Allegato 4 b – Il Curricolo Verticale
Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, il nostro Istituto ha ritenuto
necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico sia su quello metodologico-operativo, e riprogrammare
l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la
sua identità.
Coerentemente con la C.M. 339/92, con le direttive ministeriali della Legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive norme applicative, con
riferimento all’Atto di Indirizzo dell’8 settembre 2009, e le Nuove Indicazioni del 05 Settembre 2012, il nostro Istituto si pone l’obiettivo
primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale.
La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: il programma e la programmazione. Si tratta infatti
di individuare linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di
scuola.
Il modello di possibile traduzione operativa, che l’Istituto, mediante un’apposita commissione, ha elaborato, parte dall’individuazione
preventiva di finalità ed obiettivi generali per arrivare in seguito alla successiva specificazione di tali obiettivi generali in obiettivi specifici
(corrispondenti alla peculiare strutturazione dei contenuti e delle attività delle scuole stesse).
All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative e di obiettivi generali “comuni” garantisce la dimensione della continuità e
dell’organicità del percorso formativo, mentre la definizione di obiettivi specifici (in parte o completamente “diversi”) assicura la necessaria
discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola.
Emerge anche la necessità di una messa a punto di forme di omogeneizzazione il più elevate possibili tra gli “atteggiamenti” educativi dei
diversi servizi scolastici coinvolti: metodologia e strumenti della programmazione educativa e didattica, strategie e tecniche dell’osservazione
e della valutazione.
Il Curricolo si articola in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in discipline nella scuola del primo ciclo (Primaria e Secondaria di
Primo Grado) e definisce:
- finalità;
- traguardi di sviluppo delle competenze (sono piste da percorrere per garantire uno sviluppo integrale della persona, definite al
termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado);
- obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni, sono declinati per anno).
- valutazione (la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento
dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo).
- certificazione delle competenze (la scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello
studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di
certificazione).

COMPETENZE CHIAVE E OBIETTIVI FORMATIVI
È compito specifico della scuola promuovere interventi formativi capaci di fare in modo che le caratteristiche personali degli alunni, le loro
capacità e la loro originalità si traducano in competenze necessarie a ciascuno per lo sviluppo della persona e per poter esercitare una
cittadinanza attiva.
Tanto le indicazioni normative nazionali che quelle europee identificano le competenze chiave, da perseguire al termine del percorso
obbligatorio di istruzione, che l’Istituto recepisce e fa proprie.
La comunicazione nella madrelingua: è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali
istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
La comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua.
La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di
un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione
scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.
La competenza matematica: è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).
La competenza in campo scientifico: si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti
comprovati.
La competenza in campo tecnologico: è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
La competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), l’uso
del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet.
Imparare a imparare: è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio
processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per
apprendere in modo efficace. Comporta anche l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come la ricerca e
l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto è stato appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro,
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.
Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita
in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.

La competenza civica: dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle
strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità: concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una
competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad
avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
In questa prospettiva la scuola persegue alcuni obiettivi primari:
o insegnare a ricomporre le conoscenze superando la frammentazione delle discipline.
o promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi.
o diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale società si possono affrontare e risolvere attraverso una collaborazione
fra le nazioni, fra le discipline, fra le culture.
o promuovere l’impegno per una cittadinanza responsabile e rispettosa della legalità.

Il Curricolo è un documento aperto, suscettibile di modifiche e integrazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

- I DISCORSI E LE PAROLE ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sviluppare la padronanza dell'uso della lingua
italiana e arricchire il proprio lessico.
Esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti,
argomentazioni
attraverso
il
linguaggio verbale.
Ascoltare e comprendere la lettura di
narrazioni, raccontare, inventare storie.
Sperimentare
rime,
filastrocche,
drammatizzazioni.
Dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e
spiegare.
Usare il linguaggio per progettare le attività e
per definirne le regole.
Formulare ipotesi sulla lingua scritta e
sperimentare le prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

3 ANNI
Il bambino sa:
Esprimere verbalmente i bisogni primari.
- esprimere i propri bisogni in modo
Verbalizzare esperienze personali in modo
adeguato
semplice.
verbalizzare esperienze personali
Identificare ed eseguire semplici consegne.
- identificare ed eseguire semplici
Partecipare
spontaneamente
alla
consegne relative a precise attività
conversazione.
Accostarsi alla lettura di immagini.
didattiche
Ascoltare brevi racconti.
- partecipare
alla
conversazione
Sperimentare le proprie capacità espressive.
rispettando il proprio turno
Dare un significato ai propri disegni.
ascoltare e comprendere brevi
Memorizzare
semplici
filastrocche
e
racconti
canzoncine.
dare un significato ai propri disegni
Conoscere parole nuove.
- memorizzare semplici filastrocche e
canzoncine
4 ANNI
- conoscere e utilizzare nuove parole
Esprimere i propri bisogni in modo adeguato
- formulare domande e dare risposte
relativamente al linguaggio e al contesto.
relativamente
ad
Ascoltare e comprendere brevi racconti.
un’esperienza/storia
Formulare
domande
e
dare
risposte
- leggere immagini descrivendo in
relativamente ad un'esperienza/storia.
Identificare ed eseguire consegne relative a
modo semplice persone e oggetti
precise attività didattiche.
- spiegare i propri disegni utilizzando
Verbalizzare esperienze personali specificando
frasi sempre più complete
qualche particolare.
- aver fiducia nelle proprie capacità
Partecipare alla conversazione rispettando il

proprio turno.
Leggere immagini descrivendo in modo
semplice persone e oggetti.
Spiegare i propri disegni utilizzando frasi
espanse.
Acquisire fiducia nelle proprie capacità
espressive.
Memorizzare
semplici
filastrocche,
poesie/canzoni.
Utilizzare parole nuove.
5 ANNI
Gestire l'espressione dei bisogni secondo un
codice
comportamentale
socialmente
condiviso.
Mantenere l'attenzione sul messaggio orale
nelle diverse situazioni comunicative.
Formulare domande appropriate e risposte
congruenti
all'interno
di
un
contesto
comunicativo.
Identificare ed eseguire consegne articolate,
relativamente a varie attività.
Rielaborare oralmente in modo chiaro e
coerente esperienze e vissuti.
Comunicare, condividere esperienze personali,
emozioni,
pensieri
e
comportamenti
comprendendo i punti di vista dei coetanei.
Spiegare le proprie produzioni in modo
dettagliato.
Raccontare una storia, individuarne gli
elementi essenziali, rielaborarne i contenuti.
Entrare in relazione con le immagini e con il
codice scritto.
Distinguere il disegno dalla scrittura.
Scoprire le funzioni del codice scritto.
Interessarsi al codice scritto e produrre
scritture spontanee.
Cogliere la struttura fonetica delle parole.
Trovare rime ed assonanze.

-

-

-

-

-

-

espressive
memorizzare semplici filastrocche,
poesie/canzoni
gestire l’espressione dei propri
bisogni in maniera sempre più
adeguata
mantenere
l’attenzione
sul
messaggio
orale
nelle
diverse
situazioni comunicative
rielaborare oralmente in modo
chiaro e coerente esperienze e
vissuti
comunicare, condividere esperienze
personali, emozioni, pensieri e
comportamenti
raccontare una storia, individuarne
gli
elementi
essenziali
e
rielaborarne i contenuti
distinguere il disegno dalla scrittura
scoprire il codice scritto e produrre
scritture spontanee
cogliere la struttura fonetica delle
parole
trovare rime ed assonanze

SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

ASCOLTO E PARLATO
CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed Prestare attenzione a messaggi orali di vario L’alunno sa:
argomentativi
indispensabili
per
gestire tipo.
- partecipare ad una conversazione su
l’interazione comunicativa verbale in vari Prendere la parola negli scambi comunicativi
argomenti noti e intervenire in modo
contesti.
(dialogo,
conversazione,
discussione),
adeguato alla situazione.
rispettando i turni di parola.
- raccontare oralmente una storia
Comprendere l'argomento e le informazioni
personale o fantastica, rispettando
principali di discorsi affrontati in classe.
l'ordine cronologico/logico.
Individuare i fatti di una breve storia ascoltata.
Raccontare un'esperienza seguendo l'ordine AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
logico.
L’alunno sa:
CLASSE SECONDA
Ascoltare
le
comunicazioni,
mantenendo
l’attenzione per tempi gradualmente più
lunghi.
Comprendere l’argomento e le informazioni
principali di discorsi e testi ascoltati.
Riferire quanto ascoltato.
Interagire
nello
scambio
comunicativo
rispettando le regole stabilite.
Raccontare storie personali o fantastiche,
rispettando l’ordine cronologico.
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza
vissuta a scuola o in altri contesti.

-

-

partecipare a scambi comunicativi
con
compagni
ed
insegnanti
rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
comprendere testi di tipo diverso
ascoltati, per scopi funzionali, di
intrattenimento e/o svago, di studio
e ne individua il senso globale e/o le
informazioni principali.

CLASSE TERZA
Comprendere l’argomento e le informazioni
principali dei discorsi affrontati in classe.
Comprendere un testo ascoltato e individuarne
le informazioni principali.
Intervenire nelle conversazioni in modo
corretto, pertinente e costruttivo.
Raccontare oralmente una storia personale o
fantastica, secondo l'ordine cronologico.
Comprendere e riferire i contenuti essenziali di
testi ascoltati.
CLASSE QUARTA
Raccontare esperienze personali in modo
essenziale e chiaro.
Comprendere il senso globale di testi letterari
letti dall'insegnante.
Organizzare una breve esposizione.
Porre domande per acquisire informazioni.
Comprendere e riferire temi e informazioni
essenziali di varie tipologie testuali.

CLASSE QUINTA
Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e
fornendo spiegazioni ed esempi.
Formulare domande precise e pertinenti di
spiegazioni e di approfondimento.
Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche.
Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la propria
opinione su un argomento in modo chiaro.
Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico
e inserendo gli opportuno elementi descrittivi e
informativi.
Organizzare un semplice discorso orale su un
tema affrontato in classe o un’esposizione su
un argomento di studio utilizzando una
scaletta.
LETTURA
CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Leggere, comprendere ed interpretare testi Riconoscere e leggere vocali e consonanti.
L’alunno sa:
scritti di vario tipo.
Riconoscere e leggere sillabe e parole.
- comprendere il contenuto di testi
Riconoscere e leggere parole note e brevi testi.
ascoltati, riconoscendone la funzione

e
individuandone
gli
elementi
CLASSE SECONDA
essenziali e il senso globale.
Leggere in modo corretto brevi frasi.
- leggere scorrevolmente i testi di
Leggere in modo corretto e scorrevole brevi
vario
genere,
curandone
testi.
l’espressione.
Leggere un testo a voce alta o in modo
- comprendere
testi
narrativi,
silenzioso
e
comprendere
le
principali
descrittivi, informativi, cogliendone il
informazioni.
senso globale e le informazioni
Comprendere il significato globale di semplici
essenziali.
testi e ne individua la funzione e gli elementi
essenziali.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
CLASSE TERZA
- leggere e comprendere testi di vario
Leggere in modo espressivo, rispettando la
tipo, ne individua il senso globale e
punteggiatura.
le informazioni principali, utilizzando
Leggere e comprendere testi di diversa
strategie di lettura adeguate agli
tipologia (narrativi, descrittivi, regolativi),
scopi.
cogliendone l'argomento e le informazioni
- utilizzare abilità funzionali allo
principali.
studio: individua nei testi scritti
Leggere,
comprendere
e
memorizzare
informazioni
utili
per
filastrocche, poesie e brevi dialoghi.

CLASSE QUARTA
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad alta voce.
Leggere e confrontare informazioni provenienti
da testi diversi, per trovare spunti a partire dai
quali parlare o scrivere.
Usare opportune strategie di lettura per
analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio
e durante la lettura del testo; cogliere indizi
utili a risolvere i nodi della comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle
immagini e delle didascalie per farsi un’idea
delle didascalie del testo che si intende
leggere.
Seguire istruzioni scritte per ottenere prodotti
e realizzare un procedimento.
Leggere testi descrittivi e narrativi, sia realistici
sia
fantastici,
distinguendo
l’invenzione
letteraria dalla realtà.
Leggere testi letterari e narrativi, in lingua
italiana contemporanea, e semplici testi poetici
cogliendone il testo e le caratteristiche formali
più evidenti.

-

l’apprendimento di un argomento
dato e le mette in relazione, le
sintetizza,
in
funzione
anche
dell’esposizione orale; amplia la
terminologia specifica.
leggere testi di vario genere sia a
voce alta, sia in lettura silenziosa e
autonoma e forma su di essi giudizi
personali.

CLASSE QUINTA
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad alta voce.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle
immagine e delle didascalie per farsi un’idea
del testo che si intende leggere.
Leggere e confrontare informazioni provenienti
da testi diversi per farsi un’idea di un
argomento, per trovare spunti a partire dai
quali parlare e scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura
e provenienza per scopi pratici o conoscitivi,
applicando
tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineare,
annotare
informazioni, costruire schemi, …).
Seguire istruzioni
scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamenti, per
svolgere
un’attività,
per
realizzare
un
procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici
sia
fantastici,
distinguendo
l’invenzione
letteraria dalla realtà.
Leggere testi letterari narrativi e semplici testi
poetici cogliendone il senso, le caratteristiche
formali, l’intenzione comunicativa dell’autore
ed esprimendo un motivato parere personale.
SCRITTURA
CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Produrre testi di vario tipo in relazione ai Riconoscere e leggere vocali e consonanti.
L’alunno sa:
differenti scopi comunicativi.
Riconoscere e leggere sillabe e parole.
- scrivere testi corretti nell’ortografia,
Riconoscere e leggere parole note e brevi testi.

chiari e coerenti.
CLASSE SECONDA
Scrivere sotto dettatura o in forma autonoma, AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
rispettando le convenzioni ortografiche.
L’alunno sa:
Produrre didascalie con il supporto di
- scrivere testi corretti, chiari e
immagini.
coerenti, legati all’esperienza e alle
Rielaborare un testo completandolo con le parti
diverse occasioni di scrittura che la
mancanti.
scuola
offre;
rielabora
testi
Produrre testi strutturati e corretti, attraverso
completandoli e trasformandoli.
frasi semplici.

