienze e delle tecnologie.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: VEDERE,OSSERVARE,SPERIMENTARE…
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

x
Traguardi di Competenza
Nucleo tematico:
VEDERE,OSSERVARE,SPERIMENTARE

Nodi concettuali

Obiettivi Indicazioni dai campi di
esperienza

AMBIENTE:ESPLORARE,RILEVARE,MISURARE

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

L’alunnoriconosce eidentificanell’ambiente chelocirconda
Osserva con
attenzione il suo
elementiefenomeniditipoartificiale.
corpo, gli organismi
viventi e i loro
ambienti, i fenomeni
naturali,
accorgendosi dei
loro cambiamenti.

Usare i sensi per esplorare
l'ambiente, raccogliere le
informazioni dal proprio
corpo ed esprimerle.

Obiettivo/i al termine della cl 5

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria
abitazione.

x

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici
sull’ambiente scolastico o su determinate tipologie
abitative.


Eseguiresemplicimisurazioni
dell'ambientescolastico,
utilizzandostrumenti
informali
 Competenzedibase…inscienzaetecnologia(CPn.3)Ͳ
 ImparareadimparareeConsapevolezzaedespressioneculturale(riferimentoaCP.N.4)

.



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.



L’articolazione curricolare della competenza
AMBIENTE: ESPLORARE, RILEVARE, MISURARE

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo, in
un contesto
ambientale

Esplorare le
caratteristiche di materiali
e di oggetti diversi
usando i sensi.
Usare i dati percettivi
per trovare relazioni e
proprietà.
Eseguire misurazioni
usando materiali informali

è in grado di:

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Individuare le funzioni e le
caratteristiche di un oggetto

Rilevare oggetti del vivere comune
e le loro funzioni

Osservare nell’ambiente le costruzioni
dell’uomo (in particolare le abitazioni)

Eseguire semplici esperimenti
per rilevare le caratteristiche della
materia

Progettare e realizzare semplici
manufatti e strumenti spiegando le
fasi del processo.

Condurre ricerche di tipo storico sulla
evoluzione abitativa.

Manipolare materiali e condurre
osservazione delle sue
trasformazioni

Osservare, utilizzare semplici
strumenti di misura imparando a
servirsi di unità di misura
convenzionali

Progettare e realizzare la
costruzione di un oggetto
seguendo le istruzioni

Utilizzare materiali e attrezzi
coerentemente con le
caratteristiche, le funzioni dei
manufatti da progettare

Spiegare e mostrare il suo uso

CONOSCENZE



E conosce



Elementi
caratteristici dei
materiali
dell’ambiente
Relazioni e
differenze tra i
materiali
Differenze di
misura degli
oggetti

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado




Spiegare, con un linguaggio
specifico, le tappe del processo
e le modalità tecnologiche seguite

Le proprietà e le
caratteristiche dei materiali
più comuni
le procedure per la
costruzione di semplici
oggetti




Oggetti e utensili di uso
comune, loro funzione e
trasformazione nel tempo.
Modalità di manipolazione dei
materiali più comuni.

Interrogarsi sulle funzioni delle
costruzioni osservate e il loro impatto
ambientale.
Eseguire rilevamenti topografici e
fotografici.
Eseguire la lettura di carte topografiche
date, con decodificazione della principale
simbologia.
Spiegare, utilizzando opportuni metodi
di documentazione e un linguaggio
specifico, le tappe del processo e le
modalità tecnologiche con le quali si è
condotto il proprio rilevamento.







Le principali tappe storico evolutive
del concetto di abitare.
Risvolti ambientali dell'intervento
dell'uomo sul territorio.
Specifici aspetti urbanistici del proprio
Comune.
La metodologia e l’uso di specifici
materiali nell’l'iter costruttivo di un
edificio.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni 

CONNESSIONE
CON ALTRI

Insituazionipersonali,
relativealvivere
quotidiano

 Osservarecome
sonofattigli
oggetti.
 Darevocealle
percezioniche
nasconodall’uso
deisensi.
 Rifletteresuigesti
peravviareideedi
misura.
 Ordinaregli
oggettiseguendo
uncriterio
concordato.

Insituazionidistudioedi
studio/giocosvolteinmodo
cooperativo

 Inpiccoligruppiesegue
semplicimisurazioni
arbitrarieeconvenzionali
dell'ambientescolasticoe
deisuoimateriali
 Esperienzadella
“pozzangheranelpiattino”:
approcciointuitivoal
metodoscientifico.
 Conlamanipolazionee
l’usodeisensi,effettua
proveedesperienzesulle
proprietàdeimaterialipiù
comuni.(l’acqua,laterra…)
 Esperimentodella“polvere
magica”perunapproccio
ludicoalleinterazionitra
materiali
 Esperienzadel“cuoco
cambiatutto”mirata
all’individuazionedei
cambiamentireversibilie
irreversibili
 Rappresentareidati
dell'osservazione
attraversotabelle,disegni,
brevifrasietesti.

Insituazionidistudioe
cooperative
 Inpiccoligruppiesegue
semplicimisurazionidi
diversetipologieambientali
eriproduceinscalauna
figura.
 Leggereericavare
informazioniutilidaguide
d'usooistruzionidi
montaggio.(cooperativeͲ
learning)

Insituazionilaboratorialiedi
ricercacooperativa
 Conesperimentiinclasse
effettuareproveed
esperienzesulleproprietà
deimaterialipiùcomuni
(cambiamentidistatodella
materia).
 Rappresentareidati
dell'osservazioneattraverso
lacostruzioneditabelle,
mappe,diagrammi,disegni,
testi(conusodisoftware
specifici:cmaptools,excel...)


Nucleo tematico 1:Guide e istruzioni
Nucleo tematico 2:pianificare e
organizzare oggetti
Nucleo tematico 3:i materiali e le

Nucleo tematico 1:Guide e
istruzioni
Nucleo tematico 2:pianificare e
organizzare oggetti



Insituazionidistudio,individualie
cooperative,ediproduzione
 Attualatecnicadella
poligonazioneperrappresentare
graficamenteilterritoriorilevato.
 Calcolaperrappresentareinscala
diriduzioneilcontestoambientale
considerato.
 RappresentainP.Oein
assonometrial'ambientestimato.
 Conmaterialedifacileconsumo
realizzailplastico.
 Argomentaerelazionainmodo
appropriatosulleattivitàeseguite
formulandoancheipotesi
alternativeavvalendosidispecifici
software.


Nucleo tematico 1:Guide e istruzioni
Nucleo tematico 2:pianificare e
organizzare oggetti
Nucleo tematico 3:i materiali e le

Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

tecnologie

tecnologie

Riconoscere oggetti e
materiali,

Classificare oggetti e materiali
secondo criteri oggettivi.

Riconoscere nell’ambiente e descrivere
costruzioni dell’uomo

Denominare e descrive
alcune caratteristiche di
oggetti semplici in modo
corretto

Distinguere gli stati della materia.

