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INTRODUZIONE

Il nostro Istituto Comprensivo, avendo un’utenza che va dai tre ai tredici/quattordici anni, è chiamato a
rispondere a diversificate esigenze formative. Questo ha reso indispensabile un’importante riflessione
sull’utilità di creare un unico curricolo verticale, fondato sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo”
(2012), al fine di facilitare il raccordo tra i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado.
L’idea fondante è che l’itinerario scolastico degli alunni, pur abbracciando tre gradi di scuola
caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e didattica, deve configurarsi come unitario,
graduale, coerente, progressivo, continuo e deve avere al suo interno delle tappe e delle scansioni di
apprendimento chiare e dettagliate, in riferimento alle competenze e ai traguardi da acquisire. Alla
scuola è chiesto di “promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la
vita dei bambini e degli adolescenti” (Indicazioni Nazionali 2012). La costruzione di tale curricolo si
basa, quindi, su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere,
il saper fare, il saper essere. I traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso
curricolare, rappresentano riferimenti per gli insegnanti e aiutano a indirizzare l’azione educativa verso
lo sviluppo integrale dell’alunno. A tal fine si richiede agli operatori scolastici con grande
professionalità, di condividere le scelte strategiche in materia curricolare, “gestire” il sapere in chiave
educativa, ovvero saper utilizzare gli strumenti culturali per promuovere la piena formazione degli
alunni stessi.
Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di via Scialoia, sintetizzando, sarà il percorso formativo che la
scuola offre ai propri alunni, l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali
con i bisogni del territorio.
Esso si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline
nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, perseguendo finalità specifiche poste in continuità
orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i diversi segmenti. Attraverso il Curricolo
si costruiscono le competenze, partendo dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi
che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività
laboratoriali e le uscite didattiche.
Questo rappresenterà la migliore espressione di un Piano dell’Offerta Formativa saldamente ancorato
alle finalità istituzionali e si configura come percorso di costante e continuo miglioramento dell’aspetto
centrale della scuola: la formazione integrale dell’alunno, attraverso un processo di insegnamentoapprendimento intenzionale e significativo.

Si predispone
all’interno del POF

E’ creato dai
docenti sulla base
delle Indicazioni

Ha come obbiettivo
lo sviluppo delle
competenze

Il
CURRICOLO
E’ pensato in una
prospettiva
interculturale
E’ centro del
percorso formativo
dello studente

Si articola in campi
di esperienza e
discipline

TRAGUARDI PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ALLA SCUOLA PRIMARIA

Maturazione dell’identità

Conquista dell’autonomia

Sviluppo delle competenze

Cittadinanza

 Esprimere la propria soggettività e, progressivamente,
controllarla così da sviluppare la
maturazione della
propria identità.
 Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e gli stati
d’animo propri ed altrui.
 Scopre nei racconti del Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù e sviluppa un senso positivo di sé,
rapportandosi serenamente con gli altri.
 Comincia a manifestare la propria interiorità e le proprie
emozioni.
 Esprimere in modo chiaro i propri bisogni.
 Interagire e comunicare con altri in maniera sempre
più efficace, rafforzando così la conquista dell’autonomia.
 Avere consapevolezza delle proprie risorse, dei propri limiti
e, quando occorre, saper chiedere aiuto.
- Ascoltare, comprendere globalmente ed eseguire semplici
 Manifestare curiosità e voglia di fare; interagire con le cose,
l’ambiente e le persone.
 Sviluppare le
abilità sensoriali,
percettive,
motorie, linguistiche e intellettive che impegnano il
bambino nelle prime
forme di
riorganizzazione
dell’esperienza
e
di
esplorazione
e
ricostruzione della realtà.
 Salutare e presentarsi.
 Riconoscere ed utilizzare il lessico relativo a specifici
ambiti tematici e a linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici della tradizione della vita cristiana.
 Sviluppare un atteggiamento aperto a d a l t r e c u l t u re,
P a e s i , t r a di z i o n i r e l i gi o s e e al futuro.
 Rispettoso dell'ambiente, degli altri e della natura.
 Porsi domande su questioni etiche e morali.
 Sviluppare sensibilità nei confronti di culture, lingue ed
esperienze diverse.