CLASSE TERZA
Scrivere sotto dettatura, curando l'ortografia.
Scrivere semplici testi di vario tipo (narrativi,
descrittivi, regolativi) in modo chiaro, coerente
e corretto.
Avviare alla sintesi di un testo letto.
CLASSE QUARTA
Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un'esperienza.
Produrre
racconti
scritti
di
esperienze
personali.
Scrivere testi diversi sulla base di stimoli,
indicazioni, modelli dati.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o
riassumere
un
testo,
trasformarlo,
completarlo).
Utilizzare correttamente la punteggiatura.
Applicare le conoscenze ortografiche nella
produzione scritta.

CLASSE QUINTA
Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali
o vissute da altri che contengano le
informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Scrivere brevi articoli di cronaca, adeguando il
testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni,
stati d’animo.
Rielaborare testi, riassumendoli, trasformandoli
e completandoli.
Scrivere semplici testi regolativi.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati
(filastrocche, poesie…).
Produrre testi sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico, morfo-sintattico,
lessicale.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
LESSICO
Ampliare il patrimonio lessicale, attraverso L’alunno sa:
Comprendere e utilizzare in modo appropriato esperienze scolastiche ed extrascolastiche e
- arricchire il proprio lessico con
il lessico di base.
attività d’interazione orale e di lettura.
parole ed espressioni nuove.
Arricchire il proprio patrimonio lessicale.
Usare in modo appropriato le parole man mano
apprese.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- capire e utilizzare nell’uso orale e
CLASSE SECONDA
scritto i vocaboli fondamentali e
Ampliare il patrimonio lessicale, utilizzando in
quelli di alto uso; capire e utilizzare i
modo appropriato le parole man mano
più frequenti termini specifici legati
apprese.

CLASSE TERZA
Comprendere in brevi testi il significato di
parole nuove.
Usare in modo appropriato le parole man mano
apprese.
Avviare all'uso del vocabolario.
CLASSE QUARTA
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso
attività comunicative orali, di lettura e di
scrittura.
4B Comprendere e utilizzare parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
4C Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
CLASSE QUINTA
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato
il lessico di base.
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso
attività comunicative orali, di lettura e di
scrittura e attivando la conoscenza delle
principali relazioni di significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza ad un
campo semantico).
Comprendere che le parole hanno diverse
accezioni.
Comprendere e utilizzare parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.

-

alle discipline di studio.
riflettere sui testi, per cogliere
regolarità
morfo-sintattiche
e
caratteristiche
del
lessico;
riconoscere che le diverse scelte
linguistiche
sono correlate alla
varietà di situazioni comunicative.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA Riflettere sulle parole, per scoprire relazioni sul L’alunno sa:
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di piano della forma e del significato.
- riconoscere e applicare le regole
funzionamento.
Prestare attenzione alla grafia delle singole
ortografiche.
parole, in frasi e brevi testi, e applicare le
- riconoscere e utilizzare le parti del
conoscenze
ortografiche
nella
propria
discorso.
produzione scritta.
- individuare una frase e i suoi
elementi
essenziali
(soggetto,
predicato, espansione).
CLASSE SECONDA
Utilizzare le convenzioni ortografiche.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
Riconoscere i principali segni di interpunzione. L’alunno sa:
Riconoscere alcune parti del discorso: articoli,
- padroneggiare
e
applicare
in
nomi, aggettivi qualificativi e verbi.
situazioni diverse le conoscenze
Individuare e riconoscere la funzione degli
fondamentali
relative
elementi essenziali della frase.
all’organizzazione
logico-sintattica
Riconoscere le azioni e le colloca nel tempo
della frase semplice, alle parti del
passato, presente e futuro.
discorso e ai principali connettivi.
CLASSE TERZA
Conoscere
e
utilizzare
le
convenzioni
ortografiche e i segni di punteggiatura.
Conoscere e analizzare le parti principali del
discorso (articolo, nome, verbo, aggettivo).
Riconoscere e analizzare la frase (soggetto,
predicato, espansioni).

CLASSE QUARTA
Conoscere
i
principali
meccanismi
di
formazione delle parole (parole semplici,
derivate, composte).
Riconoscere la struttura del nucleo nella frase
semplice (frase minima): predicato, soggetto,
altri elementi richiesti dal verbo.
Riconoscere in una frase o in un testo le parti
del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne
i principali tratti grammaticali.
Conoscere
le
fondamentali
convenzioni
ortografiche e servirsi di questa conoscenza
per rivedere la propria produzione scritta e
correggere eventuali errori.
CLASSE QUINTA
Elementi di grammatica esplicita e riflessione
sugli usi della 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).
Riconoscere la struttura del nucleo della frase:
predicato, soggetto, complementi.
Riconoscere in una frase o in un testo le parti
del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne
i principali tratti grammaticali.
Conoscere e usare le fondamentali convenzioni
ortografiche.
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ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE PRIMA
ASCOLTO E PARLATO
Partecipare in modo pertinente, corretto e Intervenire in una conversazione o in una
collaborativo
a
scambi
comunicativi, discussione, di classe o di gruppo, con
ricavandone informazioni e restituendole in pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola
modo corretto.

DESCRITTORI DI COMPETENZE

L’alunno sa:
- ascoltare con attenzione e intervenire
opportunamente
in
una
conversazione, fornendo un positivo
contributo personale

CLASSE SECONDA
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.
CLASSE TERZA
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un positivo e
costruttivo contributo personale.
CLASSE PRIMA
ASCOLTO E PARLATO
L’alunno sa:
Ascoltare testi prodotti da altri, anche
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo
- ascoltare testi prodotti da altri
trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e
- riconoscere la fonte
“diretti”
e
“trasmessi”
dai
media,
individuando le informazioni principali.
- individuare lo scopo, l’argomento, le
riconoscendone la fonte, il tema e le
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici
informazioni anche implicite e il
informazioni
punto di vista dell’emittente
e sonori del testo poetico

applicare tecniche di supporto alla
comprensione in modo autonomo:
 durante l’ascolto (presa di appunti,
parole-chiave,
brevi
frasi
riassuntive, segni convenzionali)
 dopo l’ascolto (rielaborazione degli
appunti, esplicitazione delle parole
chiave, ecc.).
- riconoscere all’ascolto alcuni elementi
ritmici e sonori del testo poetico
-

CLASSE SECONDA
Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali e punto di vista dell’emittente.
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto
alla comprensione in modo parzialmente
autonomo: durante l’ascolto (presa di appunti,
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione
degli appunti, esplicitazione delle parole
chiave, ecc.).
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici
e sonori del testo poetico
CLASSE TERZA
Ascoltare
testi
prodotti
da
altri,
riconoscendone la fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni anche implicite e
punto di vista dell’emittente.
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto
alla comprensione in modo autonomo: durante
l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi
frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo
l’ascolto (rielaborazione degli appunti,
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici
e sonori del testo poetico

ASCOLTO E PARLATO
CLASSE PRIMA
Esporre
oralmente
all’insegnante
e
ai Narrare esperienze, eventi, trame
compagni esperienze, eventi e argomenti di selezionando informazioni significative in base
studio e di ricerca, anche avvalendosi di allo scopo, ordinandole in base a un criterio
supporti
specifici
(schemi,
mappe, logico-cronologico
presentazioni al computer, ecc.).
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 presentandolo in modo
chiaro
CLASSE SECONDA
Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in base
allo scopo, ordinandole in base a un criterio
logico-cronologico, esplicitandolo in modo
chiaro ed esaurente ed usando un registro
adeguato alla situazione
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro: usare un registro adeguato alla
situazione, controllare il lessico specifico

L’alunno sa:
- narrare esperienze, eventi, trame,
selezionando
informazioni
significative in base allo scopo
- ordinare le informazioni in base a un
criterio logico-cronologico
- esplicitare le informazioni in modo
chiaro ed esauriente
- usare
un
registro
adeguato
all’argomento e alla situazione
- riferire oralmente su un argomento di
studio esplicitando lo scopo e
presentandolo in modo chiaro
- esporre le informazioni secondo un
ordine prestabilito e coerente
- usare un registro adeguato al
registro e alla situazione
- controllare il lessico specifico
- precisare le fonti
- servirsi eventualmente di materiali di
supporto (carte, tabelle, grafici)
- argomentare la propria tesi su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe con dati pertinenti e

motivazioni valide
CLASSE TERZA
Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in base
allo scopo, ordinandole in base a un criterio
logico-cronologico, esplicitandolo in modo
chiaro ed esaurente ed usando un registro
adeguato all’argomento e alla situazione
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro: esporre le informazioni secondo un
ordine prestabilito e coerente, usare un
registro adeguato alla situazione, controllare il
lessico specifico, precisare le fonti e servirsi
eventualmente di materiale di supporto
(cartine, tabelle, grafici)
Argomentare la propria tesi su un tema
affrontato nello studio e nel dialogo in classe
con dati pertinenti e motivazioni valide

L’alunno sa:
LETTURA
CLASSE PRIMA
- leggere testi letterari di vario tipo e
Leggere testi letterari di vario tipo (narrativi, Leggere ad alta voce in modo espressivo testi
forma (racconti, novelle, romanzi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne noti raggruppando le parole legate dal
poesie,
commedie)
individuando
un’interpretazione, collaborando con compagni significato e usando pause e intonazioni per
tema
principale
e
intenzioni
e insegnanti
seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi
comunicative dell’autore; personaggi,
ascolta di capire.
loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazione
delle
loro
azioni;
Leggere in modalità silenziosa testi di varia
ambientazione spaziale e temporale;
natura e provenienza applicando tecniche di
genere di appartenenza.
supporto alla comprensione (sottolineature,
formulare in collaborazione con i
note a margine)
compagni
ipotesi
interpretative
Leggere testi letterari di vario tipo e forma
fondate sul testo.
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)
leggere semplici testi argomentativi e
individuando tema, personaggi, loro
individuare tesi centrale e argomenti
a
sostegno,
valutandone
la
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione
pertinenza
e
la
validità
delle loro azioni, ambientazione spaziale e
temporale
Comprendere testi descrittivi, individuando gli
elementi della descrizione, la loro collocazione
nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.
CLASSE SECONDA
Leggere testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni
e insegnanti.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineature,
note a margine) e mettendo in atto strategie
differenziate (lettura selettiva, orientativa,
analitica).

CLASSE TERZA
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
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)
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.
Formulare in collaborazione con i compagni
ipotesi interpretative fondate sul testo.

LETTURA
CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
Usare manuali delle discipline o testi Ricavare informazioni esplicite da testi
ricavare informazioni esplicite da
espositivi,
per
documentarsi
su
un
argomento
testi espositivi, per documentarsi su
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle
specifico
o
per
realizzare
scopi
pratici.
un argomento specifico o per
attività di studio personali e collaborative, per
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti
realizzare scopi pratici.
ricercare, raccogliere e rielaborare dati,
ricavare informazioni sfruttando le
di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
informazioni e concetti; costruisce sulla base di
varie parti di un manuale di studio:
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo
indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
apparati grafici.
di strumenti tradizionali e informatici.
riquadri,
immagini,
didascalie,
Riformulare in modo sintetico informazioni
apparati grafici.
selezionate e riorganizzarle in modo personale
riformulare
in
modo
sintetico
(liste di argomenti, riassunti schematici,
informazioni
selezionate
e
mappe, tabelle).

CLASSE SECONDA
Ricavare informazioni esplicite da testi
espositivi, per documentarsi su un argomento
specifico o per realizzare scopi pratici.
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti
di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
apparati grafici.
Riformulare in modo sintetico informazioni
selezionate e riorganizzarle in modo personale
(liste di argomenti, riassunti schematici,
mappe, tabelle).
CLASSE TERZA
Ricavare informazioni esplicite da testi
espositivi, per documentarsi su un argomento
specifico o per realizzare scopi pratici.
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti
di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
apparati grafici.
Riformulare in modo sintetico informazioni
selezionate e riorganizzarle in modo personale
(liste di argomenti, riassunti schematici,
mappe, tabelle).

-

riorganizzarle in modo personale
(liste
di
argomenti,
riassunti
schematici, mappe, tabelle).
confrontare su uno stesso argomento
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute più
significative e affidabili

SCRITTURA
CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
Scrivere correttamente testi di tipo diverso Conoscere e applicare le procedure di
conoscere e applicare le procedure di
ideazione,
pianificazione,
stesura
e
revisione
ideazione, pianificazione, stesura e
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
del
testo
a
partire
dall’analisi
del
compito
di
revisione
del
testo
a
partire
argomentativo)
adeguati
a
situazione,
scrittura:
servirsi
di
strumenti
per
dall’analisi del compito di scrittura
argomento, scopo, destinatario.
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe,
servirsi
di
strumenti
per
scalette); utilizzare strumenti per la revisione
l’organizzazione delle idee (ad es.
del testo in vista della stesura definitiva;
mappe, scalette)
rispettare le convenzioni grafiche.
utilizzare strumenti per la revisione
Scrivere testi di forma e tipo diverso
del testo in vista della stesura
(narrativo, descrittivo, regolativo) corretti dal
definitiva;
punto di vista morfosintattico, lessicale,
rispettare le convenzioni grafiche.
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo
scrivere testi di forma e tipo diverso
scopo e al destinatario.
(narrativo, descrittivo, espositivo,
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi,
regolativo, argomentativo) corretti
dal punto di vista morfosintattico,
di testi ascoltati o letti in vista di scopi
lessicale, ortografico, coerenti e
specifici.
coesi, adeguati allo scopo e al
Realizzare forme diverse di scrittura creativa,
destinatario e selezionando il registro
in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici,
più adeguato.
riscritture di testi narrativi con cambiamento
utilizzare nei propri testi, sotto forma
del punto di vista)
di citazione esplicita e/o di parafrasi,

CLASSE SECONDA
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 (ad es. mappe,
scalette); utilizzare strumenti per la revisione
del testo in vista della stesura definitiva;
rispettare le convenzioni grafiche.
Scrivere testi di forma e tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,)
corretti dal punto di vista morfosintattico,
lessicale,
ortografico,
coerenti
e coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario e
selezionando il registro più adeguato.
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi,
di testi ascoltati o letti in vista di scopi
specifici.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa,
in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici,
riscritture di testi narrativi con cambiamento
del punto di vista).

