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CURRICOLO VERTICALE
CONTINUITA’ EDUCATIVA E DISCIPLINARE
CAMPI DI
ESPERIENZA
SCUOLA
INFANZIA

I discorsi e le
parole

Immagini, suoni,
colori

La conoscenza
del mondo

Il sé e l’altro

Il corpo e il
movimento

DISCIPLINE
SCUOLA
PRIMARIA

Italiano
Inglese

Arte e Immagine
Musica

Matematica
Scienze
Tecnologia

Storia
Geografia
Religione

Educazione
Fisica

Italiano
Inglese
Lingua 2°

Arte e Immagine
Musica

Matematica
Scienze
Tecnologia

Storia
Geografia
Religione

Educazione
Fisica

Arricchire la
propria
consapevolezza
ed espressione
culturale

Sviluppo del
pensiero
razionale, della
curiosità e
ricerca,
importanza
della verifica di
fonti e
informazioni,
affrontare e
risolvere
problemi

DISCIPLINE
SCUOLA
SECONDARIA

Comunicare
nella lingua
madre
COMPETENZE
Comunicare
nelle lingue
straniere

Sviluppo della
propria
Sviluppo
identità,
sano e
consapevolezza
armonico
del contesto in della persona
cui si vive
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AMBITO LINGUISTICO
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
COMPETENZE CHIAVE
Comunicazione nella
madre lingua

TRAGUARDI ATTESI IN
USCITA SCUOLA INFANZIA
Sa raccontare, narrare,
descrivere situazioni ed
esperienze vissute,
comunica e si esprime con
una pluralità di linguaggi,
utilizza con sempre
maggiore proprietà la lingua
italiana

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA PRIMO CICLO
Dimostra 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

SCUOLA DELL’INFANZIA
I DISCORSI E LE PAROLE
- Usa la lingua italiana in modo adeguato e pertinente in
diversi contesti comunicativi.
- Ascolta e comprende vari tipi di testi ed individua
correttamente le principali informazioni e personaggi
del racconto.
- Pronuncia correttamente parole e frasi, esprime vissuti,
sentimenti, emozioni ed esperienze personali.
- Ascolta e racconta piccole storie seguendo una
sequenza logico-temporale.
- Memorizza e ripete correttamente rime, filastrocche e
poesie.
- Gioca con le parole e con le sillabe, individua
somiglianze tra suoni e significati

CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
OBIETTIVI “PONTE”
- Usa la lingua italiana in modo adeguato e
pertinente al contesto
- Ascolta e comprende messaggi orali e
semplici narrazioni, individuando
correttamente le principali informazioni
del racconto
- Pronuncia correttamente parole e frasi
- Memorizza rime e filastrocche

ITALIANO
SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA
SCRITTURA

LESSICO

- Saper esprimere il proprio vissuto in modo coerente e corretto partendo dal proprio
background personale
- Saper ascoltare comunicazioni, istruzioni e semplici testi cogliendone l’argomento
generale e le informazioni principali
- Prendere la parola negli scambi rispettando i turni di parola
- Saper leggere semplici testi cogliendo l’argomento principale
- Saper scrivere semplici frasi di senso compiuto legate alla propria esperienza
personale applicando gradualmente le prime regole ortografiche e grammaticali di
base
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
ASCOLTO E

- Saper esprimere la propria esperienza personale in modo coerente e corretto con
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PARLATO

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA
LESSICO
RIFLESSIONE
LINGUISTICA

un progressivo arricchimento lessicale
- Saper ascoltare e comprendere comunicazioni, istruzioni e testi narrativi
cogliendone il senso e individuarne le informazioni principali.
- Prendere la parola negli scambi comunicativi in modo contestuale e rispettando i
turni di parola
- Saper leggere testi di diverso genere rispettando gli elementi base della
punteggiatura
- Comprendere il senso generale di un testo e individuarne le principali informazioni.
- Saper scrivere semplici e brevi testi legati alla propria esperienza
- Scrivere sotto dettatura
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche e attività di
interazione orale e/o di lettura
- Riflettere sulla lingua iniziando a riconoscere i principali elementi grammaticali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA E
COMPRENSIONE

SCRITTURA
LESSICO
RIFLESSIONE
LINGUISTICA

- Saper raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta
- Saper ascoltare e comprendere testi narrativi cogliendone il senso e le informazioni
implicite
- Prendere la parola negli scambi comunicativi in modo contestuale e rispettando i
turni di parola
- Saper leggere in maniera espressiva utilizzando strategie di lettura adeguate agli
scopi
- Comprendere il senso generale di un testo individuando informazioni implicite,
esplicite, le specificità di genere e gli elementi base della struttura narrativa
- Saper scrivere testi di diverse tipologie ortograficamente corretti, chiari e coerenti
con l’argomento dato
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche e attività di
interazione orale e/o di lettura e utilizzare le parole apprese in modo appropriato
- Riflettere sulla lingua iniziando a riconoscere i principali elementi grammaticali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUARTE
ASCOLTO E
PARLATO

- Saper ascoltare in modo attivo e funzionale agli scopi e comprendere testi orali di
tipo diverso cogliendone il senso e individuandone le informazioni esplicite, implicite
e rilevanti
- Saper raccontare storie realistiche o fantastiche rispettando l’ordine cronologico e
logico, esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi
ascolta, dando anche interpretazioni personali dei fatti o dei comportamenti dei
personaggi
- Prendere la parola negli scambi comunicativi in modo contestuale e rispettando i
turni di parola
LETTURA E
- Saper leggere con espressività ed intonazione adeguate diverse tipologie testuali,
COMPRENSIONE
utilizzando strategie efficaci
- Comprendere il senso generale di un testo individuando la specificità di genere, gli
elementi della struttura narrativa, le informazioni esplicite ed implicite, principali e
secondarie, riconoscendone le relazioni logiche
SCRITTURA
- Saper scrivere testi di diverse tipologie ortograficamente corretti, coerenti e coesi,
legati a scopi diversi
- Saper rielaborare testi
LESSICO
- Conoscere le relazioni di significato fra le parole e i principali meccanismi di
derivazione e utilizzarli per ampliare il proprio patrimonio lessicale
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RIFLESSIONE
LINGUISTICA

- Comprendere ed utilizzare i termini più frequenti legati alle discipline di studio
- Saper riconoscere i principali elementi grammaticali e l'organizzazione sintattica
della frase
- Partecipare attivamente con spirito collaborativo agli scambi comunicativi,
rispettando il turno di parola e intervenendo con coerenza e pertinenza

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUINTE
ASCOLTO E
PARLATO

- Saper ascoltare in modo attivo e funzionale agli scopi e comprendere testi orali di
tipo diverso cogliendone il senso e individuandone le informazioni esplicite, implicite
e rilevanti
- Saper raccontare storie realistiche o fantastiche rispettando l’ordine cronologico e
logico, esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi
ascolta, dando anche interpretazioni personali dei fatti o dei comportamenti dei
personaggi
- Partecipare attivamente con spirito collaborativo e critico agli scambi comunicativi,
intervenendo con coerenza e pertinenza, accogliendo le opinioni altrui e rispettando
il turno di parola
- Organizzare un'esposizione coerente e strutturata su argomenti tratti da esperienze
personali e/o di studio
LETTURA E
- Saper leggere con intonazione adeguata diverse tipologie testuali, impiegando
COMPRENSIONE
tecniche di lettura silenziosa ed espressiva ad alta voce, utilizzando strategie efficaci.
- Comprendere il senso generale di un testo individuando la specificità di genere, gli
elementi della struttura narrativa, le informazioni esplicite ed implicite, principali e
secondarie, riconoscendone le relazioni logiche e sapendo sfruttare le informazioni
provenienti dalla titolazione, dalle immagini e dalle didascalie
SCRITTURA
- Saper scrivere testi di diverse tipologie ortograficamente corretti, coerenti e coesi,
legati a scopi diversi
- Saper rielaborare testi
LESSICO
- Conoscere le relazioni di significato fra le parole e i principali meccanismi di
derivazione e utilizzarli per ampliare il proprio patrimonio lessicale
- Dedurre dal contesto il significato di un termine sconosciuto
- Comprendere ed utilizzare i termini più frequenti legati alle discipline di studio
RIFLESSIONE
- Saper riconoscere ed analizzare i principali elementi grammaticali e i profili morfoLINGUISTICA
sintattici della frase