SCUOLA PRIMARIA








Riconoscersi nel proprio ambiente di vita.
Avere fiducia in sé, autostima, sicurezza.
Conoscere sé stessi , riconoscendo i propri limiti e le proprie capacità..
Saper assumere un ruolo attivo per determinare cambiamenti positivi.
Suscitare e soddisfare curiosità e interessi anche di carattere culturale.
Sviluppare competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
Acquisire competenze indispensabili per apprendere lungo l’intero arco della vita in
prospettiva dell’apprendimento permanente (lifelong learning).
 Proteggere e promuovere il benessere proprio e del proprio ambiente, evitando
comportamenti rischiosi o negligenti.
 Maturare atteggiamenti critici e costruttivi nei confronti del sapere e della realtà.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO








Educare gli alunni all’autocontrollo.
Educare gli allievi al senso di responsabilità.
Rispettare sé e gli altri.
Rispettare le consegne assegnate.
Acquisire un metodo di studio e di lavoro.
Rispettare le strutture e i materiali scolastici.
Tenere un comportamento maturo e responsabile attraverso il rispetto degli impegni
assunti.
 Collaborare in modo costruttivo al lavoro della classe.
 Essere responsabili e disponibili ad aiutare gli altri.

OBIETTIVI CURRICOLARI

AREA LINGUISTICA
Comunicazione, lingua, cultura

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell'Infanzia.
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende le parole
e discorsi, fa ipotesi sui significati.
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, esperienze attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
 Si fa capire dagli altri pronunciando correttamente le parole e usando corrette strutture
verbali.
 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni.
 Partecipa a giochi linguistici.
 Presta attenzione e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per organizzarne attività e per definirne regole.
 Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si
misura con la creatività e la fantasia.
 Si avvicina e sperimenta la lingua scritta.
 Incontra le tecnologie digitali e i nuovi media.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.
 L’allievo si relaziona con compagni ed insegnanti attraverso conversazioni, discussioni di
classe o di gruppo, rispettando il turno e intervenendo in modo chiaro e pertinente.
 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
 Inizia ad utilizzare abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili
per l’apprendimento e le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; si esprime
con la terminologia specifica di base delle discipline.
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
 Produce testi sostanzialmente corretti, chiari e coerenti legati al proprio vissuto scolastico e
non; rielabora testi mediante completamento, trasformazione e uso di parafrasi.
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relativa
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.

Ascolto e parlato
 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni.
 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione; comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi dai media.
 Formulare domande di spiegazione e di approfondimento.
 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria
opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente.
 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e logico, inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.
 Saper organizzare, con il supporto di una scaletta, un breve discorso che verte su argomenti già
trattati in classe.
Lettura
 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura ad alta voce in modo espressivo. Nel caso
di testi dialogati letti a più voci inserirsi opportunamente con la propria battuta, rispettando le
pause e variando il tono della voce.
 Sfruttare le informazioni date dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie per farsi un’idea del
testo che si intende leggere.
 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici o conoscitivi e
applicando alcune tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, annotare
informazioni, costruire mappe e schemi).
 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere
un’attività, per realizzare un procedimento.
 Leggere testi descrittivi e narrativi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione
letteraria dalla realtà.
 Leggere testi letterari narrativi e semplici testi poetici cogliendo il senso, le caratteristiche
formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato
parere personale.
Scrittura
 Raccogliere le idee e pianificare la traccia di un racconto/esperienza.
 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le
informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il
giornalino scolastico o per il sito web della scuola adeguando le forme espressive ai
destinatari ed alle situazioni.
 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario.
 Rielaborare testi (riassunto, parafrasi, anche utilizzando la video scrittura).
 Scrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di attività.

 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio.
 Produrre testi di scrittura creativa sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi,
fumetti…).
 Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di video scrittura.
 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi.
Riflessione sulla lingua
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate,
composte).
 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).
 Capire e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.
 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
 Riconoscere in una frase o in un testo le principali parti del discorso o categorie lessicali e
conoscerne i principali tratti grammaticali e riconoscere le congiunzioni di uso frequente.
 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per
revisionare la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo
Grado.

 L’allievo interagisce in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche
maturando la consapevolezza che il dialogo, oltre ad 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 affrontati.
 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nell’elaborazione di progetti guidati
dall’insegnante e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
 Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni ,la loro gerarchia e l’intenzione dell’emittente.
 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca anche
avvalendosi di supporti specifici.
 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce
sulla base di quanto letto testi o presentazioni anche con l’utilizzo di strumenti informatici.
 Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando
con compagni e insegnanti.
 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
 Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.

 Utilizza e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei
testi e per correggere i propri scritti.
 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori; riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso.