-

-

parti di testi prodotti da altri e tratti
da fonti diverse.
scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in
vista di scopi specifici.
realizzare forme diverse di scrittura
creativa, in prosa e in versi (ad es.
giochi linguistici, riscritture di testi
narrativi con cambiamento del punto
di vista)

CLASSE TERZA
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 (ad es. mappe,
scalette); utilizzare strumenti per la revisione
del testo in vista della stesura definitiva;
rispettare le convenzioni grafiche.
Scrivere testi di forma e tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti
e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario e
selezionando il registro più adeguato.
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi
prodotti da altri e tratti da fonti diverse.
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi,
di testi ascoltati o letti in vista di scopi
specifici.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa,
in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici,
riscritture di testi narrativi con cambiamento
del punto di vista)
SCRITTURA
CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
Produrre testi multimediali, utilizzando in Utilizzare la videoscrittura per i propri testi,
utilizzare la videoscrittura per i propri
curandone
l’impaginazione;
scrivere
testi
testi, curandone l’impaginazione
modo efficace l’accostamento dei linguaggi
digitali
(ad
es.
e-mail,
post
di
blog)
scrivere testi digitali (ad es. e-mail,
verbali con quelli iconici e sonori.
post di blog, presentazioni), anche

come supporto all’esposizione orale.
CLASSE SECONDA
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi,
curandone l’impaginazione; scrivere testi
digitali (ad es. e-mail, post di blog,
presentazioni),
anche
come
supporto
all’esposizione orale.

CLASSE TERZA
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi,
curandone l’impaginazione; scrivere testi
digitali (ad es. e-mail, post di blog,
presentazioni),
anche
come
supporto
all’esposizione orale.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
LESSICO
Ampliare,
sulla
base
delle
esperienze
ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
Comprendere e usare in modo appropriato le scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e
di
attività
specifiche,
il
proprio
patrimonio
letture e di attività specifiche, il
parole del vocabolario di base (fondamentale;
lessicale, così da comprendere e usare le
proprio patrimonio lessicale, così da
di alto uso; di alta disponibilità).
parole dell’intero vocabolario di base, anche in
comprendere e usare le parole
accezioni diverse.
dell’intero vocabolario di base, anche
Comprendere e usare parole in senso figurato.
in accezioni diverse.
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare
comprendere e usare parole in senso
all’interno di una voce di dizionario le
figurato.
informazioni utili per risolvere problemi o
utilizzare dizionari di vario tipo
dubbi linguistici.
rintracciare all’interno di una voce di

CLASSE SECONDA
Ampliare,
sulla
base
delle
esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e
di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche in
accezioni diverse.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare
all’interno di una voce di dizionario le
informazioni utili per risolvere problemi o
dubbi linguistici.

dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.

CLASSE TERZA
Ampliare,
sulla
base
delle
esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e
di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche in
accezioni diverse.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare
all’interno di una voce di dizionario le
informazioni utili per risolvere problemi o
dubbi linguistici.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL CLASSE PRIMA
LESSICO
Comprendere e usare in modo appropriato i
Riconoscere e usare termini specialistici in termini specialistici di base afferenti alle
base ai campi di discorso.
diverse discipline e anche ad ambiti di
interesse personale.

L’alunno sa:
- comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici di
base afferenti alle diverse discipline e
anche
ad
ambiti
di
interesse

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

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
LESSICO
- realizzare scelte lessicali adeguate in
Adattare opportunamente i registri informale e
base alla situazione comunicativa,
formale in base alla situazione comunicativa e CLASSE SECONDA
agli interlocutori e al tipo di testo.
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
adeguate.
situazione comunicativa, agli interlocutori e al
tipo di testo.

CLASSE TERZA
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al
tipo di testo.

ELEMENTI
DI
GRAMMATICA
E CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Riconoscere le principali relazioni fra significati
riconoscere le principali relazioni fra
delle
parole
(sinonimia,
opposizione,
significati delle parole (sinonimia,
Padroneggiare e applicare in situazioni diverse
inclusione);
conoscere
l’organizzazione
del
opposizione, inclusione)
le conoscenze fondamentali relative al lessico,
lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
conoscere l’organizzazione del lessico
alla morfologia, all’organizzazione logicoConoscere
i
principali
meccanismi
di
in campi semantici e famiglie
sintattica della frase semplice e complessa, ai formazione
delle
parole:
derivazione,
lessicali.
connettivi testuali;
composizione.
conoscere i principali meccanismi di
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
formazione delle parole: derivazione,
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
composizione.
Riconoscere i segni interpuntivi e la loro
riconoscere in un testo le parti del
funzione specifica.
discorso o categorie lessicali e i loro
tratti grammaticali
riconoscere l’organizzazione logicoCLASSE SECONDA
sintattica della frase semplice.
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica
riconoscere la struttura e la gerarchia
della frase semplice.
logico-sintattica
della
frase
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
complessa almeno a un primo grado
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
di subordinazione.
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
riconoscere in un testo le parti del
Riconoscere le principali relazioni fra significati
discorso, o categorie lessicali, e i loro
delle
parole
(sinonimia,
opposizione,
tratti grammaticali.
inclusione); conoscere l’organizzazione del
riconoscere i connettivi sintattici e
lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
testuali, i segni interpuntivi e la loro
Conoscere
i
principali
meccanismi
di
funzione specifica.
formazione
delle
parole:
derivazione,
composizione.

CLASSE TERZA
Riconoscere le principali relazioni fra significati
delle
parole
(sinonimia,
opposizione,
inclusione); conoscere l’organizzazione del
lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
Conoscere
i
principali
meccanismi
di
formazione
delle
parole:
derivazione,
composizione.
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice.
Riconoscere la struttura e la gerarchia logicosintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
ELEMENTI
DI
GRAMMATICA
E CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
riconoscere le caratteristiche e le
strutture dei principali tipi testuali
Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per principali tipi testuali (narrativi, descrittivi,
(narrativi,
descrittivi,
regolativi,
comprendere
con
maggior precisione
i regolativi,).
espositivi, argomentativi).
significati dei testi e per correggere i propri Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
riflettere sui propri errori tipici,
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
scritti.
segnalati dall’insegnante,
autocorreggerli nella produzione scritta.
individuare
autonomamente
e
autocorreggere
nella
produzione
scritta i propri errori tipici
CLASSE SECONDA
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi,).
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.

CLASSE TERZA
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi, argomentativi).
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta
ELEMENTI
DI
GRAMMATICA
E CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
RIFLESSIONE LINGUISTICA
riconoscere ed esemplificare casi di
variabilità della lingua.
Riconoscere
il
rapporto
tra
varietà
CLASSE SECONDA
stabilire relazioni tra situazioni di
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il
Riconoscere i casi di variabilità della lingua
comunicazione,
interlocutori
e
loro uso nello spazio geografico, sociale e
registri
linguistici;
tra
campi
di
comunicativo
CLASSE TERZA
discorso, forme di testo, lessico
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità
specialistico.
della lingua.
Stabilire
relazioni
tra
situazioni
di
comunicazione,
interlocutori
e
registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di
testo, lessico specialistico.

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ASCOLTO
(COMPRENSIONE ORALE)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Ascoltare e comprendere saluti, parole, suoni L’alunno sa:
della L2, espressioni, comandi, istruzioni
- ascoltare e comprendere istruzioni,
operative, canzoni, filastrocche, brevi dialoghi.
brevi testi e semplici storie.
Identificare e abbinare.
- ascoltare filastrocche o canzoni e

comprenderne il significato globale.
CLASSE SECONDA
Ascoltare una storia.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
Comprendere e rispondere con azioni a L’alunno sa:
semplici istruzioni.
- ascoltare e comprendere domande,
Ascoltare una canzone e comprenderne il
istruzioni e consegne in inglese.
significato.
- ascoltare brevi dialoghi/testi e
Comprendere gli auguri per le festività.
comprenderne il significato globale.
Abbinare suoni e parole.
CLASSE TERZA
Comprendere vocaboli, espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano chiaramente e
lentamente pronunciate relative a se stesso, ai
compagni e alla famiglia.
Ascoltare e abbinare suoni e parole.
Ascoltare una storia sotto forma di dialogo.

CLASSE QUARTA
Ascoltare e comprendere brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.
CLASSE QUINTA
Consolidare
la
capacità
di
ascolto
e
comprensione di testi orali di genere diverso.
Ascoltare, comprendere e seguire semplici
istruzioni operative e comandi.
Ascoltare e comprendere il significato globale
di
frasi,
dialoghi,
descrizioni,
canzoni,
filastrocche, rime gradualmente più complesse.
LETTURA
(COMPRENSIONE SCRITTA)

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Riconoscere i numeri da 1 a 10.
L’alunno sa:
Riconoscere visivamente singole parole relative
- leggere brevi frasi supportate da
agli argomenti trattati.
immagini.
CLASSE SECONDA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
Riconoscere visivamente parole e frasi relative L’alunno sa:
agli argomenti trattati.
- leggere brevi testi e ricavare
Leggere e abbinare le parole alle immagini
informazioni.
corrispondenti.
- riconoscere strutture linguistiche
Comprendere il significato globale di semplici
utilizzando il lessico degli argomenti
frasi con il supporto di immagini.
trattati.
CLASSE TERZA
Riconoscere visivamente parole e frasi familiari
relativi agli ambiti lessicali trattati.
Leggere e comprendere brevi frasi, dialoghi,
fumetti e filastrocche accompagnati da
supporti visivi o sonori.

CLASSE QUARTA
Leggere e comprendere brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.
CLASSE QUINTA
Leggere e abbinare parole e/o brevi frasi
scritte alle immagini corrispondenti.
Leggere testi di vario genere.
Comprendere il significato globale ed alcuni
dettagli dei testi letti.

SCRITTURA
(PRODUZIONE SCRITTA)

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Copiare parole attinenti alle attività svolte in L’alunno sa:
classe.
- scrivere parole e semplici frasi con il
Copiare semplici consegne dalla lavagna e
supporto di immagini.
semplici espressioni augurali.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
CLASSE SECONDA
L’alunno sa:
Copiare e/o completare parole e semplici frasi
- descrivere, in modo semplice,
attinenti alle attività svolte in classe.
aspetti
riguardanti
la
sfera
Copiare consegne dalla lavagna e espressioni
personale.
augurali.
- scrivere frasi e brevi messaggi
utilizzando il lessico appreso.
CLASSE TERZA
Copiare correttamente parole e semplici frasi.
Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle
attività svolte in classe seguendo un modello
dato.

CLASSE QUARTA
Scrivere in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli
auguri, per ringraziare, per chiedere o dare
notizie, ecc.
Scrivere autonomamente parole e frasi
apprese oralmente e/o riferite a immagini.
CLASSE QUINTA
Eseguire esercizi di completamento.
Scrivere in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi.
Redigere brevi testi seguendo un modello dato.

PARLATO
(PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)

CLASSE PRIMA
Salutare e congedarsi.
Presentarsi e chiedere il nome.
Riconoscere e riprodurre suoni.
Cantare una canzone.
Rispondere a semplici domande.
Contare e dire i numeri.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- comunicare
usando
semplici
espressioni e frasi memorizzate.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- utilizzare in modo appropriato i
CLASSE SECONDA
vocaboli e le istruzioni apprese.
Riconoscere
le
parole
presentate
- comunicare attraverso i dialoghi e
dall’insegnante.
esprimere oralmente esperienze e
Saper ripetere il lessico appreso.
contenuti legati al proprio vissuto.
Dare e chiedere informazioni personali (nome,
età).
Presentarsi.

CLASSE TERZA
Produrre semplici frasi riferite a oggetti, luoghi
e persone.
Interagire con un compagno per presentarsi,
utilizzando espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.
Riconoscere e nominare i numeri da uno a
cento.
Saper rispondere a semplici domande.
Cantare una canzone accompagnati dall’audio.
CLASSE QUARTA
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari,
utilizzando parole e frasi già incontrate.
Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.
CLASSE QUINTA
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari,
utilizzando parole e frasi già incontrate.
Riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale.
Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.
RIFLESSIONE
SULLA
SULL’APPRENDIMENTO

LINGUA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
CLASSE QUARTA
E Osservare coppie di parole simili come suono e L’alunno sa:
distinguerne il significato.
- svolgere alcune riflessioni
Osservare parole ed espressioni nei contesti
lingua.
d’uso e coglierne i rapporti di significato.

sulla

CLASSE QUINTA
Osservare coppie di parole simili come suono e
distinguerne il significato.
Osservare parole ed espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i rapporti di significato

-

osservare la struttura delle frasi e
cogliere
rapporti
tra
forme
linguistiche e usi della lingua
straniera.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RAPIZZI” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN LORENZO”

INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE
(ASCOLTO)
Comprendere punti essenziali di un discorso
su argomenti familiari
Individuare
l'informazione
principale
di
programmi
radiofonici
o
televisivi su avvenimenti di attualità o su
argomenti
che
riguardano
i
propri interessi

COMPRENSIONE DELLA LINGUA
SCRITTA
Leggere testi relativamente lunghi per
trovare informazioni specifiche relative ai
propri interessi e ai contenuti di studio di

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
Comprendere semplici messaggi in situazioni
note
CLASSE SECONDA
Comprendere semplici
quotidiano
Comprende un testo

messaggi

di

L’alunno sa:
- comprendere messaggi orali
relativi ad ambiti familiari

uso

CLASSE TERZA
Comprendere un testo (lessico noto e non)
Comprendere messaggi di uso quotidiano e
non

CLASSE PRIMA
Comprendere globalmente un testo
Riconoscere lessico e funzioni note
CLASSE SECONDA
Comprendere un testo
Riconoscere lessico e funzioni note

L’alunno sa:
- comprendere messaggi scritti
relativi ad ambiti familiari

altre discipline.
CLASSE TERZA
Comprendere testi di vario genere
PRODUZIONE NELLA LINGUA SCRITTA
Produrre risposte a questionari e formulare
domande su testi.
Raccontare
esperienze
esprimendo
sensazioni e opinioni.
Scrivere brevi lettere personali.