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
ASCOLTO E
PARLATO

- Partecipare attivamente agli scambi comunicativi, intervenendo con coerenza e
pertinenza, accogliendo le opinioni altrui e rispettando il turno di parola
- Saper ascoltare e comprendere testi orali di tipo diverso cogliendone il senso
globale e individuandone le informazioni principali
- Saper raccontare storie realistiche o fantastiche rispettando l’ordine cronologico e
logico, esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi
ascolta
LETTURA E
- Saper leggere in modo corretto diverse tipologie testuali, impiegando tecniche di
COMPRENSIONE
lettura silenziosa ed espressiva ad alta voce, utilizzando strategie efficaci
- Comprendere il senso generale di un testo individuando la specificità di genere e le
informazioni principali
SCRITTURA
- Saper scrivere un breve testo coerente e corretto dal punto di vista ortografico e
morfologico
- Utilizzare una grafia chiara e comprensibile
LESSICO
- Conoscere le relazioni di significato fra le parole e i principali meccanismi di
derivazione e utilizzarli per ampliare il proprio patrimonio lessicale
- Dedurre dal contesto il significato di un termine sconosciuto
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RIFLESSIONE
LINGUISTICA

- Comprendere ed utilizzare i termini più frequenti legati alle discipline di studio
- Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche
- Saper riconoscere ed analizzare i principali elementi grammaticali e i profili morfosintattici della frase

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI
ASCOLTO
PARLATO

LETTURA
SCRITTURA

LESSICO

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Intervenire in una discussione rispettando i turni di parola
- Narrare esperienze ed eventi, trame, selezionando esperienze significative in base
allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico e cronologico
- Descrivere oggetti, luoghi, personaggi selezionando le informazioni significative
- Riferire oralmente su un argomento di studio
- Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio o in un dialogo in
classe
Leggere ad alta voce e in modalità silenziosa comprendendo il significato del testo e
ricavando informazioni delle varie tipologie testuali
- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, di pianificazione, stesura e
revisione del testo
- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo e
argomentativo), corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo
- Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo
- Ampliare il proprio patrimonio lessicale sulla base delle proprie esperienze
scolastiche ed extrascolastiche
- Saper utilizzare e consultare i dizionari di vario tipo
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi,
descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi)
- Grammatica: riconoscere l’organizzazione logico-sintattica e morfologica della frase
semplice e del periodo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

LESSICO

- Saper descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi e saper esporre selezionando
informazioni significative e utilizzando un lessico adeguato
- Saper riconoscere all’ascolto alcuni elementi ritmici del testo poetico
- Saper riconoscere le caratteristiche di alcuni generi letterari: fiaba, favola, leggende,
miti e testi narrativi
- Saper leggere a voce alta i testi descrittivi, narrativi, poetici proposti, in modo
corretto e scorrevole
- Saper individuare gli elementi della descrizione dal punto di vista dell’osservatore
- Saper riconoscere i generi letterari proposti
- Avere una grafia comprensibile e chiara
- Applicare le procedure di ideazione, pianificazione e revisione di vari tipi di testi
(descrittivo, narrativo e riassunto)
- Saper scrivere testi in modo corretto da un punto di vista ortografico e morfologico,
lessicale
- Applicare strategie personali per ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso
l’utilizzo di campi semantici e il riconoscimento dei significati dal testo
- Saper riconoscere le principali relazioni di significato tra le parole
(sinonimo/antonimo, iponimo/iperonimo)
- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione,
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GRAMMATICA

composizione
- Conoscere e applicare le principali regole grammaticali riguardo a fonologia,
prosodia, ortografia e morfologia

OBIETTIVI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

LESSICO
GRAMMATICA

- Applicare tecniche di supporto alla comprensione (presa di appunti, parole chiave,
brevi frasi riassuntive)
- Saper esporre le esperienze ordinandole con criteri logici e spazio-temporali
- Saper intervenire nelle discussioni con pertinenza e coerenza
- Saper leggere in modalità silenziosa, applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti)
- Saper ricavare informazione implicite ed esplicite di testi narrativi di vario genere:
lettere, diario, romanzo/novella, testo poetico, poemi cavallereschi
- Saper scrivere testi di forma diversa (testi normativi, lettere private e pubbliche,
diari)
- Saper scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti
- Saper scrivere testi di vario genere corretti dal punto di vista morfo-sintattico e
ortografico, coerenti e coesi
- Saper effettuare scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa, al tipo di
testo, all’interlocutore
- Saper riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice

OBIETTIVI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

LESSICO

GRAMMATICA

- Saper riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo, usando un
registro adeguato e un lessico specifico
- Saper argomentare una propria tesi in modo adeguato
- Saper sostenere in modo adeguato una discussione/dibattito
- Saper leggere testi letterari dell’Ottocento e del Novecento di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e
intenzioni comunicative dell’autore, personaggi, ruoli e ambientazione spaziotemporale
- Saper realizzare forme diverse di scrittura creativa, prendendo a modello generi
letterari noti
- Saper realizzare testi di carattere diverso (narrativo, descrittivo, argomentativo,
commenti e recensioni), adeguandoli alle situazioni comunicative, allo scopo,
all’interlocutore e usando un registro adeguato
- Saper comprendere e usare parole in senso figurato
- Saper comprendere e utilizzare in modo autonomo diversi linguaggi specifici
- Saper riconoscere le principali figure retoriche di significato, senso, suono
- Saper riconoscere e utilizzare la gerarchia logico-sintattica della frase complessa
- Saper riconoscere e utilizzare i connettivi sintattici e i segni prosodici
- Saper riflettere sui propri errori allo scopo di imparare a correggerli
autonomamente

LINGUE STRANIERE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI PRIMARIA/SECONDARIA
ASCOLTO

- Comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari, scuola, tempo
libero, etc.
- Individuare termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline
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PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita, argomenti di studio o compiti
quotidiani; indicare cosa piace e non piace; esprimere un’opinione e motivarla
- Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee
- Leggere ed individuare informazioni in brevi testi di uso quotidiano
- Leggere globalmente testi per trovare informazioni relative ai propri interessi e a
contenuti di studio di altre discipline
- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi
- Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi
semplici
- Scrivere brevi e-mail personali usando un lessico sostanzialmente appropriato e
sintassi elementare
- Rilevare semplici analogie e differenze tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse
- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI - LINGUA INGLESE
- Comprendere brevi e semplici messaggi o testi orali e scritti, riconducibili ad ambiti familiari
- Descrivere oralmente e per iscritto in modo semplice il proprio ambiente e riferire elementi relativi a
bisogni immediati
- Interagire in semplici scambi comunicativi relativi anche al gioco
- Individuare alcuni elementi culturali della L2

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
ASCOLTO
PARLATO

LETTURA
SCRITTURA
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

-

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano
Identificare il tema generale di un discorso su argomenti conosciuti
Descrivere persone, luoghi, oggetti familiari
Riferire semplici informazioni sulla sfera personale
Interagire utilizzando espressioni e frasi proposte
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il loro significato globale
Scrivere in forma comprensibile semplici e brevi messaggi
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI - LINGUA INGLESE E FRANCESE
-

(Traguardi finali riconducibili al livello A2 del QCER per Inglese e livello A1 per il Francese)
Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi su argomenti familiari o di studio
Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti di
studio
Interagire con uno o più interlocutori
Leggere semplici testi e ascoltare spiegazioni attinenti al contenuto di studio di altre discipline
Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o messaggi.
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AMBITO STORICO
GEOGRAFICO
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA
LA
CONOSCENZA
DEL MONDO

IL SE’ E L’ALTRO

- Individua e sa collocare la
posizione di sé, di oggetti e
persone nel tempo e nello
spazio secondo indicatori
topologici.