Riconoscere, descrivere e
rappresentare oggetti semplici,
utensili e macchine in modo corretto

NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Individuare e descrivere le fasi di
realizzazione di un oggetto.

Riconoscere e verbalizzare
cambiamenti reversibili e
irreversibili della materia.

Distinguere gli stati della materia
e riconoscere i principali passaggi
di stato.

Individuare e descrivere le fasi
di realizzazione di un semplice
oggetto.

Rappresentare (con il disegno o con
plastici) quanto osservato e misurato
Saper usare gli strumenti del disegno
tecnico e geometrico nelle specifiche
attività laboratoriali e grafiche.

Eseguire misurazioni dell’ambiente
scolastico rappresentandolo in
scala.

Saper attuare calcoli appropriati per
riportare in modo sistematico gli elaborati
inerenti ad un processo operativo.

Leggere, interpretare e costruire
grafici.

Partecipare alle attività ascoltando i
consigli ricevuti ,rispettando le regole e
portando contributi personali.
Collaborare e interagire con i compagni
impegnandosi a portare a termine i
compiti assunti.

Esplorare osservare interrogare
l’ambiente
x Classificare oggetti e
materiali secondo criteri
oggettivi.

Esplorare osservare interrogare
l’ambiente

Rilevare descrivere classificare

Rilevare descrivere classificare



Esplorare osservare interrogare
l’ambiente
x Riconoscere nell’ambiente
costruzioni operate dell’uomo
rilevandone le caratteristiche e le
proprietà anche in relazione
all'impatto ambientale.

caratteristiche , proprietà, funzioni
di oggetti e costruzioni
x Riconoscere, descrivere e
rappresentare oggetti
semplici, utensili e macchine
in modo corretto
x Distingue gli stati della
materia e riconosce i
principali passaggi di stato.

caratteristiche , proprietà, funzioni
di oggetti e costruzioni
x Distingue gli stati della
materia.
x Riconosce e verbalizza
cambiamenti reversibili e
irreversibili della materia.
Usare strumenti per rilevare,
documentare… e calcolare

Usare strumenti per rilevare,
misurare, documentare… e
calcolare
x Legge, interpreta e
costruisce grafici

Rappresentare , produrre,
sperimentare
x Produce semplici oggetti
Spiegare le fasi seguite
x Individua e descrive le fasi
di realizzazione di un
semplice oggetto.

Rappresentare , produrre,
sperimentare
x Esegue misurazioni
dell’ambiente scolastico
rappresentandolo in scala

Cooperare

Spiegare le fasi seguite
Cooperare


x

Rappresentare (dal disegno al
plastico) quanto osservato e
misurato

Usare strumenti per rilevare,
documentare… e calcolare
x usare gli strumenti del disegno
tecnico e geometrico nelle
specifiche attività laboratoriali e
di produzioni grafiche.
x attuare calcoli appropriati per
riportare in modo strutturato e in
scala di proporzione gli elaborati
del contesto in esame.
Spiegare le fasi seguite
x

Sa riportare in modo articolato e
sequenziale l'iter attuato nelle
varie fasi operative della
produzione dei suoi elaborati.

Cooperare
x Partecipare alle attività ascoltando
i consigli ricevuti,rispettando le
regole e portando contributi
personali.
x Collaborare e interagire con i
compagni impegnandosi a portare
a termine i compiti assunti.

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

a) 5
b) 9
c) 10

COMPETENZE
DEL PROFILO



DISCIPLINA:TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: VEDERE,OSSERVARE,SPERIMENTARE…
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
Traguardi di Competenza

VEDERE,OSSERVARE,SPERIMENTARE

SCUOLA INFANZIA

x

Segue
correttamente un
percorso sulla base
di indicazioni
verbali

SCUOLA PRIMARIA

x

SCUOLA SECONDARIA DI I^

x

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale.



Conosceeutilizzaoggetti,strumentie

macchinediusocomuneedèingradodi
classificarliedidescrivernelafunzionein
relazioneallaforma,allastrutturaeai
materiali.



Nodi concettuali

Obiettivi Indicazioni dai campi di Obiettivo/i al termine
esperienza
della cl 3
Ricevere e comprendere
informazioni

GUIDE,ISTRUZIONI:RICERCAREINFORMAZIONIE

Leggere e ricavare
informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di
montaggio.

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Leggereeinterpretare semplicidisegnitecnici
ricavandoneinformazioniqualitativee
quantitative.




Impiegare gli strumenti e le regole del disegno
Impiegare alcune regole del
tecnico per rappresentare oggetti e processi
disegno tecnico per

rappresentare semplici oggetti



USAREILDISEGNOTECNICO

Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)

Obiettivo/i al termine
della cl 5





Competenzedibase…inscienzaetecnologia(CPn.3)
ImparareadimparareeConsapevolezzaedespressioneculturale(riferimentoaCP.N.5)Ͳ
Competenzedigitali(CPn.4–perilnodoAPPLICAZIONIINFORMATICHE)





L’articolazione curricolare della competenza

NODO CONCETTUALE…GUIDE,ISTRUZIONI

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo è in
grado di:

Scuola dell’infanzia

Al termine della scuola primaria
classe terza

Comprendere le istruzioni
per realizzare un
semplice gioco

Leggere e comprendere le
istruzioni per la realizzazione o il
montaggio di un semplice oggetto

Verificare, facendo, se si
è compreso
correttamente

Ricavare informazioni utili dalla
lettura di etichette o guida d’uso

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Ricavare informazioni utili dalla
lettura di etichette o guida d’uso
Leggere e comprendere le istruzioni
per la realizzazione o il montaggio di
un oggetto
Rappresentare un semplice oggetto
seguendo le regole del disegno
tecnico
Realizzare semplici oggetti seguendo
una metodologia di tipo procedurale

CONOSCENZE
E conosce

Alcune simbologie
iconografiche

Le fasi generali per la costruzione
di un oggetto.

Le fasi generali per la costruzione di
un oggetto.

Le varie simbologie iconografiche
convenzionali

Le varie simbologie iconografiche
convenzionali.

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado
Comprendere e contestualizzare l’uso
di oggetti e strumenti con cui si deve
operare
Scegliere la corretta strumentazione per
attuare il disegno geometrico e tecnico in
funzione del tipo di rappresentazione
grafica richiesta.
Comunicare con un messaggio grafico
specifico in relazione all'oggetto
considerato.
Rappresentare la dimensione spaziale
di un oggetto attuando le procedure
secondo le regole delle proiezioni
ortogonali e/o assonometriche,
comprensive di quotature e norme UNI. 
Le norme e le convenzioni del disegno
geometrico e tecnico nell'attuazione del
metodo progettuale nella
rappresentazione di oggetti. 