CLASSE PRIMA
Scrivere brevi messaggi

L’alunno sa:
- descrivere per iscritto aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente

CLASSE SECONDA
Completare un dialogo
Rispondere ad un questionario
Produrre messaggi significativi
CLASSE TERZA
Completare un dialogo
Rispondere ad un questionario
Comporre un testo di vario genere su traccia

PRODUZIONE NELLA LINGUA ORALE
(PARLATO)
Leggere brevi storie, semplici biografie e
testi narrativi più ampi in edizioni graduate.
Descrivere e presentare persone, condizioni
di vita, compiti quotidiani, scambiando idee e
informazioni.

CLASSE PRIMA
Leggere con pronuncia ed intonazione
adeguate
Memorizzare e riprodurre brevi dialoghi
Interagire in semplici dialoghi
CLASSE SECONDA
Sostenere
una
semplice
relativa al proprio vissuto

conversazione

CLASSE TERZA
Sostenere una conversazione
proprio
vissuto
e
ad
interdisciplinari

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

L’alunno sa:
- descrivere oralmente aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente

relativa al
argomenti

CLASSE PRIMA
Conoscere ed usare le principali strutture e
funzioni

L’alunno sa:
- stabilire relazioni tra elementi

Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e cosa
ostacola il proprio apprendimento.

CONOSCENZE DELLA CULTURA E DELLA
CIVILTÀ

CLASSE SECONDA
Conoscere ed usare le principali strutture e
funzioni
CLASSE TERZA
Conoscere ed usare in le principali strutture e
funzioni

CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
Riconoscere gli aspetti caratterizzanti il
contesto socio-culturale del Paese straniero

CLASSE TERZA
Conoscere la civiltà e la cultura del Paese
straniero attraverso l’analisi di testi e filmati

linguistico-comunicativi e culturali
propri delle lingue di studio

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RAPIZZI” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN LORENZO”

FRANCESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE
(ASCOLTO)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di argomenti
conosciuti
Comprendere
brevi
testi
multimediali
identificandone parole chiave e il senso
generale

PRODUZIONE NELLA LINGUA ORALE
(PARLATO)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo
Riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando il significato di
ciò che si dice con mimica a gesti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE PRIMA
Comprendere semplici messaggi in situazioni
note

DESCRITTORI DI COMPETENZE

L’alunno sa:
- comprendere
messaggi
relativi ad ambiti familiari

orali

CLASSE SECONDA
Comprendere semplici messaggi di uso
quotidiano
Comprende globalmente un testo ascoltato
CLASSE TERZA
Comprendere messaggi di uso quotidiano
Comprendere un testo con lessico noto

CLASSE PRIMA
Leggere con pronuncia ed intonazione
adeguate
Memorizzare e riprodurre brevi dialoghi
Interagire in semplici dialoghi
CLASSE SECONDA
Esprimersi con semplici frasi relative al
proprio vissuto

L’alunno sa:
- descrivere oralmente aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente

Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi
adatte alla situazione.

COMPRENSIONE DELLA LINGUA
SCRITTA
Comprendere testi semplici di contenuto
familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in materiali di uso
corrente.

CLASSE TERZA
Sostenere una conversazione relativa ad
argomenti familiari

CLASSE PRIMA
Comprendere globalmente un semplice testo
Riconosce lessico e funzioni di base

L’alunno sa:
- comprendere
messaggi
relativi ad ambiti familiari

scritti

CLASSE SECONDA
Comprendere globalmente un testo
Riconoscere lessico e funzioni note
CLASSE TERZA
Comprendere semplici brani di vario genere
Riconoscere lessico, strutture e funzioni note

PRODUZIONE NELLA LINGUA SCRITTA
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare
le proprie esperienze, per fare gli auguri, per
ringraziare o per invitare qualcuno, anche
con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.

CLASSE PRIMA
Scrivere brevi messaggi
CLASSE SECONDA
Completare un dialogo
Rispondere ad un questionario
Produrre messaggi semplici

L’alunno sa:
- descrivere per iscritto aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente

CLASSE TERZA
Rispondere ad un questionario
Comporre un semplice testo su traccia
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO
Conoscere ed usare strutture e funzioni
Osservare le parole nei contesti d'uso e
rilevare le eventuali variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in

CLASSE PRIMA
Conoscere ed usare le principali strutture e
funzioni
CLASSE SECONDA
Conoscere ed usare le principali strutture e
funzioni

L’alunno sa:
- stabilire relazioni tra elementi
linguistico-comunicativi e culturali
propri delle lingue di studio

relazione costrutti e intenzioni comunicative.
Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi.
-Riconoscere i propri errori e i propri modi di
apprendere le lingue.

CLASSE TERZA
Conoscere ed usare in le principali strutture e
funzioni studiate

CONOSCENZE DELLA CULTURA E DELLA
CIVILTÀ
Conoscere alcuni aspetti della civiltà e della
cultura della seconda lingua straniera.

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA
Conoscere alcuni aspetti caratterizzanti il
contesto socio-culturale francese
CLASSE TERZA
Conoscere alcuni aspetti della civiltà e della
cultura francese attraverso l’analisi di testi e
filmati

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

-LA CONOSCENZA DEL MONDO/ IL SÉ E L'ALTROSTORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Riferire correttamente eventi del passato
recente
Sviluppare il senso dell'identità personale
Sapere di avere una storia personale e
familiare
Osservare con attenzione il suo corpo
Collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

3 ANNI
Il bambino sa:
Comunicare semplici esperienze
- raccontare semplici esperienze
Rappresentare la figura umana con almeno tre
- rappresentare se stesso e gli altri
elementi: testa, braccia, gambe
nello spazio-foglio, verbalizzando
Riconoscere i momenti di routine
quanto prodotto
- riordinare temporalmente le
4 ANNI
sequenze di un racconto
Riconoscere i concetti temporali (i momenti
(tre/cinque)
della giornata/ prima-adesso-dopo/ oggi)
Verbalizzare esperienze e conoscenze
Rappresentare la figura umana

5 ANNI
Riconoscere i concetti temporali (i momenti
della giornata/ prima-adesso-dopo/ oggi)
Verbalizzare esperienze e conoscenze
Rappresentare la figura umana

SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

USO DELLE FONTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Individuare le tracce e usarle come fonti per L’alunno sa:
produrre conoscenze sul proprio passato.
- riconoscere elementi significativi del
passato del suo ambiente di vita.
CLASSE SECONDA
Utilizzare fonti diversi per ricostruire il proprio AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
passato.
- usare fonti diverse per ricavare
Comprendere l’importanza delle fonti per
informazioni.
costruire il passato.
- collocare
le
civiltà
studiate
all’interno di un contesto temporale
CLASSE TERZA
e spaziale e individuare successioni,
Individuare tracce e usarle come fonti per
contemporaneità, periodi e durate.
produrre conoscenze sul proprio passato e su
quello della propria comunità.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e
conoscenze su aspetti del passato.
CLASSE QUARTA
Leggere informazioni con fonti di diversa natura
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del
passato.

CLASSE QUINTA
Produrre informazioni con fonti di diversa
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Riconoscere relazioni di successione e di L’alunno sa:
contemporaneità,
durate,
periodi,
cicli
- utilizzare la linea del tempo per
organizzare
informazioni,
temporali,
mutamenti
in
fenomeni
ed
individuare
successioni,
esperienze vissute e narrate.
contemporaneità,
durate,
Rappresentare, graficamente e verbalmente, le
periodizzazioni.
attività, i fatti vissuti e narrati.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
CLASSE SECONDA
L’alunno sa:
Rappresentare graficamente e verbalmente le
- usare linee cronologiche e grafici
attività, i fatti vissuti e narrati.
temporali per collocare nel tempo
Riconoscere i rapporti di successione, di
civiltà e fatti storici.
- confrontare
civiltà
diverse
e
contemporaneità e di durata.
individuare
analogie
e
differenze.
Individuare le relazioni causa – effetto.
Cogliere i più evidenti mutamenti, causati dal
passare del tempo, nella realtà circostante.
Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti
convenzionali, per la misurazione e la
rappresentazione
del
tempo:
orologio,
calendario e linea temporale.
CLASSE TERZA
Riconoscere relazioni di successione e di
contemporaneità,
durate,
periodi,
cicli
temporali,
mutamenti,
in
fenomeni
ed
esperienze vissute e narrate.
Conoscere la funzione e l'uso di strumenti
convenzionali per la misurazione del tempo.

CLASSE QUARTA
Leggere una carta storico-geografica relativa
alle civiltà studiate.
Confrontare i quadri storici delle civiltà
affrontate.
CLASSE QUINTA
Leggere una carta storico-geografica relativa
alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.
STRUMENTI CONCETTUALI

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici L’alunno sa:
schemi temporali.
- raggruppare
tematicamente
le
informazioni presenti nei testi
storici.
CLASSE SECONDA
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
schemi temporali.
L’alunno sa:
- ricavare informazioni da un testo
CLASSE TERZA
storico
e
le
organizza
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici
tematicamente, temporalmente e
schemi temporali.
spazialmente.
Individuare analogie e differenze fra quadri
- mettere in relazione gli elementi
caratterizzanti
delle
civiltà
e
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel
organizzarli
in
schemi
di
sintesi.
tempo).
CLASSE QUARTA
Sapersi orientare sulla linea del tempo.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti.

CLASSE QUINTA
Usare il sistema di misura occidentale del
tempo storico (avanti Cristo-dopo Cristo).
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti.
CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Rappresentare conoscenze e concetti appresi L’alunno sa:
mediante grafismi e disegni.
- Comprendere e rielaborare aspetti
fondamentali
del
passato
dall'origine
dell'Universo
alla
CLASSE SECONDA
Preistoria.
Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi e disegni.
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Rielaborare e comunicare l’esperienza vissuta.
L’alunno sa:
- Esporre i fatti studiati e produrre
CLASSE TERZA
semplici testi storici.
Rappresentare conoscenze e concetti appresi,
- Comprendere aspetti fondamentali
mediante testi scritti, schemi o mappe, disegni.
del
passato
dell’Italia,
con
possibilità
di
apertura
e
di
confronto
Riferire in modo semplice e coerente le
con la contemporaneità.
conoscenze acquisite.
CLASSE QUARTA
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al presente.
Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso.
Esporre con coerenza conoscenze e concetti
appresi, usando il linguaggio specifico della
disciplina.
Iniziare ad elaborare in testi orali e scritti gli
argomenti studiati.
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STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
USO DELLE FONTI
Individuare informazioni storiche con fonti di
vario genere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE PRIMA
Riconoscere il tipo di fonte e ricavarne
informazioni esplicite

CLASSE SECONDA
Ricavare informazioni esplicite e implicite
dall’analisi di fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche, narrative,
materiali, orali, digitali etc.)

DESCRITTORI DI COMPETENZE
L’alunno sa:
- usare in modo autonomo le
fonti relative a fatti e problemi
storici, anche mediante l’uso di
risorse digitali, ricerche o visite in
luoghi di interesse storico
- rielaborare dati e risultati in testi,
relazioni o presentazioni

CLASSE TERZA
Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali etc.) per acquisire conoscenze
ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
Collegare le conoscenze acquisite tra di loro
e in un contesto interdisciplinare

CLASSE PRIMA
Selezionare e organizzare le informazioni
individuando nessi di causa-effetto con
mappe, schemi, tabelle etc., con la guida
dell’insegnante
Conoscere la cronologia del periodo
storico studiato

L’alunno sa:
- comprendere
testi
storici
e
rielaborarne i contenuti con un
personale metodo di studio
- mettere in relazione aspetti del
patrimonio
culturale
italiano,
europeo e mondiale con i
fenomeni studiati

CLASSE SECONDA
Selezionare e organizzare le informazioni
individuando nessi di causa-effetto con
mappe, schemi, tabelle etc., in modo
autonomo
Stabilire rapporti cronologici nella storia locale,
europea e mondiale
CLASSE TERZA
Selezionare e organizzare le informazioni
individuando nessi di causa-effetto con
mappe, schemi, tabelle etc., rielaborando
con un personale metodo di studio
Stabilire rapporti cronologici nella storia locale,
europea e mondiale
STRUMENTI CONCETTUALI
Comprendere aspetti, processi e avvenimenti
fondamentali della storia, italiana, europea e
mondiale, di epoca medievale, moderna e
contemporanea

CLASSE PRIMA
Conoscere i principali aspetti storici italiani ed
europei di epoca medievale
Utilizzare il lessico specifico per riferire
conoscenze e concetti appresi
CLASSE SECONDA
Conoscere i principali aspetti storici italiani ed
europei di epoca moderna
Utilizzare il lessico specifico per riferire
conoscenze e concetti appresi
Produrre elaborati utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione diverse
seguendo le indicazioni date

L’alunno sa:
- comprendere aspetti, processi e
avvenimenti
fondamentali
della
storia italiana, europea e mondiale,
di epoca medievale, moderna e
contemporanea
- usare le conoscenze e le abilità
apprese
per
orientarsi
nella
complessità del presente
- comprendere opinioni e culture
diverse

CLASSE TERZA
Conoscere e riflettere sui principali aspetti
storici italiani ed europei di epoca
contemporanea
Utilizzare il lessico specifico per rielaborare
conoscenze e concetti appresi
Produrre elaborati utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione diverse

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

-LA CONOSCENZA DEL MONDOGEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali
secondo criteri diversi, identificarne alcune
proprietà, confrontare e valutare quantità,
utilizzare simboli per registrarle, eseguire
misurazioni usando strumenti adatti alla sua
portata
Riconoscere
concetti
quantitativi
e
dimensionali
Individuare le posizioni di oggetti e persone
nello spazio, usando termini come avantidietro, sopra-sotto, dentro-fuori, destrasinistra
Seguire un percorso sulla base di indicazioni
verbali

3 ANNI
Riconoscere concetti quantitativi (uno-tanti) e
dimensionali (grande-piccolo)
Riconoscere i concetti topologici: sopra-sotto,
dentro-fuori
Eseguire semplici percorsi

Il bambino sa:
- rappresentare se stesso e gli altri
nello spazio-foglio, verbalizzando
quanto prodotto
- identificare alcune proprietà dei
materiali
- raggruppare e ordinare oggetti e
materiali secondo criteri diversi
- confrontare e valutare quantità
- utilizzare simboli per registrare
materiali e quantità
- muoversi
nello
spazio
con
consapevolezza in riferimento ai
concetti topologici
- progettare e costruire semplici
percorsi motori
- seguire percorsi motori in base a
consegne verbali e non

4 ANNI
Compiere associazioni di oggetti e immagini
secondo legami logici
Riconoscere i concetti topologici sopra-sottoin mezzo/dentro-fuori/vicino-lontano

5 ANNI
Compiere associazioni di oggetti e immagini
secondo legami logici
Verbalizzare esperienze e conoscenze
Osservare
con
curiosità
ed
interesse
contesti/elementi
naturali,
materiali,
situazioni, usando i sensi per ricavare
informazioni e conoscenze
Rappresentare la figura umana
Riconoscere i concetti topologici sopra-sottoin mezzo/dentro-fuori/vicino-lontano

SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
ORIENTAMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
Muoversi
consapevolmente
nello
spazio
circostante orientandosi attraverso punti di
riferimento
e
utilizzando
gli
indicatori
topologici.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- orientarsi nello spazio circostante
e
sulle
carte
geografiche,
attraverso punti di riferimento e
indicatori spaziali.