-

- Sviluppa l’identità personale e
l’appartenenza al gruppo.

-

-

-

CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
OBIETTIVI “PONTE”
Individua e sa collocare la posizione di sé, di
oggetti e persone nel tempo e nello spazio
secondo i principali indicatori topologici
Si orienta nelle prime generalizzazioni di
presente, passato e futuro e si muove con
autonomia negli spazi familiari
Sviluppa il senso dell’identità personale e di
appartenenza al gruppo, ha buona fiducia di sé.
Sa di avere una propria storia familiare
Si relaziona con gli adulti e con gli altri bambini

STORIA
SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
STRUMENTI
CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE

- Riconoscere relazioni di successione, durata in fenomeni ed esperienze
vissute
- Rappresentare graficamente i fatti vissuti
- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e rappresentazione del tempo
- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio
vissuto

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
STRUMENTI
CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE

- Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità, durata, periodo,
cicli temporali in fenomeni ed esperienze vissute e narrate
- Rappresentare graficamente e verbalmente fatti vissuti e narrati
- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e rappresentazione del tempo
- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio
vissuto

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
STRUMENTI

- Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità, durata, periodo,
cicli temporali in fenomeni ed esperienze vissute e narrate
- Rappresentare graficamente e verbalmente fatti vissuti e narrati
- Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali più complessi
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CONCETTUALI
- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
PRODUZIONE SCRITTA E misurazione e rappresentazione del tempo
- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul passato
ORALE
e ricavare informazioni di diverso tipo
- Comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e lettura di testi di diverso
tipo
- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite
- Riconoscere e comprendere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUARTE E QUINTE
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
STRUMENTI
CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico
delle discipline
- Produrre testi utilizzando le conoscenze selezionate da fonti diverse
- Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate
- Rappresentare e confrontare informazioni relative alle varie civiltà
- Riconoscere e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
- Utilizzare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
STRUMENTI
CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE

- Organizzare le informazioni con mappe e schemi e saperle collocare sulla
linea del tempo
- Riconoscere il meccanismo causa-effetto degli eventi storici
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico
delle discipline

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
USO DELLE FONTI

- Riconosce diverse tipologie di fonti (fotografie, artistiche, architettoniche
scritte) e ne ricava informazioni, se guidato, sapendole collocare sulla linea
del tempo
- Colloca le informazioni sulla linea del tempo avanti e dopo Cristo

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
STRUMENTI
- Inizia a riconoscere il meccanismo causa-effetto del divenire storico
CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E - Espone gli eventi studiati con il lessico proprio della materia
ORALE
- Riesce a risolvere oralmente (durante l’interrogazione) o anche nella
produzione scritta, un problema storico nuovo, inedito (spiazzamento
cognitivo) utilizzando le sue conoscenze pregresse
- Sa scrivere e schematizzare un processo storico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
USO DELLE FONTI

- Riconosce autonomamente il tipo di fonte che sottende un evento storico
studiato
ORGANIZZAZIONE
- Conosce e sa collocare nel processo storico i principali eventi della storia
DELLE INFORMAZIONI
moderna (scoperta Americhe, Riforma e Controriforma, Illuminismo e
Rivoluzione francese, Napoleone, Risorgimento) riconoscendone la portata
anche nella lettura del presente
STRUMENTI
- Riconosce le cause dei principali avvenimenti storico-economico e politici
CONCETTUALI
della storia moderna
PRODUZIONE SCRITTA E - Espone gli eventi studiati con il lessico proprio della materia
ORALE
- Riesce a risolvere oralmente (durante l’interrogazione) o anche nella
produzione scritta, un problema storico nuovo, inedito (spiazzamento
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cognitivo) utilizzando le sue conoscenze pregresse
- Sa scrivere e schematizzare un processo storico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
USO DELLE FONTI

- Riconosce l’importanza e la funzione delle fonti nella ricostruzione del
passato
ORGANIZZAZIONE
- Organizza e padroneggia le conoscenze storiche del Novecento operando
DELLE INFORMAZIONI
confronti e inferenze con la contemporaneità (anche attraverso la lettura dei
quotidiani)
STRUMENTI
- Sa evincere le conseguenze storiche dalle premesse e le matrici storiche degli
CONCETTUALI
eventi contemporanei consapevole che la storia è un processo, non una lista
di eventi mnemonici
PRODUZIONE SCRITTA E - Espone gli eventi studiati con il lessico proprio della materia
ORALE
- Riesce a risolvere oralmente (durante l’interrogazione) o anche nella
produzione scritta, un problema storico nuovo, inedito (spiazzamento
cognitivo) utilizzando le sue conoscenze pregresse
- Sa scrivere e schematizzare un processo storico

GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Muoversi nello spazio circostante, orientarsi attraverso punti di riferimento e
utilizzando indicatori topologici
- Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante
- Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Rappresentare ambienti e oggetti naturali e tracciare percorsi effettuati nello
spazio circostante
- Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta
- Distinguere gli elementi fisici e antropici del territorio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Rappresentare ambienti e oggetti naturali
- Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta
- Distinguere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio e riconoscere gli
interventi positivi e negativi progettando soluzioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUARTE
ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

- Orientarsi usando la bussola e i punti cardinali
- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, interpretando grafici, carte
geografiche di vario tipo e in diversa scala
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PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia regioni fisiche e localizzare sul
planisfero la posizione dell’Italia e dell’Europa

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUINTE
ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia regioni fisiche e localizzare sul
planisfero la posizione dell’Italia e dell’Europa
- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani,
europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze
- Acquisire il concetto di regione geografica individuandone i problemi relativi
alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Sapersi orientare nella realtà e sulla carta geografica
- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri di paesaggi italiani ed europei
- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale
e culturale
- Consolidare il concetto di regine geografica (fisica e climatica) applicandolo
all’Italia e all’Europa