Obiettivi di apprendimento al termine della Classe Terza della Scuola Secondaria di Primo
Grado.

Ascolto e parlato
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e
individuando scopo , argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo rispettando
tempi e turni di parola.
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a
comprendere durante l’ascolto.
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto e dopo
l’ascolto.
Riconoscere all’ascolto alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le
informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e
alla situazione.
Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo
chiaro l’argomento: usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione.
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con
dati pertinenti e motivazioni valide.













Lettura
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal
significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi
ascolta di capire.
 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla comprensione e mettendo in atto strategie differenziate.
 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana .
 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un
argomento specifico o per realizzare scopi pratici.
 Confrontare, su uno stesso argomento ,informazioni ricavabili da più fonti, selezionando
quelle ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni
selezionate e riorganizzarle in modo personale.

 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.
 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno,
valutandone la pertinenza e la validità.
 Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando tema principale e intenzioni
comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione
delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.
 Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli,
titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
Scrittura
 Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a: sit uazione,
argomento, scopo, destinatario e selezionando il registro più adeguato.
 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi.
 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo
a partire dall’analisi del compito di scrittura;servirsi di strumenti per l’organizzazione delle
idee; utilizzare strumenti per la revisione dei testi in vista della stesura definitiva; rispettare
le convenzioni grafiche.
 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi
specifici.
 Scrivere testi corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico adeguati allo
scopo e al destinatario.
Riflessione sulla lingua









Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali.
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole.
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa.
Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali , i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Utilizzare dizionari di vario tipo.
Riflettere sui propri errori tipici segnalati dall’insegnante,allo scopo di imparare ad
auto-correggerli nella produzione scritta

L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA”
Linguaggi, Creatività, Espressione.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze nella Scuola dell'Infanzia.

 Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione), sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
 Il bambino si avvicina all’arte attraverso la visione guidata delle opere di alcuni pittori e le

riproduce.
 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente; inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione.
 Il bambino si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle
tecnologie.
 Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
 Il bambino ascolta e distingue brani musicali con andamenti diversi.
 Il bambino associa semplici brani musicali alle diverse fasi della drammatizzazione.
 Il bambino associa il movimento del corpo ai diversi brani musicali.
 Il bambino sperimenta semplici sequenze sonoro-musicali.

ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie
tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche,
materiali e strumenti diversificati.
 L’alunno utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e
messaggi multimediali.
 L’alunno individua i principali aspetti formali di opere d’arte conosciute e inizia a conoscere
le opere d’arte e artigianali provenienti anche da culture diverse dalla propria.
 L’alunno conosce i principali beni artistici e culturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.

Esprimersi e comunicare.
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita.
 Trasformare immagini e materiali sperimentando soluzioni figurative originali.
 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare semplici prodotti grafici, plastici,
pittorici.
Osservare e leggere le immagini.
 Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli
elementi formali e utilizzando semplici regole della percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.

 Riconoscere nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici e
le sequenze narrative e, se guidati, cogliere diversi significati riconducendoli agli elementi tecnici
del linguaggio visivo(linee, colori,forme…. ).
Comprendere e apprezzare le opere d’arte.
 Individuare nelle opere d’arte conosciute gli elementi essenziali della tecnica dell’artista che
permettono di coglierne messaggio e funzione.
 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianali appartenenti alla propria
o ad altre culture.
 Se guidati, riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale ed urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo
grado.








L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo scegliendo in modo
funzionale le tecniche e i materiali differenti.
L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e
comprende i significati di immagini statiche e in movimento.
L’alunno legge le opere più significative prodotte dall’arte antica a quella contemporanea
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore
culturale di immagini e di opere prodotti in paesi diversi dal proprio.
L’alunno riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, ambientale del
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
L’alunno descrive e commenta beni culturali, immagini statiche e multimediali utilizzando il
linguaggio verbale specifico.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola Secondaria di primo grado:
Esprimersi e comunicare.
 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali ispirate anche dallo
studio dell’arte e della comunicazione visiva.
 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa.
 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi
iconici e visivi per produrre nuove immagini.
 Sperimentare 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.
Osservare e leggere le immagini.
 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con
verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.

un

linguaggio

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte.
 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte per individuare la
funzione simbolica, espressiva e comunicativa.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte.
 Leggere e commentare un’opera d’arte conosciuta con gli elementi essenziali del contesto
storico e culturale a cui appartiene.
 Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodo storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea anche appartenenti a contesti culturali diversi
dal proprio.
 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio.
 Mostrare sensibilità per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.