Le caratteristiche del graphic design e i
relativi ambiti di applicazione.
Le varie procedure per operare con la
computer grafica tramite specifici
programmi.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni 

Insituazionipersonali,
relativealvivere
quotidiano

Osservare parti di un
oggetto

Seguire i passaggi per
una costruzione

Insituazionidistudioedi
studio/giocosvolteinmodo
cooperativo

Insituazionidistudioe
cooperative

Esegue esplorazione diretta e
classificazione di alcuni
oggetti e materiali

Esegue esplorazione diretta e
classificazione di alcuni oggetti e
materiali

Individua il rapporto tra
materiale e funzione

Individua il rapporto tra
materiale e funzione

Ricostruisce il ciclo di “vita “di
un oggetto

Ricostruisce il ciclo di “vita “ di un
oggetto

Giochi per la raccolta
differenziata e il riciclo
Ricerca e legge le etichette
dei diversi materiali

Ricerca e legge le etichette dei
diversi materiali

Insituazionidistudio,individualie
cooperative,ediproduzione
Esegue precise procedure nell'analisi
tecnica degli oggetti di uso comune e
vicini all'attività scolastica come i
materiali specifici per attuare il
disegno geometrico e tecnico.
Individua il rapporto tra struttura,
materiale e funzione degli oggetti
presi in esame, effettuando
un'indagine sulla loro evoluzione
tecnica e storica.

In situazioni laboratoriali e di
Insituazionilaboratorialiediricerca ricerca cooperativa
cooperativa
Progetta lo sviluppo e rappresenta


Monta e smonta semplici oggetti
(es una penna)
Analizza le componenti e confronta
oggetti con la medesima funzione

graficamente le forme geometriche
semplici e complesse e ne realizza la
tridimensionalità utilizzando materiali
di facile consumo.
Attua le procedure per calcolare e
scegliere le scale di proporzione più
opportune per rappresentare i
manufatti.
Analizza le componenti e le forme
geometriche realizzate confrontandole
con oggetti dalla analoga funzione e
fruibilità.

Nucleo tematico 1 applicazioni
informatiche

Nucleo tematico 1:applicazioni
informatiche
Nucleo tematico 2:
stime,pianificare e organizzare
oggetti
Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

Nucleo tematico 2:stime,pianificare
e organizzare oggetti
Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

Nucleo tematico 1
Nucleo tematico 2 :stime,pianificare e
organizzare oggetti
Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie




INDICATORI DI

Riconoscere simboli.

VALUTAZIONE

Eseguire un percorso.

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Ricavare informazioni
Leggere le etichette più comuni

Ricavare informazioni
Conoscere la terminologia specifica
per la lettura di etichette e istruzioni

Ricavare informazioni
Individuare le proprietà e le
caratteristiche di un prodotto attraverso
l'analisi tecnica e la lettura di etichette

Analizzare
Mettere in relazione i materiali
con la specifica funzione d’uso

Analizzare
Mettere in relazione i materiali con
la specifica funzione d’uso

Conoscere le procedure di
utilizzo di semplici utensili e i più
comuni segnali di sicurezza

Conoscere le procedure di utilizzo
di semplici utensili e i più comuni
segnali di sicurezza

Analizzare
Conoscere e utilizzare oggetti e
strumenti di uso comune classificarli e
ascriverne la funzione in relazione alla
forma, alla struttura e ai materiali.
Distinguere i principali processi di
trasformazione di risorse o di produzioni
di beni.
Rappresentare
Utilizzare comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche.

Cooperare

Cooperare




Presentare i propri elaborati nelle
modalità richieste.
Cooperare nella realizzazione dei progetti.



Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

a)3
b)4
c)9

COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)




DISCIPLINA: TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: VEDERE,OSSERVARE E SPERIMENTARE …
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza
Nucleo tematico:

VEDERE,OSSERVARE E SPERIMENTARE

Obiettivi
Nodi concettuali

Gioca in modo
costruttivo e creativo
Si avvicina alla lingua
scritta, incontrando
anche le tecnologie
digitali e i nuovi media
Indicazioni dai campi di
esperienza



SCUOLA SECONDARIA DI I^

x

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale.

Obiettivo/i al termine della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Accostarsi anuoveapplicazioniinformatiche
esplorandonelefunzionielepotenzialità

Provareinteresseper
macchineemeccanismi



Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)




Conosceeutilizzaoggetti,strumentie

macchinediusocomuneedèingradodi
classificarliedidescrivernelafunzionein
relazioneallaforma,allastrutturaeai
materiali.



Riconoscere e documentare le funzioni principali di una
nuova applicazione informatica.

APPLICAZIONIINFORMATICHE:RICONOSCERE,
ESPLORARE

SCUOLA PRIMARIA

x

Competenzedibase…inscienzaetecnologia(CPn.3)Ͳ
ImparareadimparareeConsapevolezzaedespressioneculturale(riferimentoaCP.N.4)

.





L’articolazione curricolare della competenza
NODO CONCETTUALE:APPLICAZIONIINFORMATICHE:RICONOSCERE,ESPLORARE

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

Capire come sono fatti e
come funzionano
macchine e meccanismi
che fanno parte della loro
esperienza.

L’allievo,
quando
utilizza
applicazioni
informatiche,

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Conoscere a livello generale le
caratteristiche dei nuovi media e
degli strumenti di comunicazione

Conoscere le caratteristiche dei
nuovi media e degli strumenti di
comunicazione

Riconosce le principali
caratteristiche di dispositivi
automatici

Comprendere che con molti
dispositivi di uso comune occorre
interagire attraverso segnali ed
istruzioni ed essere in grado di farlo

E conosce

Utilizzare il computer in modo
approfondito ed estensivo nei programmi
applicativi per la gestione dei documenti,
l’elaborazione dei testi, presentazione dei
propri elaborati.
Comprendere l’importanza di internet
come mezzo di comunicazione e di massa.



Attuare la ricerca di programmi free e
open da scaricare da internet per realizzare
i propri progetti nei diversi ambiti.



è in grado di:

CONOSCENZE

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Programmi di videogiochi,
videografica e
videoscrittura(per la
scrittura del proprio
nome)

Programmi di videoscrittura e
videografica
Uso di internet

Programmi di videoscrittura e
videografica
Costruzione di schemi e mappe con
software specifici
Uso di internet

Il linguaggio dell’informatica.
Le principali caratteristiche di un personal
computer.
Le proprietà dei diversi mezzi di
comunicazione per farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità
di studio e socializzazione.







ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni 

Insituazionipersonali,
relativealvivere
quotidiano


Sperimenta giochi
tecnologici e non

Produce elaborati grafici
con l’uso di software
specifici

Insituazionidistudioedi
studio/giocosvolteinmodo
cooperativo


Opera confronti tra i giochi non
tecnologici e i giochi tecnologici e
scopre i vantaggi e le
potenzialità.
Rappresenta in un cartellone il
lavoro

Produce semplici testi scritti e
disegni con l’uso di software
specifici

Insituazionidistudioe
cooperative


Insituazionidistudio,individualie
cooperative,ediproduzione



Utilizzagliambientioperatividel
Scopre il continuo evolversi delle
computereprogrammidinormaleutilità.
potenzialità offerte dai nuovi

strumenti tecnologici e ne esplora le
Utilizzasoftwarespecificiper
applicazioni
approfondireaspettidisciplinaried
Approfondisce ed estende la
interdisciplinari.
videoscrittura


Elaboradocumenticonprogrammitipo‘

PowerPoint’perlapresentazione

multimediale.
Insituazionilaboratorialiediricerca

cooperativa
Progettaeproducedisegnigeometricie
Utilizza i programmi per eseguire
tecniciutilizzandoprogrammidigrafica.
presentazioni
Utilizza i motori di ricerca

In situazioni laboratoriali e di ricerca
cooperativa
Utilizza procedure e istruzioni tecniche per
elaborare una locandina, un messaggio
pubblicitario o un invito pieghevole.
Utilizza il programma excel per realizzare
tabelle, elaborare i dati statistici e
rappresentarli con specifici grafici.
Realizza un diagramma di flusso per
rappresentare un processo.

CONNESSIONE

Nucleo tematico 2:

Nucleo tematico 2:stime,pianificare

Nucleo tematico 2 :stime,pianificare e

stime,pianificare e organizzare
oggetti, previsioni e valutazioni
Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

e organizzare oggetti, previsioni e
valutazioni
Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

organizzare oggetti, previsioni e valutazioni
Nucleo tematico
Nucleo tematico 3:i materiali e le tecnologie

Saper avviare le
procedure per l’utilizzo
del computer

Riconosce semplici procedure
per scrivere un semplice testo
utilizzando la videoscrittura

Riconoscere ,descrivere e
disegnare le parti principali di alcuni
dispositivi automatici



Praticare giochi didattici
con l’ausilio del computer

Saper accedere a Internet per
cercare informazioni

Utilizzare programmi di
videoscrittura e videografica

Collaborare e condividere

Saper accedere a Internet per
cercare informazioni

CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Collaborare

Utilizzare il computer e altri strumenti
multimediali in modo approfondito ed
estensivo.
Gestire con competenza i programmi
applicativi per la ricerca di dati,
informazioni e produzione dispecifici
contenuti. Elaborazione di testi e
rappresentazioni grafiche e multimediali.



Collaborare e condividere

Sa presentare i propri lavori in modo
autonomo e competente, anche in
collaborazione e condivisione con i
compagni.



Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)

Scuola primaria
a) 3
b)4
c)9

Scuola secondaria di I grado



DISCIPLINA: TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: PREVEDERE E IMMAGINARE…
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza

x

Raggruppa e ordina
oggetti e materiali
x
secondo criteri
diversi, ne identifica
alcune
proprietà,confronta e
valuta proprietà
(campo di esp. La
conoscenza del
mondo)

Nucleo tematico:

PREVEDERE E IMMAGINARE…

Obiettivi
Nodi concettuali



Stimesuoggettiemateriali

Indicazioni dai campi di
esperienza

Formulare domande,
interpretazioni, ipotesi su
fenomeni osservati e oggetti,
stabilendo associazioni
logiche.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di
uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento

Obiettivo/i al termine della cl 5

x

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.

x

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.
Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di
oggetti dell’ambiente scolastico.




Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)




Competenzedibase…inscienzaetecnologia(CPn.3)Ͳ
ImparareadimparareeConsapevolezzaedespressioneculturale(riferimentoaCP.N.4)




Effettuare stime di grandezze fisiche
riferite a materiali e oggetti dell’ambiente
scolastico.





L’articolazione curricolare della competenza

NODO CONCETTUALE:Stimesuoggettiemateriali

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quanto compie
stime su
oggetti e
materiali….
è in grado di:

Osservare, analizzare
le caratteristiche di
oggetti presenti nel
proprio vissuto e saperli
utilizzare in base ai
propri bisogni.

Prevedere semplici
processi e/ o procedure
in contesti conosciuti nella
vita reale. Ad es. per
lavarsi le mani, aprire
l'acqua, insaponarsi le
mani, sciacquarsi e
asciugarsi

Al termine della scuola primaria
classe terza
Prevedere lo svolgimento e il
risultato di semplici processi e
procedure in contesti conosciuti e
relativamente ad oggetti e
strumenti esplorati

Rilevare le proprietà
fondamentali degli oggetti

Descrivere e rappresentare
con il disegno oggetti esaminati
Costruire l’algoritmo necessario
per la realizzazione di un oggetto.

Al termine della scuola primaria
classe quinta
Esaminare oggetti e processi
rispetto all’impatto con l’ambiente e
prevederne un giusto e corretto
utilizzo (sacchetti di plastica per la
raccolta dei rifiuti)
Confrontare oggetti e individuare le
differenze relative a forme e
materiali.
Ricostruire la storia, l’evoluzione
degli oggetti esaminati
Stimare approssimativamente il
peso e la misura di oggetti
dell’ambiente scolastico

Rappresentare graficamente
parti di oggetti di particolare
importanza tecnologica

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Osservare ed esaminare oggetti ed
arredi della classe:LIM,banchi
armadi,lavagna, distinguendone le parti
in materiali e funzioni e i loro relativi
settori di provenienza. 


Eseguiremisurazionierilievigraficied
effettuareproveesempliciindaginisulle
proprietàfisiche,meccanichee
tecnologichedeivarimaterialiche
compongonoglioggetti.


Ipotizzare le possibili conseguenze di
una decisione o di una scelta di tipo
tecnologico ed ergonomico,
riconoscendone benefici e rischi.

Utilizzare procedure tecniche per
eseguire , in maniera metodica e
razionale, attività di indagine e stime
sugli oggetti vicini al vissuto degli
alunni.



CONOSCENZE

Le fasi di un processo e/o
di una procedura

E conosce

Il concetto di algoritmo

Il concetto di algoritmo

Semplici strumenti di
misurazione

Analisi delle componenti di un
oggetto
Confronto di oggetti con la
medesima funzione

Glielementistrutturalidioggettio
manufatticostruitidall'uomoesa
rilevareleproprietàelecomponenti
tecnicheetecnologicheanchein
relazioneallafunzionalitàe
all'ergonomia.

Latecnicadicostruzionee
l'iterprogettualediunmanufattoesa
attuareconfrontioggettiviconaltridella
medesimaapplicazione.

l'evoluzionedelletecnicheattuatenella
produzioneelavorazionedeglioggetti
relativamentealsettoreartigianaleche
industriale.




ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni 

Insituazionipersonali,
relativealvivere
quotidiano
Osservaesperimenta
fenomenieoggetti
delquotidiano
Restandonell'es.
precedente,
sperimentanola
scivolositàdelsapone,
loschizzaredell'acqua
esibagnanoil
grembiule,non
riesconoadaprireil
rubinettosesisono
primainsaponatile
mani.