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
ORIENTAMENTO E
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Essere in grado di orientarsi e saper utilizzare le carte geografiche attraverso
l’osservazione e l’interpretazione dei diversi tipi
- Descrivere paesaggi e sistemi territoriali diversi in modo sostanzialmente
corretti e riconoscere alcuni problemi di tutela del paesaggio
- Saper individuare e descrivere regioni italiane con caratteristiche
fisico/politico/culturali con riferimento al contesto europeo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
ORIENTAMENTO E
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Essere in grado di orientarsi e interpretare autonomamente paesaggi e
sistemi territoriali
- Riconoscere e descrivere con consapevolezza fatti e fenomeni
- Riconoscere e descrivere i vari stati europei con riferimento agli aspetti
fisici/politici/storico-culturali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
ORIENTAMENTO E
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Essere in grado di orientarsi e leggere i diversi tipi di carte geografiche,
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologie
- Saper descrivere e interpretare autonomamente paesaggi e sistemi territoriali
diversi in modo corretto e preciso.
- Essere consapevoli dei temi di attualità e dei problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale
- Riflettere su possibili azioni di valorizzazione dei continenti. Conoscere e
interpretare i grandi temi della contemporaneità assumendo una posizione
critica
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AMBITO
LOGICO-MATEMATICO
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
COMPETENZE CHIAVE
Utilizzare il linguaggio e
le procedure logicomatematiche per
affrontare situazioni
problematiche,
elaborando opportune
soluzioni.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SCUOLA INFANZIA
Manifesta curiosità e voglia di
sperimentare.
Dimostra prime abilità di tipo
logico, inizia ad orientarsi nel
mondo dei simboli, delle
rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie. Rileva le
caratteristiche principali di
eventi, oggetti, situazioni,
formula ipotesi, ricerca soluzioni
a situazioni problematiche della
vita quotidiana.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
PRIMO CICLO
Le conoscenze matematiche e scientificotecnologiche consentono di analizzare
dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso di
un pensiero razionale consente di
affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano situazioni
complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

SCUOLA DELL’INFANZIA
LA CONOSCENZA DEL MONDO
- Riconosce, raggruppa e ordina oggetti e materiali diversi;
confronta e valuta quantità, associando il simbolo
numerico
- Scopre, riconosce e descrive le principali forme
geometriche, sapendole individuare negli oggetti della
realtà

CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
OBIETTIVI “PONTE”
- Riconosce, raggruppa e ordina oggetti e
materiali diversi. confronta e valuta
quantità
- Scopre, riconosce e descrive le
principali forme geometriche piane

MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
NUMERI

SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI, DATI
E PREVISIONI

- Acquisire il concetto di numero per contare, confrontare e ordinare entro il 20
- Rappresentare ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni usando diverse
metodologie
- Riconoscere semplici situazioni problematiche e trovare strategie risolutive
(addizioni e sottrazioni)
- Localizzare oggetti nello spazio utilizzando gli indicatori spaziali
- Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane
- Ordinare oggetti misurabili per lunghezza, altezza e grandezza
- Classificare oggetti in base ad uno o più attributi
- Distinguere eventi certi, possibili e impossibili

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
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NUMERI

SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI, DATI
E PREVISIONI

- Conoscere i numeri naturali entro il 100 e oltre: lettura, scrittura, confronto e
ordinamento
- Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza il cambio
- Riconoscere situazioni problematiche e trovare strategie risolutive (addizioni,
sottrazioni e moltiplicazioni). Problemi con una domanda e una operazione
- Saper localizzare oggetti sul piano cartesiano
- Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane e solide
- Saper effettuare misurazioni con strumenti non convenzionali
- Raccogliere semplici dati, ordinarli in tabelle e diagrammi e saperli leggere
- Distinguere eventi certi, possibili ed impossibili

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
NUMERO

SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI, DATI
E PREVISIONI

- Conoscere i numeri naturali entro il 1000, riconoscendone il valore posizionale
- Saper eseguire le quattro operazioni con e senza cambio
- Riconoscere situazioni problematiche e trovare strategie risolutive (le quattro
operazioni). Problemi con una e/o due domande
- Riconoscere e rappresentare la posizione delle figure nello spazio (la simmetria)
- Riconoscere e rappresentare i principali elementi geometrici
- Misurare grandezze utilizzando unità e strumenti convenzionali
- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle
- Eseguire semplici valutazioni di probabilità

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUARTE
NUMERI

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI, DATI
E PREVISIONI

- Conoscere i numeri naturali (oltre il 1000) e decimali, riconoscendone il valore
posizionale
- Saper eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali Riconoscere situazioni
problematiche e trovare strategie risolutive (le quattro operazioni).
- Problemi con domande esplicite e/o implicite
- Riconoscere e rappresentare la posizione delle figure nello spazio (simmetria,
traslazione e rotazione)
- Classificare vari tipi di angoli e figure
- Calcolare il perimetro delle principali figure geometriche
- Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, massa, capacità, valore e
angoli e usarle per effettuare misure e stime
- Saper eseguire equivalenze limitatamente alle unità di misura di uso più comune
- Usare le nozioni di frequenza, moda e media aritmetica
- In situazioni concrete, calcolare la probabilità di un evento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUINTE
NUMERI

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI, DATI
E PREVISIONI

- Consolidare i grandi numeri e in numeri decimali, riconoscendone il valore
posizionale
- Saper eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali
- Riconoscere situazioni problematiche e trovare strategie risolutive (le quattro
operazioni). Problemi con domande esplicite e/o implicite
- Riconoscere e rappresentare la posizione delle figure nello spazio (simmetria,
traslazione, rotazione e ribaltamento)
- Calcolare il perimetro delle principali figure geometriche
- Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, massa, capacità, valore,
intervalli temporali, angoli ed aree e usarle per effettuare misure e stime
- Saper eseguire equivalenze
- Saper utilizzare l’indagine statistica e le sue fasi
- In situazioni concrete, argomentare le probabilità di un evento

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
REQUISITI NECESSARI PER IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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NUMERI

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI, DATI
E PREVISIONI

- Conoscere le tabelline
- Muoversi con sicurezza nel calcolo mentale con i numeri Naturali
- Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto con i numeri Naturali e decimali
- Conoscere ed operare nel Sistema metrico decimale
- Riconoscere e rappresentare semplici figure piane anche nella realtà
- Descrivere e classificare le figure piane in base a caratteristiche geometriche
- Saper determinare le misure di lati, perimetro e angoli
- Conoscere i concetti base di superficie e volume
- Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga e squadre) e i più comuni
strumenti di misura (metro e goniometro)
- Leggere e ricavare informazioni anche da tabelle e grafici.
- Leggere e comprendere testi di semplici problemi matematici, individuare dati e
richieste e risolverli
- Comprendere ed utilizzare un linguaggio specifico essenziale

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI
NUMERI
- Saper operare negli insiemi numerici con consapevolezza.
SPAZIO E FIGURE - Rappresentare tutte le figure del piano e dello spazio e saperle classificare secondo
le loro proprietà
- Saper calcolare aree, perimetri e volumi. Saper applicare proprietà e teoremi
RELAZIONI E
- Conoscere e utilizzare il linguaggio simbolico e letterale
FUNZIONI
- Conoscere e usare il Piano Cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni
matematiche ed empiriche
DATI E
- Saper calcolare la probabilità semplice anche applicata alle scienze
PREVISIONI
- Conoscere gli elementi essenziali di statistica (Media, Moda, Mediana e frequenza)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
NUMERI