Esplora e discrimina l’altezza, la durata e l’intensità degli eventi sonori e ne individua la
fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione convenzionali e non.
Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti semplici combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche.
Esegue in gruppo semplici brani vocali o strumentali, utilizzando strumenti didattici e/o
autocostruiti.
Riconosce alcuni elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale.
Adotta prime strategie per l’ascolto di brani musicali di diverso genere.
Con delimitazione di campo, improvvisa dominando sempre meglio tecniche e materiali, suoni
e silenzi.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.







Utilizzare strumenti in performance di difficoltà graduale.
Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali, curando l’intonazione e l’espressività.
Riconoscere brani musicali di diverso genere e cultura.

Riconoscere e classificare alcuni elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale.
Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali, attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non.
 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica-suoni nella realtà
multimediale(cinema-computer-tv).

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo
grado.

 L’alunno 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.
 Usa il sistema di notazione tradizionale funzionale alla lettura, all’apprendimento e alla
riproduzione di brani musicali.
 E’ in grado di ideare e realizzare messaggi musicali.
 Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di
comprensione di eventi e opere musicali, riconoscendone i significati, anche in relazione al
contesto storico-culturale.
 Valuta in modo funzionale ed estetico ciò che ascolta.
 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado.








Esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali
di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Esegue e rielabora brani musicali vocali e strumentali.
Riconosce e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del
linguaggio musicale.
Conosce e interpreta alcune opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che
integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive.
Decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Orienta la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze.
Sa utilizzare internet per la ricerca musicale e utilizza alcuni software specifici.

AREA LOGICO MATEMATICA
Oggetti, fenomeni,viventi,numero e spazio
Traguardi per lo sviluppo delle competenze nella Scuola dell’Infanzia










Classifica, ordina, quantifica oggetti e materiali.
Scopre, analizza, confronta, simbolizza la realtà.
Usa semplici strategie per contare e operare con i numeri e per eseguire le prime misurazioni.
Usa termini adatti (avanti/dietro, ecc…) per individuare le posizioni di oggetti e persone nello
spazio.
Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
Colloca le azioni quotidiane nel tempo ella giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro.
Osserva il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali
accorgendosi dei cambiamenti.

MATEMATICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.
 L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte
esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire, come gli strumenti matematici
che ha imparato ad utilizzare, siano utili per operare nella realtà.
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state
create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura.
 Utilizza i n m o d o f u n z i o n a l e l e rappresentazioni di dati e le sa utilizzare in
situazioni significative per ricavare informazioni.
 Riconosce che gli oggetti m a t e m a t i c i ( n u m e r i d e c i m a l i , f r a z i o n i , p e r c e n t u a l i e
s c a l e d i r i d u z i o n e … ) possono apparire diversi a seconda dei punti vista.
 Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti
di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni.
 Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono
ammettere più soluzioni.
 Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito)
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il
procedimento seguito.
 Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie tesi,
grazie ad attività laboratoriali, alla discussione e al confronto tra pari, alla manipolazione
di modelli costruiti con i compagni.
 Impara a riconoscere e a quantificare situazioni di incertezza iniziando ad usare le
espressioni "è più probabile", “è meno probabile”.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.
Il numero.
 Conosce i numeri interi e decimali.
 Legge scrive e confronta i numeri.
 Esegue con sicurezza le quattro operazioni con i numeri interi e decimali anche con la
calcolatrice.
 Conosce ed opera con le frazioni.
 Utilizza numeri decimali, le frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.
 Interpreta i numeri negativi in contesti concreti.
 Conosce sistemi di notazione dei numeri che sono in uso o sono stati in uso in luoghi, tempi
e culture diverse dalla nostra.
Spazio e figure.
 Conosce, descrive e classifica le figure geometriche.
 Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti.
Esegue un percorso partendo da una descrizione

verbale

o

da

un

disegno.







Riproduce in scala una figura assegnata.
Determina il perimetro e l’area di una figura geometrica.
Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse.
Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizza e distingue tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e
verticalità

Relazioni, dati e previsioni.
 Classifica numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà.
 Risolve problemi di vario genere richiedenti più operazioni anche con grafici e tabelle.
Rappresenta relazioni e dati e utilizza rappresentazioni per ricavarne informazioni,
formulare giudizi e prendere decisioni.
Usa le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica.
 Conosce ed utilizza le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree,
volumi/capacità, masse/pesi.
 Conosce ed usa il sistema monetario.
 Rappresenta dati con diagrammi, schemi e tabelle.
 Impara a riconoscere situazioni di incertezza ed inizia ad usare le espressioni: è probabile, è
meno probabile, è certo…

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo
grado.