Insituazionidistudioedi
studio/giocosvolteinmodo
cooperativo
Manipolaoggettidellarealtà
scolastica,definiscelaloro
funzioneeeffettuadelle
semplicistimedimisurazione
(es.lunghezza,siprocede
allamisurazionedelle
aiuoledell’ortoper
stimarelaquantitàdi
semidadisporre)

Insituazionidistudioe
cooperative

Manipolaoggettidellarealtà
scolastica,definiscelaloro
funzioneeeffettuadellestimedi
misurazionedipeso,lunghezzae
capacità(es.lunghezza,si
procedeallamisurazionedelle
aiuoledell’ortoperstimarela
quantitàdisemidadisporre)
 Insituazionilaboratorialiedi
ricercacooperativa

Rappresentaidatidelle
osservazioni

Esegueunaricercasuglistrumenti

Insituazionidistudio,individualie
cooperative,ediproduzione
Attua indagini in rapporto alla
struttura, al materiale e funzione degli
oggetti presi in esame, rappresentando i
dati tramite schemi grafici e disegni
geometrici e tecnici. 



Effettua misurazioni per determinare
l'ingombro degli arredi della classe in
funzione delle percentuali di spazio
libero e occupato e in relazione al
benessere e alla vivibilità di un
ambiente.
In situazioni laboratoriali e di ricerca
cooperativa
Realizza singolarmente o in gruppo

agricoliusatineltempopassatoeli
confrontaconquellidelpresente

modelli tridimensionali, in scala, di
oggetti dell'arredo della classe, esempio
l'armadio, il banco e la cattedra, con
materiale di facile consumo come il
cartone.
Nella realizzazione di manufatti
d'arredo,cerca e attua soluzioni
operative personali,con riferimento alle
strutture modulari e del designer. 


Nucleo tematico 2: pianificare e
organizzare oggetti, previsioni e
valutazioni
Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

Nucleo tematico 2:pianificare e
organizzare oggetti, previsioni e
valutazioni
Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

Nucleo tematico 2 : pianificare e organizzare
oggetti, previsioni e valutazioni
Nucleo tematico
Nucleo tematico 3:i materiali e le tecnologie

Riconoscere e descrivere
semplici fenomeni naturali
osservati

Descrivere le funzioni di un
oggetto contestualizzandolo nella
realtà

Descrivere le funzioni di un oggetto
contestualizzandolo nella realtà



Usare oggetti esaminati,
seguire procedure per il
loro uso

stimare approssimativamente le
grandezze

CONNESSIONE
CON ALTRI
NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi

e stimare approssimativamente le
grandezze
disegnare …..

Collaborare e condividere

Collaborare e condividere

Osservare, analizzare descrivere…
Attuare calcoli e procedure
appropriate per riportare in modo
strutturato e articolato i contenuti
appresi.
Rappresentare con i disegni
geometrici e tecnici quanto osservato e
rilevato. 

Esporre con una sequenza di
operazioni quanto è stato motivo di
studio ed indagine, rielaborando in

maniera personale i contenuti e la
propria esperienza.

indicatori

Partecipare alle attività ascoltando i
consigli ricevuti, rispettando le regole e
portando contributi personali.

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Collaborare e interagire con i
compagni, impegnandosi a portare a
termine i compiti assunti.
Scuola primaria
a)3
b)4
c)9

Scuola secondaria di I grado

DISCIPLINA:

TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: PREVEDERE E IMMAGINARE…
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I^

x

x

Traguardi di Competenza
Nucleo tematico:

PREVEDERE E IMMAGINARE

x

Sa dire cosa potrà
succedere in un
futuro immediato e x
prossimo.(campo di
esp .La conoscenza
del mondo)

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed 
è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni
x

Inventa storie e sa
esprimerle
attraverso la
drammatizzazione,
il disegno, la pittura
ed altro.(campo di
esp. Immagini
,suoni e colori)


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.

Utilizza adeguate risorse, materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale


x

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 necessitàdistudioe
socializzazione.


Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai campi di
esperienza

Obiettivo/i al termine della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Pianificazioneeorganizzazionedioggettied
eventi

Formulare progetti,
percorsi di attività, piani
d'azione.

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 
elencando gli strumenti e i materiali necessari.
oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando Progettare una gita d’istruzione o la visita a una
internet per reperire notizie e informazioni.
mostra usando internet per reperire e selezionare le
informazioni utili.


Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative
personali o relative alla propria classe.
a situazioni problematiche.


Previsionievalutazionedicomportamenti
corretti

Prevedeleconseguenzedi
unaazione

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili Immaginaremodifichedioggettieprodottidiuso
miglioramenti.
quotidianoinrelazioneanuovibisognionecessità



Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)




Competenzedibase…inscienzaetecnologia(CPn.3)Ͳ
ImparareadimparareeConsapevolezzaedespressioneculturale(riferimentoaCP.N.4)






L’articolazione curricolare della competenza

IL NODO CONCETTUALEPianificazioneeorganizzazionedioggettiedeventiePrevisionievalutazionedicomportamenticorretti

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo
quando
pianifica e
organizza la
produzione di
oggetti, è in
grado di:

CONOSCENZE
E conosce

Scegliere lo strumento
più idoneo all’azione da
svolgere.
Elaborare semplici
progetti individualmente o
con i compagni
Individuare tre fasi in
una storia o processo
Prevede la conseguenza
di azioni quotidiane

Utilizzo del materiale
materiali ed oggetti
proposti e li utilizza
adeguatamente
il significato di prima e
dopo

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Scegliere lo strumento più
idoneo all’azione da svolgere.

Scegliere lo strumento più idoneo
all’azione da svolgere.

Scegliere i dispositivi adatti alla
realizzazione dell'attività da realizzare.

Riconosce le funzioni e il
funzionamento di oggetti e
processi .

Riconoscere le funzioni e il
funzionamento di oggetti e processi
inseriti nella storia locale.

Elaborare semplici progetti
individualmente o con i compagni
valutando il tipo di materiali in
funzione all’impiego

Elaborare progetti individualmente o
con i compagni valutando il tipo di
materiali in funzione all’impiego

Riconoscere nelle caratteristiche tecnico/
scientifiche il funzionamento di manufatti
nel contesto della produzione di beni atti a
soddisfare i bisogni degli esseri viventi.

Montaggio e smontaggio di
oggetti
Utilizzo di algoritmi per
l’ordinamento delle fasi e
rappresentazione con i diagrammi
di flusso

Organizzare un semplice evento
prevedendo i materiali necessari alla
realizzazione

Montaggio e smontaggio di oggetti
Utilizzo di algoritmi per
l’ordinamento delle fasi e
rappresentazione con i diagrammi
di flusso
Procedure di utilizzo sicuro degli




Elaborareeorganizzareattivitàconformial
processoeallafunzioneda
svolgere,pianificandoscelteemateriali
inerentiall'eventodaattuaresia
singolarmentecheingruppo.



Il concetto di fabbisogno energetico
connesso alle problematiche socioeconomiche e sviluppo tecnologico.






La struttura e l'organizzazione di una
centrale, le tematiche specifiche della
produzione di corrente elettrica con relative

oggetti

problematiche ambientali.