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI, DATI
E FUNZIONI

- Conoscere, comprendere e applicare elementi di calcolo in N e rappresentarli sulla
semiretta
- Conoscere, comprendere ed applicare le operazioni in N, dare stime approssimate
per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo
- Eseguire calcoli a mente utilizzando le proprietà delle operazioni per semplificare
- Leggere e scrivere un numero sotto forma di potenza
- Riconoscere e applicare le proprietà delle potenze
- Stimare l’ordine di grandezza di un numero in contesti reali
- Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore
comune più grande, in matematica e in diverse situazioni concrete
- Scomporre un numero in fattori primi e saper calcolare M.C.D. e m.c.m.
- Comprendere il significato logico dei numeri nell’insieme e saperli rappresentare
- Utilizzare le frazioni equivalenti per rappresentare numeri razionali uguali
- Ridurre una frazione ai minimi termini e più frazioni allo stesso denominatore
- Eseguire calcoli con le frazioni
- Risolvere problemi con le frazioni
- Capire e analizzare il testo di un problema e sapere individuare le opportune
tecniche risolutive
- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema
- Acquisire il concetto di grandezza e saperla misurare
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- Dare una stima approssimata della misura di una grandezza e saper usare le
opportune unità di misura
- Conoscere e comprendere i concetti e le proprietà fondamentali della geometria
- Riprodurre figure geometriche utilizzando in modo appropriato gli strumenti
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure

OBIETTIVI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI, DATI
E FUNZIONI

- Conoscere, comprendere e operare con la frazione come generatrice di un numero
decimale
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per esprimere un numero razionale
in diversi modi
- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
- Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni
- Conoscere e comprendere i concetti di rapporto e proporzione, proprietà e
procedimenti di risoluzione
- Conoscere il concetto di funzione e applicarlo ai numeri e alle grandezze
- Individuare e rappresentare grandezze direttamente e inversamente proporzionali
sul piano cartesiano
- Confrontare dati, leggere, interpretare tabelle e grafici
- Comprendere il significato di percentuale saperla calcolare
- Conoscere, comprendere ed applicare concetti, principi e procedimenti riguardanti
l’equivalenza di figure piane e il teorema di Pitagora
- Conoscere, comprendere ed applicare il concetto di similitudine tra figure
OBIETTIVI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
NUMERI
- Conoscere, comprendere ed operare nell’insieme R e saper rappresentare i numeri
sulla retta orientata
SPAZIO E FIGURE
- Conoscere, comprendere ed applicare elementi di calcolo letterale
RELAZIONI, DATI
- Conoscere, comprendere ed applicare principi, concetti e procedimenti riguardanti
E FUNZIONI
le equazioni
- Tradurre in linguaggio algebrico l’enunciato di un problema
- Risolvere problemi con le equazioni in contesti reali
- Operare con il piano cartesiano
- Rappresentare sul piano cartesiano una figura geometrica, una funzione di
proporzionalità diretta ed inversa
- Riconoscere e saper calcolare la probabilità di un evento
- Elaborare dati statistici per rappresentare in forma grafica i risultati
- Conoscere, comprendere ed applicare procedimenti relativi alle misure riguardanti
la circonferenza, il cerchio e le loro parti
- Conoscere e comprendere elementi di geometria dello spazio, e i procedimenti per il
calcolo delle misure relative ad un solido
- Risolvere problemi di geometria solida in contesti reali
- Sviluppare la capacità di verificare la validità del risultato di un problema
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AMBITO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
LA CONOSCENZA DEL MONDO
- Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo
criteri diversi
- Osservare i fenomeni naturali, percepirne i
cambiamenti e cominciare a formulare ipotesi,
interessandosi agli strumenti tecnologici

CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
OBIETTIVI “PONTE”
- Conoscere il proprio corpo, osservare i
fenomeni naturali, percepirne i cambiamenti e
cominciare a formulare ipotesi, interessandosi
agli strumenti tecnologici
- Raggruppare e ordinare oggetti e materiali
secondo semplici criteri
- Conoscere il proprio corpo e osservare con
attenzione gli organismi viventi, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
ESPLORARE E
DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO
L’UOMO
I VIVENTI E L’AMBIENTE

- Esplorare la realtà e classificare le esperienze in base ai cinque sensi

- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali

- Individuare e classificare viventi e non
- Conoscere il ciclo vitale dei viventi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
ESPLORARE E
DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO
L’UOMO
I VIVENTI E L’AMBIENTE

- Individuare, attraverso l'interazione, la struttura e la proprietà di semplici
oggetti d'uso quotidiano
- Osservare, descrivere e interpretare i cambiamenti ambientali naturali

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
ESPLORARE E
DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL

- Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà
circostante cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni
- Cogliere e descrivere un ambiente naturale mettendolo in relazione con
l'attività umana
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CAMPO
L’UOMO
I VIVENTI E L’AMBIENTE

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti,
comportamenti e bisogni analoghi e differenti ai propri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUARTE
ESPLORARE E
DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO
L’UOMO
I VIVENTI E L’AMBIENTE

- Individuare, nell'osservazione di fenomeni, alcuni concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, peso, movimento, pressione, temperatura, calore...
- Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche dell'acqua e il suo ruolo nell'ambiente
- Elaborare i primi elementi di classificazioni del regno animale e vegetale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUINTE
ESPLORARE E
DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO
L’UOMO
I VIVENTI E L’AMBIENTE

- Operare utilizzando alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali,
peso, movimento, pressione, temperatura, calore...
- Osservare a occhio nudo e/o con strumenti l'ambiente circostante,
individuando elementi e cambiamenti.
- Realizzare e schematizzare esperimenti
- Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema
complesso
- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, comprese quelle
conseguenti all'azione dell'uomo

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
CONOSCENZE DI BASE:
- Viventi (caratteristiche distintive tra organismi animali e vegetali, ciclo vitale, semplici elementi di
anatomia e di fisiologia del corpo umano)
- Non viventi (acqua, aria e suolo, trasformazioni della materia, principali forme di energia)
- Interdipendenza tra viventi e non viventi (ecosistema, inquinamento, norme di rispetto ambientale)
ABILITA’ ESSENZIALI:
- Conoscere e utilizzare il metodo scientifico sperimentale
- Esporre oralmente i contenuti appresi con un linguaggio semplice ma appropriato

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NEL TRIENNIO
FISICA E
CHIMICA

- Conoscere i concetti fondamentali relativi a: Statica, Dinamica, Meccanica, Energia e
Radioattività, Elettricità e Magnetismo attraverso semplici esperimenti e/o
osservazione diretta
- Conoscere la struttura della materia e le sue trasformazioni. Comprendere le principali
reazioni chimiche
ASTRONOMIA E - Conoscere i corpi celesti dell’universo ed in particolare il Sistema Solare e le leggi
SCIENZA DELLA essenziali che governano i loro movimenti
TERRA
- Conoscere gli elementi fondamentali della Atmosfera, Idrosfera, Litosfera
- Conoscere la struttura della terra e la geodinamica
BIOLOGIA
- Conoscere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche degli esseri viventi (Biosfera) e
le interazioni tra di loro e con l’ambiente
- Saper leggere il ondo dei viventi attraverso la Genetica in chiave evolutiva
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TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
VEDERE E OSSERVARE
PREVEDERE E
IMMAGINARE
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

- Classificare oggetti in base ad un attributo.
- Cogliere e stabilire relazioni
- Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente
scolastico.
- Utilizzare materiali e strumenti di uso quotidiano in funzione ad uno scopo.
- Ordinare ed eseguire una sequenza di istruzioni.
- Distinguere le parti di un computer, saper utilizzare semplici software di
carattere ludiforme.
- Uso di un software editor grafico ( paint)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
VEDERE E OSSERVARE

PREVEDERE E
IMMAGINARE
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

- Riconoscere le caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo
compongono.
- Cogliere, stabilire e rappresentare relazioni.
- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
- Confrontare i dati di osservazioni attraverso tabelle, mappe, testi.
- Effettuare stime approssimative sulla base delle caratteristiche fisiche
osservate.
- Esegue semplici interventi adeguati sui diversi materiali.
- Il concetto di algoritmo (procedimento risolutivo)
- Approfondire la conoscenza del computer e delle sue funzioni. Primo
approccio all’uso della videoscrittura (formattazione di immagini e di
testo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
VEDERE E OSSERVARE

- Conoscere i materiali, la loro origine e individuarne le compatibilità e le
possibili trasformazioni.
- Primo approccio al concetto di energia.