L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso
esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.
Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che
si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa utilizzare i
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività laboratoriali, alla
discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni.
Rispetta punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie convinzioni,
portando esempi e contro-esempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni
di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di
una argomentazione corretta.
Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro coerenza interna e la
coerenza tra esse e le conoscenze che ha del contesto, sviluppando senso critico.
Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in
termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da
un problema specifico a una classe di problemi.
Usa correttamente i connettivi (e, o, non, se, allora) e i quantificatori (tutti, qualcuno,
nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le espressioni: è possibile, è probabile, è certo, è
impossibile.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado.

Il numero.
 Esegue con sicurezza le 4 operazioni con numeri naturali, interi, decimali e con frazioni a
mente, utilizzando gli usuali algoritmi scritti oppure utilizzando la calcolatrice e i fogli di
calcolo.
 E' in grado di dare stime approssimate.
 Utilizza scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
 Esprime misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.
 Calcola percentuali.
 Individua multipli e divisori di uno o più numeri.
 Conosce le potenze ed usa le sue proprietà per semplificare calcoli.
 Conosce la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
 Descrive con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di
un problema.
Spazio e figure.
 Riproduce figure geometriche utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti.
 Rappresenta punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
 Conosce definizioni e proprietà significative delle principali figure piane e solide.
 Riconosce figure piane simili in vari contesti.
 Conosce il teorema di Pitagora e sa applicarlo.
 Stima l'area di una figura delimitata da linee curve.
 Conosce il numero e alcuni modi per approssimarlo.
 Calcola l’area dei poligoni e del cerchio.
 Conosce e utilizza le principali trasformazioni geometriche e comprendere che si possono
classificare in base agli invarianti.
 Rappresenta oggetti e figure tridimensionali .
 Visualizza oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.
 Calcola il volume dei solidi più comuni.
 Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.
Relazioni.
 Costruisce, interpreta e trasforma formule che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.
 Esprime la relazione di proporzionalità.
 Usa il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni.
 Risolve problemi utilizzando equazioni di I grado.

Misure, dati e previsioni.
 Rappresenta insieme di dati, anche facendo uso del foglio elettronico.
 Conosce e sa calcolare la media aritmetica e la mediana.
 In semplici situazioni aleatorie, individua gli eventi elementari, assegna ad essi una
probabilità, calcola la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari
disgiunti.
 Riconosce coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.

SCIENZE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.

 L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
 Ha un approccio scientifico ai fenomeni, osserva lo svolgersi dei fatti, li schematizza e
formula ipotesi, propone e realizza semplici esperimenti.
 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato.
 Individua somiglianze e differenze nei fenomeni, fa misurazioni, registra dati, identifica
relazioni spazio/temporali.
 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ne riconosce e descrive
il funzionamento ed ha cura della sua salute.
 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
 Reperisce da varie fonti come libri ed internet, informazioni e spiegazioni sui problemi che
lo interessano.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.
Oggetti, materiali e trasformazioni.
 Classifica oggetti in base alle loro caratteristiche, individuando le proprietà dei materiali che li
costituiscono.
 Individua, osserva, utilizza semplici strumenti di misura, ne ricava informazioni e tratta i
dati ottenuti.
 Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato.
Osservare e sperimentare sul campo.
 Conosce i momenti significativi della vita delle piante e degli animali; osserva le
caratteristiche dell'acqua e del terreno mediante l'esplorazione del territorio circostante.
 Conosce i movimenti dei diversi corpi celesti.
 Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell'uomo.

L'uomo, i viventi e l'ambiente.
 Osserva e presta attenzione al funzionamento del proprio corpo come sistema complesso.
 Ha cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.
 Elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale anche sulla base di
osservazioni personali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo
grado.

 L'alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni e ne immagina e
verifica le cause.
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni.
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado.

Fisica e chimica.
 Utilizza i concetti fisici fondamentali in varie situazioni di esperienza: sa raccogliere dati su
variabili rilevanti di diversi fenomeni, trova relazioni quantitative e le esprime con
rappresentazioni formali.
 Conosce il concetto di energia come quantità che si conserva e individua la sua dipendenza
da altre variabili.
 Acquisisce il concetto di trasformazione attraverso la sperimentazione.
Astronomia e Scienze della Terra.
 Interpreta i più evidenti fenomeni celesti attraverso l'osservazione del cielo notturno e
diurno, utilizzando il planetario o simulazioni al computer. Ricostruisce i movimenti della
Terra e della Luna.
 Riconosce i principali tipi di rocce.
 Conosce la struttura della Terra e i suoi movimenti interni; individua i rischi sismici,
vulcanici e idrogeologici della propria regione.