CLASSE SECONDA
Conoscere e utilizzare gli indicatori topologici.
Individuare la posizione di elementi nello
spazio in relazione a diversi punti di vista.
Si orienta nello spazio vissuto secondo punti di
riferimento precisi.
CLASSE TERZA
Muoversi
consapevolmente
nello
spazio
circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le
mappe di spazi noti che si formano nella
mente (carte mentali).
CLASSE QUARTA
Muoversi
consapevolmente
nello
spazio
circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici
e le mappe di spazi noti.
CLASSE QUINTA
Orientarsi utilizzando i punti cardinali.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- orientarsi nello spazio circostante
e
sulle
carte
geografiche,
utilizzando riferimenti topologici
e punti cardinali.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ

CLASSE PRIMA
Tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.
Leggere e interpretare la pianta di uno spazio
vicino.
CLASSE SECONDA
Effettuare un percorso seguendo i riferimenti
topologici.
Rappresentare percorsi e spazi di cui si è fatto
esperienza.
Sviluppare il concetto di pianta.
Conoscere gli ambienti interni, sperimentati
abitualmente (casa, scuola); riconoscere i
diversi spazi e le loro funzioni.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- leggere diversi tipi di carte,
distinguendone funzioni e usi
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- utilizzare il linguaggio della geograficità per interpretare carte
geografiche, realizzare semplici
schizzi
cartografici
e
carte
tematiche

CLASSE TERZA
Utilizzare i termini specifici per la descrizione
dei vari paesaggi.
CLASSE QUARTA
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti
e ambienti noti.
Leggere e interpretare una pianta e una
cartina.
CLASSE QUINTA
Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano
attraverso
gli
strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie,
documenti
cartografici,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).
PAESAGGIO

CLASSE PRIMA
Conoscere il territorio circostante attraverso
l'osservazione diretta.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- distinguere
gli
ambienti
e
riconoscerne
le
principali

caratteristiche
CLASSE SECONDA
Conoscere il territorio circostante attraverso
l’osservazione diretta.
Riconoscere e classificare gli elementi che
caratterizzano un paesaggio.
Rappresentare graficamente diversi tipi di
paesaggio.
CLASSE TERZA
Conoscere il territorio circostante attraverso
l'approccio percettivo e l'osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i paesaggi
dell'ambiente di vita della propria regione.
CLASSE QUARTA
Conoscere il territorio circostante.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i paesaggi italiani

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- ricavare informazioni geografiche
da una pluralità di fonti.
- riconoscere e denominare i
principali
“oggetti”
geografici
fisici (fiumi, monti, pianure,
coste, colline, laghi, mari, oceani,
ecc.).
- individuare
i
caratteri
che
connotano
i
paesaggi
(di
montagna,
collina,
pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani

CLASSE QUINTA
Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio, fatti e fenomeni locali e globali,
interpretando carte geografiche di diversa
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi a indicatori
socio-demografici ed economici.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

CLASSE PRIMA
Riconoscere, nel proprio ambiente scolastico,
le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni.
CLASSE SECONDA
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- cogliere
le
progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

CLASSE TERZA
Comprendere che il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell'uomo.
CLASSE QUARTA
Acquisire il concetto di regione geografica
(fisica, climatica…).
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell’uomo e
progettare
soluzioni,
esercitando
la
cittadinanza attiva.
CLASSE QUINTA
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le
regioni fisiche, storiche e amministrative;
localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani individuando le
analogie e le differenze e gli elementi di
particolare

L’alunno sa:
- rendersi conto che lo spazio
geografico
è
un
sistema
territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti
di
connessione
e/o
di
interdipendenza.
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GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ORIENTAMENTO
Orientarsi nello spazio e sulle carte facendo
ricorso a punti di riferimento fissi

CLASSE PRIMA
Riconoscere i punti cardinali nello spazio e
sulle carte; individuare le coordinate
geografiche

DESCRITTORI DI COMPETENZE
L’alunno sa:
- orientarsi nello spazio e sulle
carte di diversa scala, in base ai
punti cardinali e alle coordinate
geografiche
- orientare una carta geografica

CLASSE SECONDA
Orientarsi sulle carte
CLASSE TERZA
Orientarsi sulle carte

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
Utilizzare carte geografiche, fotografie,
elaborazioni digitali, grafici, tabelle, per
ricavare informazioni.
Comunicare efficacemente, utilizzando
termini specialistici propri della disciplina

i

CLASSE PRIMA
Consultare l’atlante e interpretare vari tipi
di carte geografiche
Rappresentare fenomeni e dati mediante
strumenti tradizionali e innovativi;
Conoscere e utilizzare il lessico specifico
CLASSE SECONDA
Consultare
l’atlante,
leggere
e
rappresentare vari tipi di carte geografiche
Rappresentare fenomeni e dati mediante
strumenti
tradizionali
e
innovativi
Conoscere e utilizzare il lessico specifico

L’alunno sa:
- utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie, grafici
tabelle etc. per comunicare
efficacemente

CLASSE TERZA
Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero) utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici,
dati statistici, immagini etc.) e innovativi
(telerilevamento e cartografia computerizzata)
per comprendere fatti e fenomeni territoriali
Conosce e utilizza il lessico specifico
PAESAGGIO
Conoscere gli elementi caratteristici dei
paesaggi italiani, europei e mondiali;
riconoscere il patrimonio naturale, artistico e
architettonico come valore da tutelare e
valorizzare

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Osservare, analizzare sistemi territoriali e
valutare gli effetti prodotti dalle azioni
dell’uomo sugli stessi.

CLASSE PRIMA
Conoscere le caratteristiche principali dei
paesaggi e distinguere gli elementi
antropici da quelli naturali
CLASSE SECONDA
Conoscere le caratteristiche dei vari tipi di
paesaggio europeo e distinguere gli
elementi antropici da quelli naturali
CLASSE TERZA
Conoscere le caratteristiche principali degli
ambienti extraeuropei
CLASSE PRIMA
Conosce e analizza i sistemi territoriali dal punto
di vista economico, politico e sociale
CLASSE SECONDA
Conoscere e analizzare i sistemi territoriali
europei dal punto di vista economico, politico e
sociale
CLASSE TERZA
Conoscere e analizzare i sistemi territoriali
extraeuropei dal punto di vista economico,
politico e sociale

L’alunno sa:
- riconoscere
nei
paesaggi
e
sistemi territoriali italiani, europei
e mondiali gli elementi fisici
significativi,
le
emergenze
storiche, le espressioni artistiche
e architettoniche

L’alunno sa:
- osservare leggere e analizzare
sistemi territoriali vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo
- valutare gli effetti dell’azione
dell’uomo sui sistemi territoriali
alle diverse scale geografiche

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

-LA CONOSCENZA DEL MONDOMATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Raggruppare e ordinare oggetti e materiali
secondo criteri diversi, identificarne alcune
proprietà, confrontare e valutare quantità,
utilizzare simboli per registrarle, eseguire
misurazioni usando strumenti adatti alla sua
portata
Riconoscere
concetti
quantitativi
e
dimensionali
Seguire un percorso sulla base di indicazioni
verbali
Familiarizzare con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

3 ANNI
Il bambino sa:
Compiere semplici operazione di classificazione
- raggruppare e ordinare oggetti e
(per forma, colore, ecc.)
materiali secondo criteri diversi
Riconoscere concetti quantitativi (uno-tanti) e
- confrontare e valutare quantità
dimensionali (grande-piccolo)
- scoprire, riconoscere, operare con
Riconoscere alcune figure geometriche
semplici forme geometriche
Eseguire semplici percorsi
- seguire percorsi motori in base a
consegne verbali e non
- raccontare esperienze
4 ANNI
- rappresentare se stesso e gli altri
Compiere associazioni di oggetti e immagini
nello spazio-foglio, verbalizzando
secondo legami logici
quanto prodotto
Compiere
una
seriazione
crescente
e/o
- utilizzare simboli per registrare
decrescente di tre elementi
materiali e quantità
Compiere classificazioni
- progettare e costruire semplici
Rappresentare la figura umana
percorsi motori
Iniziare
ad
utilizzare
il
numero
come
espressione di quantità
5 ANNI
Compiere associazioni di oggetti e immagini
secondo legami logici
Compiere
una
seriazione
crescente
e/o
decrescente di tre elementi
Compiere classificazioni
Rappresentare la figura umana
Iniziare
ad
utilizzare
il
numero
come
espressione di quantità

SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

I NUMERI
CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e Confrontare la numerosità di due insiemi, L’alunno sa:
mentale, con i numeri naturali e decimali
attraverso corrispondenze fra i loro elementi.
- confrontare e ordina i numeri
Confrontare oggetti e registrare quantità.
naturali, con consapevolezza della
Confrontare e associare quantità al numero.
notazione posizionale delle cifre
Ordinare e confrontare i numeri entro il 20.
- conoscere i numeri, sa porli sulla
Conoscere il numero precedente e successivo.
retta numerica e sa usarli
Scomporre e ricomporre i numeri naturali
- usare gli algoritmi usuali per
conosciuti
eseguire le quattro operazioni
- eseguire calcoli mentali.
CLASSE SECONDA
Leggere, scrivere in cifre e in lettere i numeri
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
naturali entro il centinaio.
Contare in senso regressivo e progressivo a L’alunno sa:
- usare numeri naturali, interi,
voce e mentalmente per salti di due, tre ….
decimali e frazioni in modo
Individuare il precedente e il successivo di un
adeguato rispetto al contesto
numero dato.
- calcolare,
applicando
se
Confrontare i numeri stabilendo relazioni di
necessario le proprietà delle
uguaglianza, minoranza e maggioranza.
operazioni
Comporre e scomporre i numeri entro il cento.
- riconoscere
e
utilizzare
Riconoscere il valore posizionale delle cifre
rappresentazioni diverse di uno
nella scrittura in base 10.

stesso numero.
CLASSE TERZA
Contare oggetti o eventi, con la voce e
mentalmente,
in
senso
progressivo
e
regressivo, per salti di due, di tre…
Leggere e scrivere i numeri naturali, con la
consapevolezza del valore che le cifre hanno a
seconda della loro posizione; confrontarli e
ordinarli anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire
le operazioni con i numeri naturali con gli
algoritmi scritti usuali.
Leggere,
scrivere,
confrontare
numeri;
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche
con riferimento alle monete o ai risultati di
semplici misure
CLASSE QUARTA
Comporre e scomporre i numeri naturali.
Conoscere l’uso dello zero.
Riconoscere frazioni apparenti, improprie e
proprie.
Conoscere la struttura posizionale delle cifre
nel sistema decimale.
Confrontare e ordinare i numeri oltre il
migliaio.
Usare la frazione come operatore.
Riconoscere frazioni equivalenti.
Conoscere la regola di una successione
numerica.

CLASSE QUINTA
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza,
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda
delle situazioni.
Eseguire la divisione con resto fra numeri
naturali; individuare multipli e divisori di un
numero.
Stimare il risultato di una operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni
equivalenti.
Utilizzare
numeri
decimali,
frazioni
e
percentuali
per
descrivere
situazioni
quotidiane.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e
utilizzare scale graduate in contesti significativi
per le scienze e per la tecnica.

SPAZIO E FIGURE
Riconoscere e rappresentare forme del piano
e dello spazio, individuandone relazioni,
soprattutto a partire da situazioni reali.
Utilizzare
i
più
comuni
strumenti
convenzionali e non, per il disegno geometrico
(riga,
compasso,
squadra,
goniometro,
metro..)

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Localizzare posizioni nello spazio utilizzando gli L’alunno sa:
indicatori topologici: sopra/sotto; il alto/in
- riconoscere posizioni nello spazio,
basso; in mezzo a; dentro.
le comunica con termini adeguati
Distinguere linee aperte e linee chiuse.
ne
fornisce
indicazioni
per
Riconoscere, in un ambiente o in un’immagine,
compiere percorsi
la regione interna, esterna e la linea di confine.
- individuare,
descrivere
e
Eseguire e rappresentare graficamente semplici
rappresentare, anche con modelli
percorsi.
materiali, le principali figure
Individuare la posizione di incroci sul piano
geometriche solide e piane
quadrettato.
- misurare grandezze con strumenti
Ritrovare un luogo attraverso una semplice
convenzionali.
mappa.
Riconoscere figure geometriche piane e solide
degli ambienti, presenti nel vissuto del
bambino.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
CLASSE SECONDA
L’alunno sa:
Denominare le principali figure solide e piane.
- riconoscere una figura geometrica
Costruire modelli di figure geometriche piane e
attraverso le caratteristiche che
solide.
gli sono proprie
Sviluppare e rappresentare il concetto di
- utilizzare gli strumenti per il
simmetria.
disegno geometrico
Effettuare misurazioni con unità di misura non
- misurare l’area di figure in modo
convenzionali, utilizzando diversi strumenti di
approssimato
misura.
Effettuare confronti tra grandezze.
CLASSE TERZA
Descrivere un percorso che si sta facendo e
dare le istruzioni a qualcuno perché compia un
percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire
modelli materiali anche nello spazio, utilizzando
strumenti appropriati.
CLASSE QUARTA
Confrontare e misurare gli angoli utilizzando
proprietà e strumenti.
Riprodurre figure piane.
Descrivere, denominare e classificare i triangoli
in base alle loro peculiarità.
Localizzare punti sul piano cartesiano.
Distinguere il contorno dal perimetro e la
superficie dall’area.
Determinare il perimetro di figure geometriche
conosciute.
Usare le misure di lunghezza, capacità, peso.