PREVEDERE E
IMMAGINARE
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

- Pianificare la costruzione di un semplice manufatto e dei meccanismi
necessari, elencandone i materiali , i componenti e gli strumenti adeguati.
- Smontare semplici manufatti e meccanismi.
- Digitare brani con la videoscrittura inserendo le immagini.
- Approfondire gli strumenti di formattazione previsti dai principali software(
elenchi puntati e tabelle).
- Primo approccio al coding.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUARTE
VEDERE E OSSERVARE

PREVEDERE E
IMMAGINARE

- Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse, di produzione e
di impiego di energia ed il relativo impatto sull’ambiente (rinnovabili e non
rinnovabili).
- Introduzione e riflessione sul concetto di tecnologia.
- Conoscere i principali strumenti tecnologici e ambienti digitali di uso
quotidiano
- Sa ricavare procedure operative sulla base di istruzioni date per pianificare
e realizzare semplici oggetti.
- Reperire informazioni e notizie usando internet
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INTERVENIRE E
TRASFORMARE

- Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni.
- Conoscere i programmi di Office e saper usare alcune sue applicazioni.
- Implementare semplici algoritmi utilizzando il coding.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI QUINTE
VEDERE E OSSERVARE

PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

- Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di
energia e del relativo impatto ambientale, cominciando a maturandone un
uso più consapevole.
- Individuare le funzioni di una semplice macchina, rilevandone le
caratteristiche attraverso guide d’uso e manuali.
- Saper rappresentare i dati attraverso l’uso di mappe, tabelle, diagrammi
anche in ambienti digitali.
- Organizzare indagini statistiche e comunicare i risultati con opportune
rappresentazioni grafiche.
- Utilizzare gli strumenti informatici e di comunicazione in situazioni
significative di gioco, di relazione e di studio con gli altri.
- Primo approccio dei processi di trasformazione nell’industria alimentare.
- Usare i linguaggi multimediali per il proprio lavoro in più discipline.
- Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune
programma di utilità.
- Maturare la consapevolezza di un uso corretto della rete.

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
VEDERE,
- Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare elementi e figure
OSSERVARE E
geometriche di base
SPERIMENTARE - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente
scolastico
- Riconoscere ed utilizzare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica
PREVEDERE,
- Realizzare un oggetto in materiale facilmente reperibile descrivendo e documentando
IMMAGINARE E la sequenza delle operazioni
PROGETTARE
- Organizzare una gita, una ricerca usando internet per reperire notizie e informazioni
- Utilizzare strumenti multimediali per produrre elaborati, individualmente e in gruppo
INTERVENIRE, - Sviluppare la consapevolezza e la responsabilità di comportamenti corretti nei
TRASFORMARE, confronti dell’ambiente
PRODURRE
- Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione di
prodotti di uso comune (alimentari, tecnologici e strumenti di uso quotidiano).
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi
bisogni o necessità.

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI PRIME
VEDERE,
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e
OSSERVARE E
quantitative
SPERIMENTARE - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico nella rappresentazione di
forme o processi
- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà di vari materiali
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità
PREVEDERE,
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi
IMMAGINARE E bisogni o necessità
PROGETTARE
- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente
scolastico (analisi tecnica)
- Utilizzare strumenti informatici e progettare prodotti digitali in modo creativo,
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collaborando con i compagni
- Progettare utilizzando internet per reperire e selezionare le informazioni utili
INTERVENIRE, - Riconoscere ed analizzare le tecnologie applicate ai principali settori di produzione, di
TRASFORMARE, beni e servizi: risorse naturali, materiali, …
PRODURRE
- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della
tecnologia
- Riconoscere nel rispetto degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile le conseguenze di
scelte e decisioni relative a situazioni problematiche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI SECONDE
VEDERE,
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e
OSSERVARE E
quantitative.
SPERIMENTARE - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di
oggetti o processi
- Effettuare prove e semplici indagini su prodotti di uso quotidiano
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità
PREVEDERE,
- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un prodotto in diversi ambiti:
IMMAGINARE E agroalimentare, città e abitazioni
PROGETTARE
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi
bisogni o necessità.
- Utilizzare strumenti informatici e progettare prodotti digitali in modo creativo,
collaborando con i compagni
- Progettare utilizzando internet per reperire e selezionare le informazioni utili.
INTERVENIRE, - Riconoscere ed analizzare le tecnologie applicate ai principali settori di produzione:
TRASFORMARE, agroalimentare, città e abitazioni
PRODURRE
- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della
tecnologia
- Individuare nel rispetto degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile le conseguenze di
scelte e decisioni relative a situazioni problematiche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSI TERZE
VEDERE,
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e
OSSERVARE E
quantitative.
SPERIMENTARE - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di
oggetti, ambienti o processi
- Effettuare semplici indagini sulle funzionalità degli impianti energetici
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità
PREVEDERE,
- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un prodotto in diversi ambiti:
IMMAGINARE E comunicazione, energia ed elettricità, città e territorio, ...
PROGETTARE
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi
bisogni o necessità.
- Utilizzare strumenti informatici e progettare prodotti digitali in modo creativo,
collaborando con i compagni
- Progettare prodotti, percorsi digitali utilizzando internet per reperire e selezionare le
informazioni utili
INTERVENIRE, - Riconoscere ed analizzare le tecnologie applicate ai principali settori di produzione, di
TRASFORMARE, beni e servizi: comunicazione, energia ed elettricità, città e territorio, …
PRODURRE
- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della
tecnologia
- Rilevare e disegnare anche avvalendosi di software specifici
- Valutare nel rispetto degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile le conseguenze di scelte
e decisioni relative a situazioni problematiche
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EDUCAZIONE MUSICALE
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA
- Utilizzare correttamente voce,
IMMAGINI,
SUONI,
COLORI

IL SE’ E
L’ALTRO

corpo e oggetti per sperimentare
le prime abilità musicali e sonore;
seguire e partecipare a spettacoli
di vario tipo
- Sviluppare l’identità personale e
appartenenza al gruppo, avere
buona fiducia e stima di sé ;
riconoscere ed esprimere
emozioni e sentimenti,
raccontare con il linguaggio del
corpo

CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
OBIETTIVI “PONTE”
- Discriminare eventi sonori dal vivo o registrati
- Saper riprodurre con oggetti, strumenti, corpo
e voce sonorità naturali e semplici brani

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

- Saper esplorare, discriminare e codificare eventi sonori
- Saper coordinare voce e gesti ed abbinare ritmi diversi
- Saper inventare un codice gestuale e grafico per rappresentare melodie ed usare in
modo espressivo la voce
- Saper eseguire canti e performance strumentali
- Riconoscere la notazione musicale.
- Eseguire in gruppo o individualmente canti e brani strumentali, curando l’emissione
vocale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI PRIME
- Saper discriminare e identificare eventi sonori, dal vivo o registrati cogliendone le somiglianze
- Saper riprodurre con oggetti strumenti e con il corpo sonorità

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI SECONDE
- Saper discriminare e classificare i quattro parametri del suono
- Saper eseguire semplici brani vocali e ritmici

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI TERZE
- Riconoscere eventi sonori secondo i parametri del suono e le componenti strutturali di un brano
musicale (ritmo-dinamica-ritornelli)
- Eseguire semplici partiture ritmiche e canti di diversi generi musicali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI QUARTE
- Avviare lo studio della notazione musicale con semplici strumenti ritmici e melodici
- Avvio all’esecuzione di performance tecnicamente adeguate
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI QUINTE
- Completamento dello studio della notazione musicale
- Esecuzione di bravi vocali e/o strumentali attraverso la lettura di semplici partiture
- Avvio all’ascolto selettivo di brani strumentali e vocali di vari generi; classici e moderni
22

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
- Utilizzare voci e/o strumenti in modo creativo e responsabile
- Eseguire collettivamente brani vocali e/o strumentali curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione
- Avvio all’ascolto consapevole di brani tratti da vari repertori (classici, popolare e jazz)
- Approccio alla notazione musicale convenzionale
- Favorire situazioni di socializzazione e di integrazione attraverso l’utilizzo del corpo ai fini creativi ed
espressivi (coreografie, attività ritmico-motorie ecc.