Biologia.
 Conosce il concetto di specie e il suo significato evolutivo.
 Conosce la teoria cellulare.

 Conosce le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari, acquisendo le prime
elementari nozioni di genetica.
 Acquisisce corrette informazioni sullo sviluppo puberale e sulla sessualità. Sviluppa la cura
e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione. Evita
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.
 Assume comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili attraverso azioni
concrete.
 Individua multipli e divisori di uno o più numeri.
 Conosce le potenze ed usa le sue proprietà per semplificare calcoli.
 Conosce la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
 Descrive con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di
un problema.

TECNOLOGIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale
E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del
relativo impatto ambientale.
 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione principale e la struttura.
 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini …
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti multimediali.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.

Vedere e osservare
 Esegue semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
 Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso…
Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.


Rappresenta i dati dell’osservazione con tabelle, mappe …..

Prevedere e immaginare
 Effettua stime approssimative su pesi o misure di vari oggetti.
Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative
 Riconosce i difetti di un oggetto e immaginarne i possibili miglioramenti.
Pianifica la pianificazione di un semplice oggetto.
Organizza un’uscita didattica usando internet per avere le informazioni.

alla propria classe.

Intervenire e trasformare
Smonta semplici oggetti e meccanismi.
Utilizza semplici procedure per la selezione, preparazione e presentazione degli alimenti.
Esegue interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
 Realizza un oggetto descrivendola sequenza delle operazioni.
Scarica e installa sul pc un programma di comune utilità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo
grado.
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce
le diverse forme di energia coinvolte.
 E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado.
 Descrive e classifica utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al
funzionamento e al tipo di energia utilizzato.
 Conosce le relazioni forma/funzioni/materiali attraverso esperienze semplici di
progettazione e realizzazione.
 Realizza semplici progetti organizzativi per raggiungere uno scopo.
 Esegue una rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici e di oggetti usando il
disegno tecnico.
 Capisce le problematiche legate alla produzione di energia e dimostra sensibilità alle
problematiche economiche ed ecologiche legate alle varie forme e modalità di produzione.
 E' in grado di usare semplici linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro e
presentarlo
 Ricerca informazioni, è in grado di selezionarle e di sintetizzarle sviluppando le proprie idee
utilizzando le TIC condividendole con gli altri.

EDUCAZIONE FISICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze nella Scuola Primaria.






Percepisce, conosce e rappresenta il proprio corpo.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.
Comprendere e condividere norme di comportamento.
Accettare e riconoscere le diversità.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco
sport, anche come orientamento della futura pratica sportiva.
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza.
 Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

 Padroneggia schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma
simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare…).
Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi e successioni temporali delle azioni motorie
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
 Utilizza il linguaggio corporeo per esprimere i propri stati d'animo attraverso giochi e
rappresentazioni mimiche.
 Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
 Comprende il valore delle regole della competizione sportiva e l'importanza di rispettarle.
Sperimenta esperienze motorie per conoscere e apprezzare le diverse discipline sportive.
 Acquisisce senso di sicurezza e presa di coscienza del pericolo nel gesto sportivo.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
 Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza dei vari
ambienti di vita.
Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado.
 Mantiene un impegno motorio prolungato nel tempo manifestando autocontrollo del proprio
corpo.
 Sa utilizzare le abilità acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
 E' capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole.
 Sperimenta i valori corretti dello sport e rinuncia a qualsiasi forma di violenza.
 Sa gestire in modo consapevole gli eventi della gara con autocontrollo e rispetto per l'altro,
accettando la sconfitta.
 Si sa orientare nell’ambiente naturale e artificiale.

 Sa assumere comportamenti adeguati rispetto al verificarsi di situazioni di pericolo.
 Pratica attività motoria riconoscendone i benefici psico-fisici.
 Conosce ed è consapevole degli effetti negativi legati all’assunzione di sostanze nocive o
che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool).