CLASSE QUINTA
Descrivere, denominare e classificare figure
geometriche, identificando elementi significativi
e simmetrie.
Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni.
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare
punti.
Confrontare e misurare angoli utilizzando
proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità.
Determinare il perimetro di una figura
utilizzando le più comuni formule o altri
procedimenti.
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di
altre figure per scomposizione o utilizzando le
più comuni formule.
RELAZIONI MISURE
DATI E PREVISIONI
Risolvere problemi mantenendo il controllo sia
sul procedimento sia sui risultati
Utilizzare rappresentazioni di dati in situazioni
significative per ricavare informazioni.

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Operare con l’addizione e la sottrazione in L’alunno sa:
situazioni rappresentate graficamente.
- individuare,
descrive
e
Eseguire addizioni e sottrazioni con materiale
rappresentare, anche con modelli
strutturato e non.
materiali, le principali figure
Raggruppare in base dieci e riconoscere la
geometriche solide e piane
decina e le unità.
- classificare numeri e figure
Raggruppare operando cambi.

secondo una o più proprietà
CLASSE SECONDA
- utilizzare diagrammi, schede e
Individuare
situazioni
problematiche
e
tabelle per rappresentare relazioni
trasformarle in problemi.
e dati
Rappresentare
graficamente
situazioni
- misurare grandezze con strumenti
problematiche con materiale strutturato e non.
con strumenti convenzionali
Riconoscere le informazioni utili in un
problema.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
Risolvere situazioni problematiche con una L’alunno sa:
domanda e una operazione.
- calcolare la probabilità di un
Classificare elementi in base a più attributi.
evento in opportune situazioni
Rappresentare classificazioni con l’uso di
concrete
diagrammi.
- risolvere problemi correttamente
Stabilire semplici relazioni.
sia nel processo risolutivo sia nei
Usare i connettivi logici: e, non.
risultati.
Usare i quantificatori logici
Effettuare misurazioni con unità di misura non
convenzionali, utilizzando diversi strumenti di
misura.
Effettuare confronti tra grandezze.
CLASSE TERZA
Classificare numeri, figure, oggetti in base a
una
o
più
proprietà,
utilizzando
rappresentazioni opportune, a seconda dei
contesti e dei fini.
Argomentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare
classificazioni
e
ordinamenti
assegnati.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
Misurare grandezze utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali.
Risolvere situazioni problematiche di vario tipo,
utilizzando le quattro operazioni.

CLASSE QUARTA
Porre attenzione agli aspetti linguistici di una
situazione problematica.
Applicare il concetto di valore posizionale delle
cifre al Sistema Metrico.
Usare i concetti di peso netto, peso lordo e
tara.
Trasformare le frazioni in numeri decimali e
viceversa.
Passare da un’unità di misura all’altra nel
sistema monetario e nel Sistema Metrico.
Analizzare e risolvere situazioni problematiche
legate alla compravendita.
Conoscere i concetti spesa, ricavo, guadagno e
perdita.
Fare un uso corretto dei termini della
probabilità.
In una situazione problematica riconoscere dati
superflui e contraddittori.
Risolvere problemi a più soluzioni.
Usare
rappresentazioni
per
registrare
informazioni.
Eseguire i calcoli a mente con le proprietà delle
operazioni.
Ricercare le domande implicite in situazioni
problematiche.
Fare un uso consapevole delle quattro
operazioni per risolvere problemi.

CLASSE QUINTA
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
significative, utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di
media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei
dati a disposizione.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici
che ne esprimono la struttura.
Utilizzare le principali unità di misura per
lunghezze, angoli, aree, capacità, masse, pesi
per effettuare misure e stime.
Passare da un’unità di misura a un’altra,
limitatamente alle unità di uso più comune,
anche nel contesto del sistema monetario.
Intuire la possibilità del verificarsi o meno di un
evento.
Riconoscere e descrivere regolarità in una
sequenza di numeri o di figure.
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MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUMERI
Utilizzare con sicurezza il calcolo in tutti gli
insiemi numerici, padroneggiare le diverse
rappresentazioni e stimare la grandezza di un
numero

CLASSE PRIMA
Eseguire le operazioni in n e dare stime
approssimate dei risultati.
Rappresentare numeri conosciuti sulla retta.
Individuare multipli e divisori di un numero
naturale e multipli e divisori comuni a più
numeri.
Scomporre numeri naturali in fattori primi e
conoscere l’utilità di tale scomposizione
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni
CLASSE SECONDA
Eseguire le operazioni in Q.
Utilizzare le frazioni equivalenti e numeri
decimali per denotare uno stesso numero,
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi
delle diverse rappresentazioni.
Conoscere e utilizzare la radice quadrata come
operatore inverso dell’elevamento al quadrato;
Utilizzare il concetto di rapporti tra numeri o
misure
ed
esprimere
la
relazione
di
proporzionalità.
Comprendere il significato di percentuale e
saperla calcolare utilizzando strategie diverse

DESCRITTORI DI COMPETENZE
L’alunno sa:
- conoscere
ed
consapevolmente il
specifico.

usare
linguaggio

NUMERI, RELAZIONI E FUNZIONI
Utilizzare
e
interpretare
il
linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule,
equazioni…) e cogliere il rapporto col
linguaggio naturale.
Utilizzare il calcolo in R.

CLASSE TERZA
Eseguire le operazioni in R.
Costruire, interpretare e trasformare formule
che contengono lettere per esprimere relazioni
e proprietà.
Usare il piano cartesiano per rappresentare
relazioni e funzioni.
Risolvere i problemi utilizzando le equazioni.

L’alunno sa:
- individuare modelli di eventi
sperimentali
e
di
leggi
matematiche;
- costruire
diagrammi
per
interpretare situazioni tratte dalla
vita reale;
- eseguire correttamente e in
modo consapevole le operazioni
in R.

SPAZIO E FIGURE
Riconoscere e denominare le forme del piano,
dello spazio, le loro rappresentazioni e
coglierne le relazioni tra gli elementi

CLASSE PRIMA
Riprodurre
figure
e
disegni
geometrici
utilizzando in modo appropriato gli opportuni
strumenti.
Conoscere definizioni e proprietà delle
principali figure piane.
Risolvere problemi.

L’alunno sa:
- esplorare,
descrivere
e
rappresentare il piano e lo spazio
in diversi contesti di osservazione
e di indagine.

CLASSE SECONDA
Calcolare l’area di figure piane utilizzando le
più comuni formule.
Conoscere il teorema di Pitagora e le sue
applicazioni in matematica e in situazioni
concrete.
Riconoscere figure simili in vari contesti.
Risolvere problemi.
CLASSE TERZA
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza
della circonferenza.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali
con disegni sul piano.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide
più comuni.
Risolvere problemi.

DATI E PREVISIONI
Analizzare e interpretare rappresentazioni di
dati per ricavarne informazioni e prendere
decisioni.
Orientarsi nelle situazioni di incertezza con
valutazioni di probabilità

CLASSE PRIMA
Raccogliere e rappresentare i dati.
CLASSE SECONDA
Confrontare dati al fine di prendere decisioni.
CLASSE TERZA
Utilizzare gli indici statistici adeguati alla
tipologia e alle caratteristiche dei dati a
disposizione.
Effettuare il calcolo della probabilità in semplici
situazioni aleatorie.

L’alunno sa:
- interpretare un grafico che
descrive
una
situazione
e
ricavarne informazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

-LA CONOSCENZA DEL MONDOSCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali
secondo criteri diversi, identificarne alcune
proprietà, confrontare e valutare quantità,
utilizzare simboli per registrarle, eseguire
misurazioni usando strumenti adatti alla sua
portata
Osservare con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

3 ANNI
Il bambino sa:
Verbalizzare esperienze e conoscenze
- raccontare esperienze
Osservare con curiosità ed interesse elementi
- raggruppare e ordinare oggetti e
naturali, materiali, usando i sensi per ricavare
materiali secondo criteri diversi
informazioni e conoscenze
- confrontare e valutare qualità
Riconoscere i concetti tattili: duro-morbido,
- utilizzare simboli per registrare
caldo-freddo
materiali e quantità
- identificare alcune proprietà dei
4 ANNI
materiali
Verbalizzare esperienze e conoscenze
Osservare
con
curiosità
ed
interesse
contesti/elementi naturali, materiali, usando i
sensi per ricavare informazioni e conoscenze
Riconoscere i concetti topologici sopra-sotto- in
mezzo/dentro-fuori/vicino-lontano
5 ANNI
Verbalizzare esperienze e conoscenze
Osservare
con
curiosità
ed
interesse
contesti/elementi naturali, materiali, situazioni,
usando i sensi per ricavare informazioni e
conoscenze
Porre domande, formulare ipotesi su fatti o
fenomeni naturali e non

SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Sviluppare e rafforzare un atteggiamento di Esplorare il mondo attraverso i 5 sensi.
L’alunno sa:
curiosità nei confronti dei fenomeni naturali
Riconoscere
gli
oggetti
per
- dell’esistenza di alcune relazioni
che
sottendono
i
fenomeni
somiglianza/differenza.
osservati.
Classificare gli oggetti in base a uno o più
- acquisire
una
prima
attributi.
consapevolezza delle relazioni tra
fenomeni
e
le
relative
formalizzazioni.
CLASSE SECONDA
- cercare spiegazioni di quello che
vede succedere
Manipolare in modo costruttivo i materiali
necessari a compiere esperienze.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
Seguire istruzioni per realizzare oggetti.
- utilizzare il lessico specifico
- analizzare e descrivere i fenomeni
Rappresentare procedimenti con disegni e
individuandone le manifestazioni
diagrammi di flusso.
più significative

CLASSE TERZA
Attraverso
interazioni
e
manipolazioni
individuare qualità e proprietà di oggetti e
materiali e caratterizzarne le trasformazioni,
riconoscendovi sia grandezze da misurare sia
relazioni qualitative tra di loro (all’aumentare
di…,
aumenta
o
diminuisce);
provocare
trasformazioni variandone la modalità; leggere
analogie nei fatti al variare delle forme e degli
oggetti, riconoscendo “famiglie” di accadimenti e
regolarità all’interno dei campi di esperienza.
CLASSE QUARTA
Individuare, nell’osservazione di
concrete, alcuni concetti scientifici.

formulare ipotesi e previsioni
proponendone soluzioni operative e
argomentare le proprie scelte.

esperienze

CLASSE QUINTA
Identificare il concetto di energia e le sue
trasformazioni riconoscendone le fonti.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO CLASSE PRIMA
Sviluppare e rafforzare la conoscenza del Osservare e dedurre i diversi comportamenti dei AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
metodo sperimentale
materiali.
- esplorare i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
CLASSE SECONDA
dell’insegnante, dei compagni e in
Partecipare in modo attivo alle esperienze e alle
modo autonomo.
osservazioni.
- osservare e descrivere lo svolgersi
Saper relazionare verbalmente un’esperienza.
dei fatti, formulare domande anche
sulla base di ipotesi personali,
Osservare, descrivere e confrontare.
proporre e realizzare semplici
Formulare ipotesi.
esperimenti.
Ripetere, autonomamente, le esperienze già
eseguite e/o provarne di nuove.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
CLASSE TERZA
L’alunno sa:
Osservare, descrivere, confrontare, correlare
- esprimere le proprie riflessioni su
elementi della realtà circostante: per esempio
quanto osserva e giustificare le
imparando a distinguere piante e animali,
conclusioni.
cogliendone somiglianze e differenze e operando
- formulare ipotesi e proporre
classificazioni, secondo criteri diversi; acquisire
soluzioni operative.
familiarità con la variabilità dei fenomeni
- utilizzare le proprie conoscenze in
atmosferici (venti, nuvole, pioggia) e con la
contesti diversi da quelli studiati.
periodicità su diverse scale temporali dei
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole,
stagioni).
Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema
naturale
o
controllato
e
modificato
dall’intervento umano, e coglierne le prime
relazioni.
CLASSE QUARTA
Proseguire nelle osservazioni frequenti e
regolari, a occhio nudo o con appropriati
strumenti, con i compagni e autonomamente, di
una porzione di ambiente vicino; individuare gli
elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.
CLASSE QUINTA
Osservare
il
cielo
diurno
e
notturno
interpretando i moti da diversi punti di vista in
connessione
con
l’evoluzione
storica
dell’astronomia.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
CLASSE PRIMA
Imparare
ad
utilizzare
le
conoscenze Riconoscere le fasi del ciclo vitale.
scientifiche per acquisire atteggiamenti di Classificare esseri viventi e non.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- riconoscere
le
principali

rispetto per la propria salute e per l’ambiente

caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali

CLASSE SECONDA
Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
Distinguere esseri viventi e non viventi;
L’alunno sa:
Conoscere le parti della pianta e le loro funzioni;
- essere consapevole della struttura
Conoscere le principali fasi di crescita di una
e dello sviluppo del proprio corpo,
pianta;
nei suoi diversi organi e apparati,
ne
riconosce
e
descrive
il
Distinguere
le
variazioni
causate
dei
funzionamento, utilizzando modelli
cambiamenti stagionali di una pianta;
intuitivi ed ha cura della sua salute
Conoscere le caratteristiche più evidenti degli
- esporre in forma chiara ciò che ha
animali.
sperimentato,
utilizzando
un
linguaggio appropriato.
CLASSE TERZA
Riconoscere la diversità dei viventi e le
differenze/somiglianze tra piante, animali, altri
organismi.
Individuare il rapporto tra strutture e funzioni
negli organismi osservati/osservabili, in quanto
caratteristica peculiare degli organismi viventi in
stretta relazioni con il loro ambiente.
Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali sia di tipo stagionale, sia in seguito
all’azione modificatrice dell’uomo.