I principali software applicativi di
videoscrittura e presentazioni

I processi di estrazione e trasformazione
delle fonti energetiche rinnovabili ed
esauribili connesse al funzionamento delle
centrali per la produzione della corrente
elettrica.

Le principali tecnologie legate alla

distribuzione dell'energia elettrica.

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni 

Insituazionipersonali,
Insituazionidistudioe
Insituazionidistudioedi
cooperative
relativealvivere
studio/giocosvolteinmodo

quotidiano
cooperativo
Inpiccoligruppiesegue



Osservarecomesono
Inpiccoligruppiesegue
Progettazionedisemplici
fattiglioggettipresiin

manufattidopo:un’analisidei
considerazione.
Osservazionieriflessioni
bisogni,dellerisorsea

relativiadalcunioggettidi
disposizione,sceltadegli
Rifletteresulseguitodi
usocomune(peresempioun
strumentiedelloroimpiegoin
ungestooun
apenna,untemperino…)
sicurezza,definizionedeitempi,
assemblaggio.


elaborazionedisequenze
Progettazionedisemplici
Suggerireipotesie
operative,schematizzazionee
manufattielororealizzazione
procedureperla
verbalizzazionedellavoro
dopoun’analisideibisogni,
costruzionediun
eseguito
dellerisorseedeglistrumenti
sempliceartefatto.

adisposizione(costruzionedi
unostrumentodimisurazione Insituazionilaboratorialiediricerca
Ricostruisce con
cooperativa
nonconvenzionaleper
immagini,
Costruiscesemplicimanufatti
effettuaremisurazionidi
drammatizzazione,
disegno semplici eventi
conmaterialidiriciclo(per
lunghezza…)
quotidiani
esempiolacostruzionediuna
bussola)



Insituazionidistudio,individualie
cooperative,ediproduzione
Esegueschemiesplicativisullastrutturaeil

funzionamentodellecentrali
termoelettriche,nucleari,equelle
funzionanticonfontirinnovabili.


Faindaginiutilizzandointernetperricercare
informazionisuiproecontrodeidiversitipi
dienergiaconparticolarerifermentoalle
tematichedelrisparmioenergeticoe
impattoambientale.

In situazioni laboratoriali e di ricerca
cooperativa

Fa esperienze operative con i materiali
per conoscerne le caratteristiche di
conduttoriedisolanti.

ApplicalaLeggediOhmtramitela
costruzionedicircuitielettrici
elementari,inserieeinparallelo,
descrivendoglielementifondamentali
dellacorrenteelettrica,laricercae
l'utilizzodeimaterialiadeguatiperuna

ottimalerealizzazionediunmanufatto.

Progettaerealizzaunsempliceimpianto
perilluminareilpresepe,anchecon
materialidirecupero,comeicavi
elettrici,elampadine.

CONNESSIONE
CON ALTRI

Nucleo tematico 1:tutto

Nucleo tematico 1: tutto

Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie

Nucleo tematico 1: tutto
Nucleo tematico 3:i materiali e le
tecnologie.

NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi
Produce semplici oggetti

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi

Ricostruisce in tre
fasi/sequenze una storia
o un processo



Esaminare la situazione
e riconoscere il bisogno
di trovare una risposta



Esaminare la situazione e
riconoscere il bisogno di
trovare una risposta



Progettare, con una
semplice illustrazione un
semplice oggetto



Progettare, illustrare,
prevedere, stimare…un
oggetto



Realizzare l’oggetto con
materiali di uso comune



Produrre/realizzare
l’oggetto…



Controllare, valutare il
percorso di progettazione e
realizzazione…



Collaborare con i
compagni

Progetta e realizza schemi per
illustrare i principi scientifici che stanno
alla base della corrente elettrica,
relativi alla prima legge
Ohm:intensità,tensione,resistenza.
Osserva, valuta e presenta quanto
ha eseguito, portando personali
contributi e specifiche conoscenze del
contesto operativo.
Collabora ed interagisce con i
compagni impegnandosi nella migliore
risoluzione delle attività e delle
problematiche riscontrate. 



indicatori

Scuola primaria

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


a) 3
b) 4
c) 9
.

Collaborare con i compagni
nel trovare insieme la
soluzione migliore

Scuola secondaria di I grado

DISCIPLINA: TECNOLOGIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico:

INTERVENIREETRASFORMARE

I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
Traguardi di Competenza

SCUOLA INFANZIA
x

Nucleo tematico: INTERVENIREE

TRASFORMARE

Obiettivi
Nodi concettuali

x

SCUOLA PRIMARIA

Utilizzamaterialie
strumenti,tecniche
espressiveecreative
Siinteressaamacchine
estrumentitecnologici,

sascoprirnelefunzioni
eipossibiliusi..

Indicazioni dai campi di
esperienza

Producesemplicimodelliorappresentazionigrafichedel
propriooperatoutilizzandoelementideldisegnotecnico
ostrumentimultimediali.

x



Manipolaremateriali,oggetti,
strumenti

Utilizzaresempliciprocedureperlaselezione,la
preparazioneelapresentazionedeglialimenti.

Realizzareoggettiseguendo
tecnicheeprocedure




Utilizzaresempliciprocedurepereseguireprove
sperimentalineivarisettridellatecnologia(adesempio:
preparazioneecotturadeglialimenti).
Smontareerimontaresemplicioggetti,apparecchiature

Smontaresemplicioggettiemeccanismi,apparecchiature elettronicheoaltridispositivicomuni.
Individualefunzionidimacchine
obsoleteoaltridispositivicomuni.
estrumentitecnologici

procedure per la fruizione e l’uso; riparazione

smontaggio, rimontaggio

Realizzareunoggettoicartoncinodescrivendoe
documentandolasequenzadelleoperazioni.






Eseguireinterventididecorazione,riparazionee
manutenzionesulpropriocorredoscolastico

Costruireoggetticonmaterialifacilmentereperibilia
partiredaesigenzeebisogniconcreti.

Rilevareedisegnarelapropriaabitazioneoaltriluoghi
ancheavvalendosidisoftwarespecifici.

Eseguireinterventidiriparazioneemanutenzionesugli
oggettidell’arredoscolasticoocasalingo.




Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)


Sautilizzarecomunicazioniproceduralie
istruzionitecnichepereseguire,inmaniera
metodicaerazionale,compitioperativi
complessi,anchecollaborandoecooperando
conicompagni

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Obiettivo/i al termine della cl 5



I materiali :

x

SCUOLA SECONDARIA DI I^




Competenzedibase…inscienzaetecnologia(CPn.3)Ͳ
ImparareadimparareeConsapevolezzaedespressioneculturale(riferimentoaCP.N.4)




L’articolazione curricolare della competenza

NODO CONCETTUALE

I materiali : procedure per la fruizione e l’uso; riparazione smontaggio, rimontaggio

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

L’allievo,
quando deve
intervenire sui
materiali è in
grado di:

CONOSCENZE
E conosce

Utilizzare semplici
materiali e attrezzi
Realizzare semplici
manufatti, seguendo le
istruzioni
Osservare le fasi di
costruzione del prototipo
del manufatto e
riprodurle. Ad es. per una
cornice, colorare il
cartoncino di base e
decorarlo con creatività.