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.
 Utilizza strumenti e procedure adeguate per ricostruire il passato del suo ambiente di vita.
 Riconosce relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali e mutamenti in
fenomeni ed esperienze.
 Individua le relazioni tra uomo e territorio.
 Ordina e colloca nel tempo fatti ed eventi.
 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici
 Confronta avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità con la contemporaneità.
 Confronta aspetti fondamentali della storia dell’Italia con la contemporaneità.
 Impara in concreto come prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, comprendendo
l’importanza del patrimonio artistico-culturale.
 Sviluppa un’adesione consapevole a valori condivisi e acquisisce atteggiamenti cooperativi
e collaborativi.
 Conosce i principi fondamentali della costituzione italiana.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.

Uso delle fonti.
 Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico.
 Riconosce le cause e le conseguenze di fatti e fenomeni caratteristici di un’epoca.
 Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del
passato presenti sul territorio vissuto.
Organizzazione delle informazioni
 Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate.
 Colloca nello spazio gli eventi individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio.
 Usa cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
Strumenti concettuali


Usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo) e




comprende i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti.
Conosce, in relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale, religioso:
1. la civiltà greca dalle origini all’età alessandrina
2. le popolazioni della penisola italica in età preclassica
3. la civiltà romana dalle origini alla crisi e alla caduta dell’Impero

Produzione scritta e orale
 Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente
 Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consulta testi di diverso genere, manualistici e non, cartacei e digitali
 Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della
disciplina.
 Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado.
 Conosce eventi storici, quadri di civiltà.
 Stabilisce relazioni tre fatti storici.





Comprende i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica.
Comprende e utilizza termini e strumenti specifici.
Conosce gli eventi storici collocandoli nel tempo e nello spazio.
Usa fonti di diverso tipo per ricavarne conoscenze.

 Individua relazioni e confronti tra fatti storici, anche con le radici storiche della realtà
regionale.
 Utilizza termini specifici del linguaggio disciplinare.
 Riconosce fatti fenomeni e processi storici collocandoli nel tempo e nello spazio.
 Formula ipotesi e individua problemi sulla base delle informazioni raccolte.
 Seleziona, scheda e organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici.
 Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di
convivenza civile.
 Comprende i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica.
 Sviluppa l’educazione alla cittadinanza democratica.
 Utilizza termini specifici del linguaggio disciplinare.
 Conosce, seleziona e organizza le informazioni anche con risorse digitali.

GEOGRAFIA
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.
 Si orienta nello spazio sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.
 Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche a diverse scale, costruisce
semplici tabelle e grafici, schizzi e carte tematiche relativi a problemi geografici, utilizzando la
simbologia convenzionale appropriata.
Riconosce e denomina i principali “ oggetti” geografici fisici ( fiumi, monti, pianure, coste,
laghi, colline, mari, oceani…).
 Comprende che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/interdipendenza.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria.
Orientamento



Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole.
Estende le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti attraverso
filmati, fotografie, documenti, immagini e risorse digitali.

Linguaggio della geo-graficità





Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, dati demografici ed
economici.
Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani.
Localizza sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
Localizza sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche ed amministrative.

Paesaggio



Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali.
Identifica, descrive e valorizza le differenze culturali.

Regione e sistema territoriale



Acquisisce il concetto di regione geografica ( fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa)
e lo utilizza a partire dal contesto italiano.
Individua problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee al proprio contesto di vita.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado.
 Analizza e descrive il paesaggio come sistema antropo-fisico, nelle dimensioni mondiale,
europea, nazionale e locale.









Individua le trasformazioni subite dai paesaggi nel tempo e ipotizza possibili evoluzioni
future.
Si orienta sul terreno e sulle carte geografiche.
Interpreta tabelle e carte geografiche a diverse scale.
Possiede carte mentali per collocare spazialmente fatti e fenomeni fisici e antropici.
Conosce, seleziona e organizza le informazioni anche con risorse digitali.
Costruisce tabelle e grafici, schizzi e carte tematiche relativi a problemi geografici,
utilizzando la simbologia convenzionale appropriata.
 Individua relazioni causali tra fenomeni geografici.
 Legge e interpreta tabelle e grafici relativi a fenomeni demografici ed economici.
 Identifica e descrive le differenze culturali.

AREA DELLE LINGUE STRANIERE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.









Ascolta ed esegue semplici comandi ed istruzioni.
Comprende globalmente parole, semplici frasi e messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
Conosce ed utilizza il lessico relativo al proprio vissuto.
Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, informazioni
semplici e di routine.
Descrive oralmente,in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge semplici frasi, brevi brani su argomenti noti.
Conosce e confronta alcuni aspetti culturali di altri paesi anche con l’uso di tecnologie
multimediali.
Scrive brevi messaggi in modo comprensibile per fare gli auguri, ringraziare, chiedere notizie.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola Primaria
Comprensione orale.