CLASSE QUARTA
Riconoscere, che la vita di ogni organismo è in
relazione con altre e differenti forme di vita.
Elaborare i primi elementi di classificazione
animale e vegetale.

CLASSE QUINTA
Descrivere e interpretare il funzionamento del
corpo come sistema complesso situato in un
ambiente.
Avere cura della propria salute anche dal punto
di vista alimentare e motorio.
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SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

FISICA E CHIMICA
CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
Osservare e sperimentare lo svolgersi dei più Utilizzare i concetti fisici fondamentali (peso,
- conoscere e usare il linguaggio
scientifico;
comuni fenomeni, ricercandone le cause peso specifico, massa densità, temperatura e
calore) in varie situazioni
- osservare e interpretare fenomeni,
utilizzando le conoscenze acquisite
Riconoscere le trasformazioni fisiche.
strutture e relazioni;
- usare tecniche di sperimentazione,
raccolta e analisi dati.
CLASSE SECONDA
Padroneggiare i concetti di trasformazione
chimica; sperimentare reazioni semplici e
interpretarle sulla base di modelli di struttura
della materia.

CLASSE TERZA
Utilizzare
i
concetti
fisici
(pressione, volume, velocità,
elettrica)
Utilizzare il concetto di energia.

fondamentali
forza, carica

BIOLOGIA
CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
Riconoscere nel proprio organismo strutture e Riconoscere le somiglianze e le differenze nel
- conoscere le principali differenze tra
funzionamento
delle
diverse
cellule
e
delle
materia vivente e non vivente;
funzionamenti a livello macroscopico e
diverse specie dei viventi;
distinguere tra cellule, tessuti,
microscopico
Comprendere il senso di classificazione;
organi e apparati; avere una visione
organica degli esseri viventi.
CLASSE SECONDA
Sviluppare la capacità di descrivere e spiegare il
funzionamento dei vari apparati;
CLASSE TERZA
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo
puberale e sulla sessualità;
Conoscere ed evitare consapevolmente i danni
prodotti dal fumo e dalle droghe;
Conoscere le basi biologiche della trasmissione
dei caratteri ereditari acquisendo le prime
nozioni di genetica.
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA
CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
Conoscere lo svolgersi dei più comuni Conoscere la struttura dell’atmosfera e della
- interpretare fenomeni e modelli;
idrosfera terrestre e la loro influenza sulla vita
- sviluppare
schematizzazioni
fenomeni della terra e del sistema solare
Conoscere i fenomeni esogeni.
formalizzazioni.
Conoscere la struttura del sistema solare e delle
leggi che ne regolano il movimento.
CLASSE SECONDA

e

CLASSE TERZA
Conoscere la struttura della terra e dei fenomeni
endogeni;
Individuare
i
rischi
sismici,
vulcani
e
idrogeologici;
Conoscere la struttura del sole
ECOLOGIA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
Sviluppare la consapevolezza del ruolo della Individuare le problematiche dell’inquinamento
- essere
responsabile
verso
l’ambiente, la terra, la società e lo
comunità umana sulla terra e del carattere della terra
sviluppo tecnico scientifico.
finito delle risorse
CLASSE
SECONDA
Adottare
modi
di
vita
ecologicamente
Sviluppare abitudini alimentari e di vita ecoresponsabili
sostenibili.
CLASSE TERZA
Assumere comportamenti
ecologicamente corretti

e scelte personali

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

- IMMAGINI, SUONI, COLORI –
MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare
utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente
Inventare
storie
e
saperle
esprimere
attraverso piccole drammatizzazioni
Utilizzare strumenti
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti
Seguire con curiosità e piacere spettacoli di
vario tipo
Sperimentare e combinare elementi musicali
di base, producendo semplici sequenze
sonoro – musicali

3 ANNI
Esprimersi
verbalmente
in
maniera
comprensibile
Comprendere
e
comunicare
semplici
esperienze
Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per
imitare, riprodurre suoni, rumori
Memorizzare canti e filastrocche
4 ANNI
Verbalizzare bisogni, esperienze, conoscenze
con un linguaggio chiaro e comprensibile
Utilizzare diverse forme di linguaggio non
verbale
Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per
imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori
Memorizzare e ripetere una breve filastrocca o
poesia
5 ANNI
Verbalizzare bisogni, esperienze, conoscenze
con un linguaggio ricco e corretto
Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per
imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori
Memorizzare e ripetere individualmente una
filastrocca o poesia
Avere capacità creative nell’area musicale

DESCRITTORI DI COMPETENZE
Il bambino sa:
- Comunicare attraverso il corpo, il
movimento, la drammatizzazione
- Imparare
canti
e
piccole
filastrocche

SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
ASCOLTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
Ascoltare e distinguere suoni e rumori nella
realtà circostante e riprodurli con la voce e gli
strumenti.
Ascoltare semplici sequenze ritmiche.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- ascoltare,
interpretare
e
descrivere brani musicali di vario
genere.

CLASSE SECONDA
Percepire, riconoscere e discriminare i suoni
dell’ambiente.
Ascoltare canti, interiorizzandone la melodia.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- ascoltare,
interpretare
e
descrivere brani musicali di vario
genere.
- coordinare l’ascolto di brani
musicali con gesti e movimenti
del corpo, eseguendo azioni
coreografiche da solo o in
gruppo.

CLASSE TERZA
Ascoltare e interpretare brani musicali di vario
genere e provenienza.
CLASSE QUARTA
Ascoltare e riconoscere
genere diverso.

brani

musicali

di

CLASSE QUINTA
Ascoltare e riconoscere brani musicali di
genere diverso.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contenuti
della musica e dei suoni.

PRODUZIONE

CLASSE PRIMA
Riprodurre suoni e rumori della realtà
circostante con la voce e gli strumenti.
Riconoscere e riprodurre una semplice
sequenza ritmica con il corpo e con gli
strumenti.
Cantare in gruppo o da solo filastrocche e
semplici canzoncine.
CLASSE SECONDA
Esprimere, attraverso il disegno, sensazioni ed
emozioni suscitate dall’ascolto musicale.
Utilizzare la voce, il proprio corpo, oggetti e
strumenti in giochi ed attività ritmico-musicali.
Cantare in coro.
CLASSE TERZA
Rappresentare gli elementi basilari di brani
musicali, attraverso simboli convenzionali e
non.
Usare la voce e semplici strumenti in modo
creativo.
CLASSE QUARTA
Rappresentare gli elementi basilari di brani
musicali, attraverso simboli convenzionali e
non.
Utilizzare voci e strumenti in modo creativo.
Eseguire, collettivamente e individualmente,
brani
vocali/strumentali,
curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- utilizzare la voce e semplici
strumenti musicali.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- usare la voce nelle sue varie
possibilità espressive.
- eseguire individualmente e in
gruppo
brani
strumentali
e
vocali.
- usare
forme
di
notazione
convenzionale per rappresentare
eventi sonori o un semplice
brano musicale.

CLASSE QUINTA
Rappresentare gli elementi basilari di brani
musicali, attraverso simboli convenzionali e
non.
Utilizzare la voce e piccoli strumenti in modo
creativo.
Eseguire collettivamente e individualmente
brani
vocali/strumentali,
curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RAPIZZI” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN LORENZO”

MUSICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

LINGUAGGIO MUSICALE
Conoscenza di tutte le figure musicali, dei
valori, dell’agogica, del patrimonio teorico

CLASSE PRIMA
Leggere e comprendere la notazione musicale
utilizzare correttamente la notazione musicale

L’alunno sa:
- decodificare
il
linguaggio
musicale nella sua completa
integrità

CLASSE SECONDA
Conoscere la notazione musicale e saperla
applicare anche con l’utilizzo di alcune
alterazioni
CLASSE TERZA
Conoscere la notazione musicale e saperla
applicare anche con l’utilizzo di alcune
alterazioni
ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE
Pratica di canto corale e strumentale.
Tecniche di corretta respirazione e di
manualità applicata all’uso dello strumento

CLASSE PRIMA
Possedere le elementari tecniche esecutive
strumentali e/o vocali
Eseguire collettivamente brani strumentali e/o
vocali Possedere le elementari tecniche
esecutive degli strumenti didattici

L’alunno sa:
- eseguire qualsiasi brano musicale
proposto, utilizzando in modo
appropriato
lo
strumento
musicale (metallofono)

CLASSE SECONDA
Eseguire in modo espressivo, individualmente
brani vocali/strumentali di diversi generi e stili
Eseguire in modo espressivo, collettivamente
brani vocali/strumentali di diversi generi e stili
CLASSE TERZA
Eseguire in modo espressivo, individualmente
brani strumentali applicando correttamente
tutte le tecniche teoriche acquisite
Eseguire in modo espressivo, collettivamente,
brani strumentali applicando correttamente
tutte le tecniche teoriche acquisite
ASCOLTO E COMPRENSIONE DELLA
MUSICA NELLA STORIA
Ascolti guidati in relazione alle opere musicali
trattate.
Riferimenti e pareri personali approfonditi
inerenti ai periodi storici affrontati

CLASSE PRIMA
Conoscere stili, forme, autori e opere delle
varie epoche e le caratteristiche fondamentali
del suono.
Ascoltare e comprendere i messaggi musicali
ed esprime pareri personali riferiti ai periodi
storici e alle tematiche sociali trattate
Conoscere e distinguere gli strumenti musicali
CLASSE SECONDA
Conoscere e comprendere stili, forme, autori e
opere delle varie epoche.
Ascoltare e comprendere i messaggi musicali
ed esprimere pareri personali riferiti ai periodi
storici e alle tematiche sociali trattate.
CLASSE TERZA
Conoscere, comprendere ed analizzare stili,
forme, autori e opere delle varie epoche.
Ascoltare e comprendere i messaggi musicali
ed esprimere pareri personali riferiti ai periodi
storici e alle tematiche sociali trattate.

L’alunno sa:
- comprendere,
rielaborare
ed
esporre in maniera analitica i
contenuti storico-culturali
- valutare eventi, materiali ed
opere musicali, riconoscendone i
significati

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

- IMMAGINI, SUONI, COLORI –
ARTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare
Inventare
storie
e
saperle
esprimere
attraverso piccole drammatizzazioni
Utilizzare materiali e strumenti
Seguire con curiosità e piacere spettacoli di
vario tipo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

3 ANNI
Il bambino sa:
Esprimersi
verbalmente
in
maniera
- Comunicare attraverso il corpo, il
comprensibile
movimento, la drammatizzazione
Comprendere e comunicare semplici esperienze
- Esprimersi attraverso il linguaggio
Accettare di sperimentare semplici tecniche
grafico-pittorico e altre attività
espressive
manipolative il proprio vissuto e la
Utilizzare strumenti grafici: pennarelli, pennelli
realtà circostante
Attribuire significati ai propri elaborati grafici
- Riconoscere i colori fondamentali
Riconoscere i colori fondamentali
e derivati
- Scegliere, individualmente e in
gruppo, materiali e strumenti in
relazione al progetto da realizzare
4 ANNI
Verbalizzare bisogni, esperienze, conoscenze
con un linguaggio chiaro e comprensibile
Utilizzare diverse forme di linguaggio non
verbale
Utilizzare correttamente strumenti grafici:
pennarelli, pennelli
Percepire e denominare i colori fondamentali e
derivati

5 ANNI
Verbalizzare bisogni, esperienze, conoscenze
con un linguaggio ricco e corretto
Ascoltare, comprendere contenuti di narrazione
rispondendo correttamente a domande
Leggere e comprendere un’immagine ricca di
particolari
Denominare e utilizzare i colori fondamentali,
derivati e le loro gradazioni
Ha capacità creative nell’area grafico-pittorica e
plastico-costruttiva

SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

ARTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Utilizzare le conoscenze sul linguaggio visuale
per produrre e rielaborare in modo creativo le
immagini attraverso molteplici tecniche.
Dare forma all’esperienza attraverso modalità
grafico-pittoriche e plastiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Elaborare creativamente produzioni personali L'alunno sa:
e autentiche, per esprimere sensazioni ed
- Utilizzare conoscenze,
abilità
e
emozioni.
tecniche, per esprimersi attraverso
Sperimentare strumenti e tecniche per
realizzazioni
grafico-espressive,
realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici.
pittoriche e plastiche
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
CLASSE SECONDA
L'alunno sa:
Usare correttamente il colore negli spazi.
- Produrre immagini di vario tipo con
Usare
creativamente
il
colore,
per
tecniche
diverse,
usando
le
rappresentare lo spazio.
conoscenze del linguaggio visuale.
Sperimentare tecniche diverse per realizzare
- Rielaborare in modo creativo e
prodotti grafico-pittorici e plastici.
personale immagini varie.
Utilizzare la rappresentazione iconica per
raccontare, esprimersi ed illustrare.
CLASSE TERZA
Osservare un'immagine, individuandone gli
elementi significativi (linee, colori, forme,
volume e spazio).
CLASSE QUARTA
Elaborare creativamente produzioni personali.
Trasformare immagini e materiali ricercando
soluzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici.
Individuare in un testo iconico-visivo il
significato
espressivo
degli
elementi
raffigurati.