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI PRIME
- Decodificare e analizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura
- Eseguire in modo espressivo brani vocali e strumentali di diversi generi e stili
- Riconoscere e classificare i più importanti elementi del linguaggio musicale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI SECONDE
- Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale
- Eseguire in modo espressivo brani vocali e strumentali di diverso genere e stile; improvvisare,
rielaborare brani vocali e strumentali utilizzando semplici schemi ritmico-melodici
- Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi del linguaggio musicale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI TERZE
- Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura, utilizzando sia strutture
aperte che schemi ritmico-melodici
- Eseguire in modo espressivo brani vocali e strumentali di diverso genere e stile. Improvvisare,
rielaborare brani musicali, vocali e strumentali
- Riconoscere, descrivere ed interpretare in modo critico e con gusto estetico opere d'arte musicali

ARTE E IMMAGINE
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

IMMAGINI,
SUONI, COLORI

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

- Riconoscere e denominare le parti del
corpo e saperlo rappresentare
graficamente in modo adeguato.
- Inventare storie ed esprimerle attraverso
la drammatizzazione, il disegno, la pittura
e le altre
attività creative ed
espressivo-manipolative
- Mostrare una buona coordinazione
globale e una adeguata motricità fine
- Riconoscere e denominare le parti del
corpo e saperlo rappresentare
graficamente in modo adeguato

CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
OBIETTIVI “PONTE”
- Rappresentare graficamente lo
schema corporeo, immagini ed
episodi del proprio vissuto
- Esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni di vario tipo,
utilizzando tecniche e materiali
diversi
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SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

- Esprimere spontaneamente e/o relativamente a consegne date, le esperienze e la
realtà attraverso linguaggi iconici
- Produrre immagini per mezzo di colori
- Produrre immagini attraverso forme, tecniche e materiali diversi
- Guardare e osservare con consapevolezza immagini e oggetti presenti
nell’ambiente
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare immagini creative

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI PRIME
- Osservare la realtà cogliendo elementi significativi e i colori
- Osservare le forme cogliendone uguaglianze e differenze

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI SECONDE
- Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando i sensi
- Sperimentare semplici tecniche grafiche, pittoriche, plastiche per comunicare esperienze o per
realizzare manufatti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI TERZE
- Osservare e riconoscere gli elementi compositivi di una immagine o un’opera
- Utilizzare forme di comunicazione iconica servendosi delle tecniche acquisite per esprimere esperienze
e sensazione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI QUARTE
- Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali che la compongono
- Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI QUINTE
- Osservare immagini (tra cui opere d’arte) e oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando le regole della
percezione, comprendendone il valore e la loro importanza
- Utilizzare con padronanza diverse tecniche grafico-pittoriche

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
- Partendo dall’osservazione della realtà circostante, distaccarsi progressivamente dalla
rappresentazione stereotipata e simbolica a favore di una produzione grafica più verosimile
- Familiarizzare con alcune opere d’arte e stili artistici abituandosi a presentare e elaborare verbalmente
quanto acquisito

SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI PRIME
ESPLORARE

ESPRIMERE
COMUNICARE

PROGETTARE
LEGGERE E
COMPRENDERE

-

Capacità di osservare e di comprendere la realtà circostante
Superare alcuni stereotipi figurativi
Conoscere gli elementi del linguaggio visivo
Descrivere un testo visivo con un linguaggio semplice ma corretto
Portare il materiale e saperlo gestire
Conoscere le tecniche di base (matite, pennarelli, pastelli)
Usare gli strumenti in modo corretto
Produrre elaborati grafici curando l’espressione grafica
Rielaborare in maniera personale situazioni reali/fantastiche
Acquisire un metodo di lavoro
Acquisire capacità progettuale per la realizzazione di elaborati
Collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico, riconoscere gli stili, le epoche
artistiche e le loro caratteristiche generali
- Avviare alla lettura dell’opera d’arte
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- Utilizzare la terminologia specifica
- Saper elaborare una mappa concettuale e prendere appunti
- Sensibilizzare al nostro patrimonio culturale ed artistico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI SECONDE
ESPLORARE

ESPRIMERE
COMUNICARE

PROGETTARE

LEGGERE E
COMPRENDERE

- Potenziare le capacità di osservare e di comprendere la realtà circostante
- Conoscenza ed uso degli elementi del linguaggio visivo
- Comprendere i significati di un messaggio visivo descrivendolo con un linguaggio
appropriato
- Portare il materiale e saperlo gestire
- Approfondire le tecniche di rappresentazione (tempere, collage, assemblaggi)
- Usare gli strumenti in modo corretto, gestirli responsabilmente
- Produrre elaborati grafici curando l’espressione grafica
- Rielaborare in maniera personale situazioni reali/fantastiche
- Acquisire un metodo di lavoro adeguato
- Organizzarsi per la realizzazione di elaborati
- Collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico, riconoscere gli stili, le epoche
artistiche e le loro caratteristiche generali
- Avviare alla lettura dell’opera d’arte
- Utilizzare la terminologia specifica
- Saper elaborare una mappa concettuale e prendere appunti
- Sensibilizzare al nostro patrimonio culturale ed artistico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI TERZE

ESPLORARE

ESPRIMERE
COMUNICARE

PROGETTARE
LEGGERE E
COMPRENDERE

- Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato i significati di un
messaggio visivo, esprimendo anche personali considerazioni
- Riconoscere i codici e le regole della composizione presenti nelle immagini ed
individuare i suoi significati simbolici, espressivi e comunicativi
- Comprendere i significati di un messaggio visivo descrivendolo con un linguaggio
appropriato.
- Usare in modo appropriato, autonomo e personalizzato tecniche e strumenti
operativi
- Scegliere le modalità e le tecniche espressive in relazione alle esigenze e ai
contenuti della comunicazione
- Produrre e rielaborare messaggi visivi grafici, creando composizioni espressive,
creative e personali
- Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, tecniche e strumenti della
comunicazione, per creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi
- Utilizzare un metodo di lavoro e di studio personale ed adeguato
- Progettare la realizzazione di elaborati personali
- Leggere un’opera d’arte nel suo contesto storico, riconoscere gli stili, le epoche
artistiche e le loro caratteristiche generali
- Riconoscere e confrontare gli elementi stilistici di epoche diverse