Comprende comandi, istruzioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente.
Comprende brevi dialoghi, pronunciati chiaramente, identificandone le parole chiave.
Identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Rileva diversità culturali in relazione ad abitudini di vita.

Produzione e interazione orale.





Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già conosciute.
Riferisce semplici informazioni relative al proprio vissuto.
Interagisce in modo comprensibile con un compagno utilizzando espressioni e frasi ada tte alla
situazione.
Riproduce canti, poesie e filastrocche.

Comprensione scritta.
 Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi,
cogliendone il loro significato globale ed identificando parole e frasi familiari .
Produzione scritta
 Scrive in forma comprensibile semplici e brevi messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare, ecc.. su un modello dato.
Riflessione sulla lingua.
 Riconosce la struttura delle frasi.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo
grado.
 Legge, comprende oralmente e per iscritto i punti principali di semplici testi su argomenti di
interesse personale, dell’ambito quotidiano e di studio anche di altre discipline.
 Riferisce esperienze personali, avvenimenti e argomenti di studio.
 Interagisce in una conversazione su argomenti noti.
 Applica strategie di lettura per scopi specifici.
 Produce varie tipologie di testi, relativi all’ambito personale e di studio.
 Confronta e condivide elementi culturali della lingua materna e delle lingue comunitarie
studiate.
 Applica la lingua in nuove situazioni e in ambiti disciplinari diversi.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado.
Comprensione orale.
 Comprende la tipologia e il contenuto di vari tipi di comunicazione ricavando le
informazioni principali su argomenti inerenti la sfera personale, di attualità e argomenti
attinenti ad altre discipline, articolati in modo chiaro.

Produzione e interazione orale.
 Descrive in modo comprensibile se stesso e gli altri, riportando argomenti relativi alla sfera
personale e alla quotidianità. Interagisce in una conversazione esponendo le proprie idee in
modo chiaro e comprensibile in situazioni quotidiane prevedibili.
Comprensione scritta.
 Legge e individua informazioni generali e specifiche di testi di varie tipologie: lettere
personali, argomenti di studio, brevi storie , semplici biografie e testi narrativi.

Produzione scritta.
 Produce risposte a questionari e formula domande su testi. Produce un semplice testo su
argomenti relativi alla sfera personale e alla quotidianità usando un lessico appropriato e
semplici strutture grammaticali.
Riflessioni sulla lingua.
 Riconosce i diversi codici verbali, analogie e differenze tra la lingua materna e le lingue
comunitarie studiate.
Seconda lingua comunitaria
 Gli obiettivi individuati per la prima lingua comunitaria sono validi anche per la seconda
lingua comunitaria, tenendo conto del monte orario inferiore.

RELIGIONE CATTOLICA
Obiettivi per lo sviluppo delle competenze di religione cattolica nella scuola dell’infanzia.
Obiettivi curricolari scuola primaria
DIO E L’UOMO
L’alunno:





Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini e
li mette a confronto con quelle delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del
cammino ecumenico.
Comprende che per la religione cristiana Gesù è il signore, che rivela all’uomo il volto del padre
e annuncia il regno di dio con parole ed azioni.
Conosce le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli
aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
L’alunno:
 Ricostruisce le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e
religioso del tempo, a partire dai vangeli.
 Confronta la bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
 Decodifica i principali significati dell’iconografia cristiana.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
L’alunno:
 Intende il senso religioso del natale e della pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla
vita della chiesa.
 Individua significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata
e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
L’alunno:
 Riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un
personale progetto di vita.
 Scopre la risposta della bibbia alle domande di senso dell’uomo e la confronta con quella delle
principali religioni non cristiane.

Obiettivi curricolari Scuola Secondaria di primo grado.
L’ alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal
contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente,sviluppando
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della
salvezza,della vita e dell’insegnamento di Gesù,del cristianesimo delle origini. Ricostruisce
gli elementi fondamentali della storia della Chiesa li confronta con le vicende della storia
passata e redente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.
 Riconosce i linguaggi espressivi della fede(simboli, preghiere,riti,ecc.), ne individua le
tracce presenti in ambito locale,italiano,europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal
punto di vista artistico, culturale e spirituale.
 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione i n vista di
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.