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Saperelaboraresempliciprogetti,
scegliendomaterialiestrumenti
adatti

Saperelaborareprogetti,scegliendo
materialiestrumentiadatti

Utilizzarematerialieattrezzi
coerentementeconlecaratteristiche
elefunzionipropriedeimedesimi

Realizzaresemplicimanufatti,
seguendounametodologia
progettuale,seguendoleistruzionie
rispettandoifondamentalirequisitidi
sicurezzainrelazionealtipodi
materiale

Spiegare,utilizzandounlinguaggio
specifico,letappedelprocessoele
modalitàconlequalisièprodottoil
manufatto

Descrivere i processi produttivi dei
materiali presi in esame attuando un
linguaggio tecnico specifico.

Proprietàecaratteristichedei
materialipiùcomuni

Modalitàdimanipolazionedei
materialipiùcomuni
(cartone,legno,sughero,plastica…)




I principali processi di estrazione,
lavorazione e trasformazione delle
materie prime per ottenere materiali
che soddisfano i bisogni dell'uomo.

Utilizzaresemplicimaterialie
attrezzicoerentementeconle
caratteristicheelefunzioni
propriedeimedesimi
Realizzaresemplicimanufatti,
seguendoleistruzioni

Riconoscere e utilizzare
macchine e strumenti
tecnologici

Spiegareletappedelprocessoe
lemodalitàconlequalisiè
prodottoilmanufatto

Materiali e strumenti di
uso comune e loro
principali
caratteristiche.

Proprietàecaratteristichedei
materialipiùcomuni

Modalitàdimanipolazionedei
materialipiùcomuni
(cartone,legno
,sughero,plastica…)

Modalità di utilizzo dei
materiali
ad es. cartoncino,
tempera, tappi,
bottoni, ecc

Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Comprendere il significato di materiale
come risorsa fondamentale allo sviluppo
tecnologico.
Osservare, descrivere , analizzare i
materiali d'uso comune, in termini di
struttura e fruizione di materia primaria o
secondaria, per la realizzazione di manufatti
come nel settore delle plastiche, vetro e
materie leganti da costruzione. 



Riconoscere e analizzare i cosiddetti
“materiali avanzati” prodotti con
tecnologie sofisticate e il loro specifico
settore d'impiego o utilizzo.

Aspetti relativi ai processi produttivi
e il loro rapporto con l'uomo e
l'ambiente i settori energetici
coinvolti.
Le tecniche inerenti

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni 

CONNESSIONE
CON ALTRI

Insituazionipersonali,
relativealvivere
quotidiano
Osservare il materiale
con cui sono fatti gli
oggetti.
Esplorare e
riconoscere materiali e
strumenti di tipo
diverso
Manipolare materiali
di vario tipo per piccole
realizzazioni

Insituazionidistudioedi
studio/giocosvolteinmodo
cooperativo


Esplorare direttamente e
classificare alcuni oggetti e
materiali (es .con giochi di
esplorazione sensoriale)
Individuare rapporti tra
materiali e funzione (es. l’uso
del legno piuttosto che il
metallo…)



Utilizzarestrumenti
tecnologiciperrealizzare
prodotti

Nucleo tematico 1:guide e
istruzioni
Nucleo tematico 2: pianificare e

Oggettieutensilidiuso
comune,lorofunzionie
trasformazioneneltempo

Risparmioenergetico,
riutilizzoericiclaggiodei
materiali
Procedurediutilizzosicuro
diutensilieipiùcomuni
segnalidisicurezza

Terminologiaspecifica
Insituazionidistudioe
cooperative


Esplorareeclassificarealcuni
oggettiemateriali(es.attrezzi
utilizzatiperlacoltivazionedella
terra,dalpassatoalpresente)

Insituazionilaboratorialiedi
ricercacooperativa

Individuarelerelazionitra
ambiente,bisognierisposte
umane
(Es.esperienzedi“accudimento”
divegetali,utilizzopiù
significativodiattrezziagricoli…)

all'approvvigionamento di materiali
anche in relazione all'esauribilità delle
risorse e alla salvaguardia ambientale
con i problemi legati al loro
smaltimento.



Conosce interventi mirati per attuare
una efficiente raccolta differenziata e
riciclo dei materiali vicini al proprio
vissuto.



In situazioni di studio e cooperative
Classifica i materiali quali le plastiche,
tipologie di legnami, tipi di carte e
cartoni e ne conosce l'origine, la
provenienza e le proprietà fisiche,
meccaniche e tecnologiche.



Ricerca, nei materiali presi in esame,
informazioni tecnico scientifiche
e ne illustra le proprietà e le
caratteristiche tramite schemi e grafici
esplicativi. 



Disegna schemi semplificati di
macchine e filiere di produzione relativi
ai materiali esaminati.



In situazioni laboratoriali e di ricerca
cooperativa
Elabora e presenta con programmi
informatici specifici tutti gli aspetti
presi in considerazione e li condivide
con gruppi diversi di compagni.

Nucleo tematico 1:guide e istruzioni

Nucleo tematico 1:guide e istruzioni

Nucleo tematico 2:pianificare e

Nucleo tematico 2:pianificare e organizzare

organizzare oggetti, previsioni e
valutazioni

NODI

organizzare oggetti, previsioni e
valutazioni

oggetti, previsioni e valutazioni.

Conoscere i cicli e i problemi
legati all'ambiente, relativi alla
lavorazione e all'utilizzo dei
diversi materiali

Esaminare le trasformazioni di oggetti
e dispositivi in relazione all'utilizzo e al
soddisfacimento dei bisogni dell'uomo.

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con
quanto
appreso in
altri nodi

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Quando si
auto-valuta ed
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)


Utilizzare
correttamente i
materiali per piccole
realizzazioni

Conoscere i bisogni primari degli
esseri viventi
Conoscere l’origine e le
caratteristiche dei materiali
Classificare oggetti in base a
criteri dati

Riconoscere e verbalizzare
cambiamenti reversibili e
irreversibili
Realizzare – riadattare oggetti
in vista di una necessità

Scuola primaria
a)3
b)4
c)9-10

Inquadrare oggetti e dispositivi nelle
tappe evolutive storiche.



Organizzare e riportare le
conoscenze, dei vari ambiti considerati,
sotto forma reticolare con mappe
concettuali utilizzando anche specifici
software informatici.