EDUCAZIONE FISICA
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
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SCUOLA DELL’INFANZIA
IL CORPO E IL MOVIMENTO
- Interagire positivamente con adulti e compagni,
giocare e confrontarsi in modo adeguato
- Vive la propria corporeità esercitando in modo
corretto le proprie potenzialità; riconosce le
differenze sessuali, adotta pratiche corrette di cura di
sé, di igiene e di sana alimentazione
- Sperimentare schemi posturali e motori in vari spazi e
contesti; avere una buona coordinazione globale e
una adeguata motricità fine

CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
OBIETTIVI “PONTE”
- Interagire positivamente con adulti e
compagni
- Avere una buona percezione di sé e dello
schema corporeo vivendo la sua corporeità
esercitando in modo corretto le proprie
potenzialità, muovendosi adeguatamente
nello spazio circostante
- Aver raggiunto un’adeguata motricità
globale

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

- Percezione dello schema motorio e corporeo
- Saper eseguire i principali schemi motori (camminare, correre, lanciare, saltare e
afferrare) utilizzando in maniera appropriata lo spazio circostante
- Conoscere e rispettare le regole del gioco
- Sviluppare le capacità funzionali e coordinative (forza, resistenza, velocità, mobilità
articolare)
- Combinare semplici esercizi, strutturandoli nei circuiti
- Partecipare ai giochi di squadra rispettando i compagni e le regole

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI PRIME
- Saper eseguire semplici movimenti di base, orientandosi nello spazio e nel tempo
- Eseguire semplici giochi di gruppo, volti a favorire la socializzazione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI SECONDE
- Consolidare i principali schemi motori in situazioni statiche e in movimento, anche con l’ausilio di
piccoli attrezzi
- Partecipare a giochi di squadra rispettando le regole

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI TERZE
- Combinare azioni motorie diverse, globali e segmentarie (correre e lanciare una palla, camminare e
calciarla…)

- Interiorizzare riferimenti spaziali: essere in grado di utilizzare tutto lo spazio a disposizione
individuandone i punti di riferimento

- Rispettare i compagni e le regole di gioco
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSI QUARTE E QUINTE
- Eseguire diverse combinazioni di esercizi per migliorare le capacità condizionali e coordinative
- Interiorizzare le regole di base di alcuni giochi di squadra (palla prigioniera, mini volley, mini basket,
palla a mano…)

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA - OBIETTIVI “PONTE”
- Padroneggiare capacità motorie e coordinative con esercizi di circuito (lancio, salto, corsa con utilizzo
di attrezzi)
- Esercitare capacità condizionali, test velocità, resistenza, forza e mobilità articolare
- Partecipare a gioco sport seguendo regole del fair play (gioco palla rilanciata in continuità con
secondaria)
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SCUOLA SECONDARIA
1. Strutturazione e consolidamento degli schemi motori di base.
(Completa acquisizione dello schema corporeo, padronanza degli schemi motori di base, costruzione di
schemi motori più complessi, coordinazione dinamica generale)
- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport
- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni
situazione sportiva
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali
2. Potenziamento fisiologico.
(Sviluppo della forza della resistenza della velocità ‘ miglioramento della mobilità articolare)
- Saper correre più velocemente o per più tempo
- Saper modulare e distribuire l’impegno motorio secondo i giusti parametri fisiologici rispettando le
pause di recupero
3. Avviamento alla pratica sportiva
(Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole, assumere le responsabilità delle
proprie azioni e per il bene comune)
- Padroneggiare le capacità coordinative, adattandole alle situazioni richieste dal gioco
- - Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi,
mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva le scelte della squadra.
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RELIGIONE CATTOLICA
PREMESSA
L'Irc persegue un primo accostamento storico-culturale ai contenuti della rivelazione cristiana e introduce
alla conoscenza delle fonti e ad un corretto approccio al dato religioso, favorisce la capacità di confronto
con altre realtà culturali e religiose presenti e non nel nostro paese; promuove una prima
alfabetizzazione culturale degli elementi di base per il riconoscimento e la decodificazione dei segni
religiosi presenti nelle società contemporanee.
Obiettivi formativi essenziali

Obiettivi “ponte”

L’alunno:
- Distingue i tratti del Dio Creatore e Padre
della tradizione ebraico-cristiana
- Conosce i dati fondamentali della vita e
del messaggio di Gesù e sa collegare i
contenuti
principali
del
suo
insegnamento
alle
tradizioni
dell’ambiente in cui vive
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro
per i cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura
- Riconosce nella chiesa la comunità dei
credenti in Gesù Cristo
- Intuisce e riconosce la pluralità di
risposte di senso dell’uomo

Si è scelto di seguire una metodologia unica per i
tre ordini di scuola, basata su un approccio
pedagogico-educativo-formativo, il cui nucleo è
costituito dalle seguenti macro aree:
-

-

-

Il Racconto come occasione evocativa,
allargamento e rafforzamento dello
spazio psichico interiore e della capacità
di simbolizzazione ed esperienza
analogica capace di mettere in relazione
rappresentazioni interne ed esperienza
emozionale attraverso la mediazione
dell’adulto; fortemente connesso alla
teologia sottostante il documento biblico
L’accesso
alle
fonti
proposto
progressivamente e connesso alla loro
conoscenza e utilizzo è proposto in vista
di una personale costruzione del sapere
Porre la conoscenza del dato religioso in
collegamento con la componente
‘estetica’
dell’esperienza,
come
approccio integrato alle domande di
senso

ATTIVITA’ ALTERNATIVA
ALL’ORA DI RELIGIONE
PREMESSA
All’atto dell’iscrizione i genitori possono indicare se vogliono che il proprio figlio si avvalga o non si
avvalga dell’insegnamento della religione cattolica, come indicato dalla circolare ministeriale n. 10 del 15
novembre 2016. L’Istituto Comprensivo, nel pieno rispetto delle scelte dei genitori offre, a chi non
intenda avvalersi dell’ora di religione, attività didattiche e formative alternative. Queste riguarderanno
quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile.
28

Finalità
Le finalità delle attività sono:
- Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze e
delle diversità culturali, attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, del rispetto
degli altri e sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente
- Sostenere gli alunni nel riconoscimento delle proprie emozioni sviluppando la capacità di gestirle
anche in relazione agli altri
- Orientare gli alunni nella realizzazione del proprio percorso formativo

Obiettivi
- Rispettare le regole di convivenza civile
- Sviluppare le capacità critiche e di giudizio, rispettando le opinioni altrui e utilizzando il dialogo come
strumento comunicativo
- Incentivare il rispetto di norme certe e valori condivisi al fine di favorire una partecipazione non solo
formale alla soluzione dei problemi comuni
- Essere consapevoli delle modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti
- Conoscere i propri diritti/doveri anche alla luce del testo costituzionale, attraverso il metodo della
partecipazione, del dialogo e del confronto costruttivo
- Sviluppare un’adesione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono le condizioni per praticare la convivenza civile
- Trasporre conoscenze, esperienze, abilità acquisite in situazioni nuove

Attività
Partendo da letture e video si affronteranno argomenti inerenti ai temi della convivenza civile, quali
l’amicizia, l’amore, la solidarietà, il rispetto per le diversità (di etnia, religione, disabilità ecc..), la tutela
dell’ambiente, ma anche il vandalismo, il bullismo

Metodologie
Le attività verranno proposte sotto forma di analisi, di confronto e di dibattito in lavori individuali e di
gruppo

Verifiche
Non sono previste vere e proprie verifiche, dato il tipo di attività programmate, quanto piuttosto un
bilancio mensile sull’andamento del lavoro

Valutazioni
Verranno valutate le capacità degli alunni di:
- Lavorare insieme
- Risolvere gli eventuali problemi
- Contribuire in modo creativo alle diverse attività
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