Scuola secondaria di I grado

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
nucleo tematico: INTERVENIRE E TRASFORMARE
I riferimenti alle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA INFANZIA
Traguardi di Competenza

Esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie

SCUOLA PRIMARIA

x

SCUOLA SECONDARIA DI I^

x

Inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche,le funzioni e i limiti della tecnologia
atttuale

Nucleo tematico:
INTERVENIRE E TRASFORMARE

Progettaerealizzarappresentazioni
graficheoinfografiche,relativealla
strutturaealfunzionamentodisistemi
materialioimmateriali,utilizzando
elementideldisegnotecnicooaltri
linguaggimultimedialiedi
programmazione





Obiettivi
Nodi concettuali

Indicazioni dai campi di
esperienza

Obiettivo/i al termine della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

UsareprogrammialcomputerCercare,selezionare,scaricareeinstallare sulcomputerun Programmare ambientiinformaticieelaborare

inmodopersonaleecreativo comuneprogrammadiutilità.
sempliciistruzionipercontrollareilcomportamento
tecnologie:dallaricercaallaelaborazionedi
diunrobot.
istruzioni














Competenze Chiave (KC) /
Competenze del Profilo (CP)




Competenzedibase…inscienzaetecnologia(CPn.3)
ͲImparareadimparareeConsapevolezzaedespressioneculturale(riferimentoaCP.N.4)





L’articolazione curricolare della competenza

NODO CONCETTUALE:tecnologie:dallaricercaallaelaborazionediistruzioni

Scuola dell’infanzia

PROCESSI/
ABILITÀ

Utilizzare semplici
programmi col PC, di
gioco, di grafica, di
semplice scrittura
(proprio nome)

L’allievo,
nella ricerca
ed
elaborazione
di istruzioni è
in grado di:

CONOSCENZE
E conosce

Modalità d’uso degli
strumenti più comuni
anche non
convenzionali
Utilizzo di semplici
programmi al PC di
gioco, grafica, scrittura

Al termine della scuola primaria
classe terza

Al termine della scuola primaria
classe quinta

Utilizzarelepiùcomuni
tecnologie,conoscendonei
principidifunzionamento

Riconoscerelecaratteristichedei
dispositiviautomaticidiusopiù
comune

Usare il PC

Utilizzareconsapevolmentelepiù
comunitecnologie,conoscendonei
principidifunzionamento
Riconoscerelecaratteristichedei
dispositiviautomaticidiusopiù
comune
Utilizzarematerialidigitaliper
l’apprendimento
UtilizzareilPC,periferichee
programmiapplicativi
UtilizzarelaReteperscopidi
informazione,comunicazione,ricerca
esvago

Utilizzare dispositivi elettronici
conoscendone le componenti base e i vari
supporti di memoria.

Le applicazioni tecnologiche
quotidiane e le relative modalità di
funzionamento
I dispositivi informatici di input e
output
Il sistema operativo e i più comuni
software applicativi.
Procedure per la produzione di testi,
ipertesti, presentazioni

Leproprietàelecaratteristichedei
diversimezzidicomunicazioneper
sapernefareunusoefficacee
responsabilerispettoallenecessità.

LeproprietàfisicoͲchimicheͲ
tecnologichedeimaterialiusatiperla

I dispositivi informatici di input e
output
Modalità d’uso in sicurezza degli
strumenti più comuni
Motori di ricerca specifici per le
attività didattiche



Al termine della classe terza scuola
secondaria di I grado

Riconoscere e descrivere le tecniche
impiegate nelle telecomunicazioni.
Utilizzare sistemi digitali di
rappresentazione e comunicazione in
funzione ad un processo produttivo.






Procedure di utilizzo di reti
informatiche per ottenere dati, fare
ricerche, comunicare

ATTIVITÀ,
PROVE,

COMPITI DI
REALTÀ E
SITUAZIONI
DIFFERENTI

L’allievo
affronta
attività, prove
e compiti di
realtà in
differenti
situazioni 

CONNESSIONE
CON ALTRI

Insituazionipersonali,
relativealvivere
quotidiano
Usare in modo libero e
creativo materiali e
strumenti tecnologici
Utilizzare semplici
strumentazioni
tecnologiche per
esprimersi e raccontare

Insituazionidistudioedi
studio/giocosvolteinmodo
cooperativo

Utilizzareprogrammi
informaticipereseguire
giochi,compiti(es.excel)o
pereseguirepresentazioni
(es.powerpoint)

In situazioni di studio e
cooperative
Individuare gli strumenti
tecnologici attuali e i programmi
del loro funzionamento per il loro
utilizzo nella pratica scolastica
Documentare e archiviare
delle attività
Riflettere sulle potenzialità e i
limiti delle tecnologie e
ipotizzare degli interventi di
miglioramento
Condividere e utilizzare con i
compagni le conoscenze
acquisite(es. nella realizzazione
di presentazioni…)

Nucleo tematico 1: applicazioni
informatiche

Nucleo tematico 1: applicazioni
informatiche

NODI

L’allievo
recupera e
stabilisce
relazioni con


realizzazionedimanufattitecnologici.

Ilfunzionamentoel'utilitàdeisistemidi
navigazioneelareteinternet.

Insituazionidistudio,individualie
cooperative,ediproduzione

Utilizza Il computer in modo approfondito
ed estensivo nei programmi applicativi per
la gestione dei documenti, elaborazione di
testi e per realizzazioni e presentazioni
multimediali.


Ricercaevalutaiproblemiinerential
rapportouomoͲmacchinanelprocesso
produttivoenellavitaquotidiana.


Si documenta sull'evoluzione storica dei
dispositivi elettronici e prende atto del
loro significativo contributo nella
semplificazione della vita dell'uomo.


Realizzaepresentaconicompagni,nel
contestoclasse,glielaboratiinformatici
deivarisettoripresiinesame.

Nucleo tematico 1: applicazioni
informatiche

quanto
appreso in
altri nodi
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Usare semplici
programmi al PC

Quando si
Produrre semplici
auto-valuta ed elaborati al PC
è valutato
l’allievo
condivide
alcuni di
questi
indicatori

Mobilita le
seguenti
competenze
del profilo
COMPETENZE
DEL PROFILO

(CP)

Utilizzare le semplici applicazioni
tecnologiche quotidiane e le
relative modalità di
funzionamento
Conoscere i principali software
applicativi per lo studio in
particolare la videoscrittura e
giochi didattici
Utilizzare/applicare le semplici
procedure di navigazione in rete

Utilizzare le applicazioni
tecnologiche quotidiane e le relative
modalità di funzionamento
Conoscere i principali dispositivi
informatici di input e output
Conoscere i principali software
applicativi per lo studio in particolare
la videoscrittura e le presentazioni
Utilizzare procedure di
navigazione in rete per ottenere dati,
fare ricerche, comunicare

Operare con specifici software, anche
di grafica applicata, per elaborare e poi
presentare i propri lavori di studio ed
indagine.



Utilizzare procedure e modalità di
navigazione in rete per ottenere dati e fare
ricerche di approfondimento nei settori
indicati.

Riconoscere nei più comuni
componenti elettronici le nuove
tecnologie emergenti, l'automazione e
controllo del lavoro umano.

Scuola secondaria di I grado

Scuola primaria
a)2
b)3
c)4
d)6
NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse competenze chiave.
Qui le indicazioni sono solo orientative.