CLASSE QUINTA
Trasformare immagini e materiali ricercando
soluzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse.
Produrre immagini utilizzando diverse tecniche
pittoriche.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare gli elementi di base del linguaggio
visuale per osservare, descrivere e leggere
immagini statiche.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
CLASSE PRIMA
L'alunno sa:
Guardare e osservare, con consapevolezza,
- osservare, esplorare, descrivere e
un'immagine
e
gli
oggetti
presenti
interpretare le immagini
nell'ambiente, descrivendo elementi formali,
utilizzando le regole della percezione visiva e AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
l'orientamento nello spazio.
L'alunno sa:
- osservare, descrivere e interpretare
CLASSE SECONDA
vari tipi di immagini (opere d’arte,
Osservare un’immagine e riconoscerne gli
fotografie, manifesti, fumetti) e
elementi compositivi.
messaggi multimediali (brevi filmati,
Cogliere i contenuti che può trasmettere
spot, videoclip).
un’immagine.
CLASSE TERZA
Usare i colori in modo espressivo.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse,
per realizzare prodotti grafici, plastici e
pittorici.
CLASSE QUARTA
Guardare e osservare con consapevolezza
un'immagine
e
gli
oggetti
presenti
nell'ambiente,
descrivendo
gli
elementi
formali, utilizzando le regole della percezione
visiva e l'orientamento nello spazio.
Riconoscere, in un testo iconico-visivo, gli
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio
visivo (linee, forme, colori, volume, spazio).

CLASSE QUINTA
Osservare consapevolmente un’immagine e
saperla descrivere in base ad alcuni elementi
ricavati dalle regole della percezione visiva.
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico
e audiovisivo il linguaggio grammaticale ed
espressivo.
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE CLASSE PRIMA
L'alunno sa:
D’ARTE
Familiarizzare con alcune forme di arte
- cogliere il messaggio in un’opera
Leggere gli aspetti formali di alcune opere.
appartenenti alla propria ed ad altre culture.
d’arte, dando spazio alle proprie
emozioni e riflessioni.
- individuare in un’opera d’arte gli
CLASSE SECONDA
elementi essenziali.
Familiarizzare con alcune forme di arte
appartenenti alla propria ed ad altre culture.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L'alunno sa:
CLASSE TERZA
- individuare i principali aspetti formali
Osservare un'opera d'arte, individuandone le
di un’opera d’arte; apprezzare le
caratteristiche e il messaggio.
opere d’arte provenienti da culture
diverse dalla propria.
CLASSE QUARTA
Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia
moderna, gli elementi essenziali della forma,
del linguaggio, della tecnica e dello stile
dell'artista, per comprenderne il messaggio e
la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di arte e di
produzione
artigianale
appartenenti
alla
propria e ad altre culture.

CLASSE QUINTA
Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia
moderna, gli elementi essenziale della forma,
del linguaggio, della tecnica e dello stile
dell’artista per comprenderne il messaggio e
la funzione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RAPIZZI” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN LORENZO”

ARTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
OSSERVARE
E
COMPRENDERE
LINGUAGGI VISIVI

I

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
Osservare e comprendere gli elementi del
linguaggio

L’alunno sa:
- padroneggiare gli elementi principali
del linguaggio

CLASSE SECONDA
Leggere e interpretare messaggi visivi
CLASSE TERZA
Leggere e interpretare in modo approfondito
i contenuti visivi
ESPRIMERSI E COMUNICARE

CLASSE PRIMA
Elaborare messaggi visivi
Produrre e utilizza le tecniche proposte
CLASSE SECONDA
Produrre messaggi visivi in modo creativo
Conoscere e usare gli strumenti e le tecniche
proposte

L’alunno sa:
- realizzare elaborati personali e
creativi, applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio visivo

CLASSE TERZA
Esprimere, rielaborare e interpretare in modo
personale
Utilizzare strumenti, tecniche figurative e le
regole della rappresentazione visiva

LETTURA DEL PATRIMONIO CULTURALE
E ARTISTICO

CLASSE PRIMA
Riconoscere in un’opera d’arte gli elementi
principali della forma, della tecnica e del
linguaggio dell’artista
CLASSE SECONDA
Riconoscere il periodo storico e legge le
tipologie del patrimonio storico-artistico
CLASSE TERZA
Analizzare
un’opera
d’arte
usando
il
linguaggio specifico
Esprimere sensazioni e/o opinioni personali
in merito alle opere d’arte analizzate
mettendole in relazione al contesto storicoculturale

L’alunno sa:
- leggere e descrivere le opere più
significative sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali,
ambientali utilizzando un linguaggio
specifico

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

- IL CORPO E IL MOVIMENTO EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Vivere pienamente la propria corporeità e
percepirne il potenziale comunicativo ed
espressivo
Adottare pratiche corrette di cura di sé, di
igiene e di sana alimentazione
Maturare condotte che gli consentano una
buona autonomia nella gestione della giornata
scolastica
Riconoscere i ritmi e i segnali del proprio
corpo
Riconoscere le differenze sessuali e di sviluppo
Provare
piacere
nel
movimento
e
sperimentare schemi posturali e motori,
applicarli in giochi individuali e di gruppo
anche con l’uso di piccoli attrezzi
Interagire con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

3 ANNI
Il bambino sa:
Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo
- utilizzare in autonomia i servizi
per star bene con se stessi e gli altri
igienici
Usare in modo adeguato i servizi igienici
- stare seduto a tavola e utilizzare le
Stare
a
tavola
mantenendo
un
posate e il bicchiere in modo corretto
comportamento adeguato.
collaborare al riordino
Avere la consapevolezza del proprio corpo in
- accettare di assaggiare i cibi proposti
situazioni statiche e dinamiche
- controllare gli schemi motori di base:
Imitare semplici movimenti
salta, scivola, rotola, sta in equilibrio
Eseguire semplici percorsi
- seguire semplici percorsi
Sviluppare un coordinamento della motricità
- progettare ed attuare strategie
globale
motorie in situazioni diverse
Compiere movimenti di motricità fine:
- comprendere e seguire nei contesti
strappare, appallottolare, infilare, ecc.
ludici e motori le indicazioni date
Partecipare
alle
attività
di
gruppo
attraverso la voce, il suono, i simboli
condividendo con i compagni giochi e
ecc.
materiali

comunicazione espressiva
Controllare l’esecuzione del gesto, valutare il
rischio
Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse
parti
Rappresentare il corpo fermo e in movimento

4 ANNI
Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo
per star bene con se stessi e gli altri
Provvedere in maniera autonoma alla cura
della propria persona
Stare
a
tavola
mantenendo
un
comportamento adeguato
Sperimentare semplici tecniche espressive
Possedere una buona coordinazione dinamica
generale
Maturare competenze di motricità fine:
utilizzare strumenti grafici, compiere semplici
piegature, utilizzare le forbici, ecc.
Denominare la figura umana nelle sue parti
principali e rappresentarla

-

-

-

riconoscere le dinamiche di causaeffetto nella gestione del corpo e del
movimento
rappresentare in modo completo la
figura umana in situazioni statiche e
di movimento
affinare
la
coordinazione
oculo/manuale

5 ANNI
Avere la consapevolezza del proprio corpo in
situazioni statiche e dinamiche
Provvedere in modo autonomo alla cura della
propria persona
Stare
a
tavola
mantenendo
un
comportamento adeguato
Essere disponibile ad assaggiare cibi proposti
Imitare movimenti articolati
Eseguire percorsi sempre più complessi
Organizzarsi in maniera autonoma nell'utilizzo
di spazi e materiali conosciuti
Sperimentare tecniche espressive
Utilizzare diverse forme di linguaggio non
verbale: mimo, giochi musicali, danza, ecc.
Possedere una buona coordinazione dinamica
generale
Maturare competenze di motricità fine:
impugnare correttamente strumenti grafici,
compiere semplici piegature con la carta,
utilizzare in modo corretto le forbici
Denominare la figura umana nelle sue parti
principali e secondarie e rappresentarla in
modo completo

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE LEGNANO PARABIAGO
SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO
SPAZIO E ILTEMPO

CLASSE PRIMA
Riconoscere e denominare le varie parti del
corpo.
Muoversi nello spazio secondo gli schemi
posturali di base.
Attivare la capacità di equilibrio e ritmo dei
movimenti e di coordinazione globale.
Controllare il proprio corpo in situazioni
statiche e dinamiche
Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad
altri e /o ad oggetti.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- padroneggiare gli schemi motori e
posturali.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- aver consapevolezza di sé e del
proprio corpo e dominare gli schemi
motori e posturali

CLASSE SECONDA
Riconoscere e denominare le varie parti del
corpo su di sé e sugli altri e saperle
rappresentare graficamente.
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro (correre / saltare,
afferrare / lanciare, ecc.).
Sapere controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.
Organizzare e gestire l’orientamento del
proprio corpo in riferimento alle principali
coordinate
spaziali
e
temporali
(contemporaneità,
successione
e
reversibilità) e a strutture ritmiche.
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi.
CLASSE TERZA
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni temporali delle
azioni motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri.

CLASSE QUARTA
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea.
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni temporali delle
azioni motorie sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.
CLASSE QUINTA
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea (correre
/ saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni temporali delle
azioni motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri.

IL LINGUAGGIO
MODALITÀ
ESPRESSIVA

DEL

CORPO COME
COMUNICATIVO-

CLASSE PRIMA
Utilizzare
in
forma
creativa
modalità
espressive e corporee, attraverso forme di
drammatizzazione e danza.
CLASSE SECONDA
Utilizzare
in
forma
creativa
modalità
espressive e corporee, attraverso forme di
drammatizzazione e danza.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- utilizzare il corpo in forma creativa,
per esprimersi anche attraverso la
drammatizzazione e la danza.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:

CLASSE TERZA
Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee, anche
attraverso forme di drammatizzazione e
danza, sapendo trasmettere nel contempo
contenuti emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali
e collettive.

utilizzare il linguaggio corporeo in
modo creativo per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo,
anche
attraverso
forme
coreografiche
e
di
drammatizzazione

CLASSE QUARTA
Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali
e collettive.
CLASSE QUINTA
Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione e
danza, sapendo trasmettere nel contempo
contenuti emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali
e collettive.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL
FAIR PLAY

CLASSE PRIMA
Rispettare le regole e i tempi di esecuzione,
previsti dalle consegne.
Partecipare a giochi di movimento e presportivi, rispettando indicazioni, regole e
ruoli.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- comprendere, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il
valore delle regole e l’importanza di

rispettarle.
CLASSE SECONDA
Conoscere
e
applicare
correttamente
modalità esecutive di giochi di movimento
individuali e di squadra.
Cooperare e interagire positivamente con gli
altri, consapevoli del “valore” delle regole e
dell’importanza di rispettarle.
Accettare sconfitte e vittorie nei giochi
CLASSE TERZA
Conoscere
e
applicare
correttamente
modalità esecutive di numerosi giochi di
movimento e pre-sportivi, individuali e di
squadra, e nel contempo assumere un
atteggiamento positivo di fiducia verso il
proprio corpo, accettando i propri limiti,
cooperando e interagendo positivamente con
gli altri, consapevoli del "valore" delle regole
e dell'importanza di rispettarle.
CLASSE QUARTA
Conoscere
e
applicare
correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
"gioco sport".
Partecipare attivamente alle varie forme di
gioco, organizzate anche in forma di gara,
collaborando con gli altri.
Rispettare le regole nella competizione
sportiva.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- conoscere e applicare regole di
giochi popolari e sportivi e di
orientamento alla futura pratica
sportiva.
- partecipare attivamente ai vari
giochi, collaborare con gli altri
rispettando le regole e mostrando
senso di responsabilità.

CLASSE QUINTA
Conoscere
e
applicare
correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco-sport.
Saper utilizzare alcuni giochi derivanti dalla
tradizione popolare applicandone indicazioni
e regole.
Partecipare attivamente alle varie forme di
gioco, organizzate anche in forma di gara,
collaborando con gli altri.
Rispettare le regole nella competizione
sportiva; saper accettare la sconfitta con
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo
rispetto
nei
confronti
dei
perdenti,
accettando le diversità, manifestando senso
di responsabilità.
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

CLASSE PRIMA
Conoscere e utilizzare in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
Percepire e riconoscere "sensazioni di
benessere" legate all' attività ludico-motoria.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
- agire in modo adeguato per la
sicurezza di sé e degli altri e per la
prevenzione degli infortuni.

CLASSE SECONDA
Conoscere e utilizzare in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
Percepire e riconoscere "sensazioni di
benessere" legate all' attività ludico-motoria.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
- agire in modo adeguato per la
sicurezza di sé e degli altri e per la
prevenzione degli infortuni.
- conoscere le principali funzioni
fisiologiche e riconoscere il rapporto

CLASSE TERZA
Conoscere e utilizzare in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
Percepire e riconoscere "sensazioni di
benessere" legate all' attività ludico-motoria.
CLASSE QUARTA
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche
(cardiologo-respiratorie
e
muscolari) e dei loro cambiamenti in
relazione all'esercizio fisico.
CLASSE QUINTA
Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza
nei vari ambienti di vita.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari)
e dei loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

tra corretta alimentazione, esercizio
fisico e benessere.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RAPIZZI” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN LORENZO”

EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO
Utilizzare le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento alle
situazioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra
loro
Riconoscere e valutare distanze e traiettorie

L’alunno sa:
- eseguire una sequenza di esercizi di
coordinazione
dissociata
per
realizzare gesti tecnici dei vari sport
- valutare
distanze
e
traiettorie
controllando il movimento nello
spazio

CLASSE SECONDA
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra
loro
Riconoscere e valutare distanze e traiettorie
CLASSE TERZA
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra
loro
Riconoscere e valutare distanze e traiettorie

IL LINGUAGGI DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVOESPRESSIVA
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali
del linguaggio motorio per interagire con gli
altri

CLASSE PRIMA
Comunicare ed esprimere col corpo in modo
disinvolto e spontaneo
Interagire con i compagni in situazioni
diverse (gioco, sport, ecc.)
CLASSE SECONDA
Comunicare ed esprimere col corpo in modo
disinvolto e spontaneo
Interagire con i compagni in situazioni
diverse (gioco, sport, ecc.)
CLASSE TERZA
Comunicare ed esprimere col corpo in modo
disinvolto e spontaneo
Interagire con i compagni in situazioni
diverse (gioco, sport, ecc.)

L’alunno sa:
- comunicare ed esprimersi con il
corpo
- collaborare
e
partecipare
con
proposte personali alle scelte del
gruppo in attività diversificate

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL
FAIR PLAY
Praticare attivamente i valori ludici-sportivi
come modalità di relazione e di rispetto delle
regole

CLASSE PRIMA
Padroneggiare
le
capacità
coordinative
adattandole alle situazioni richieste
Conoscere e applicare correttamente le
regole nelle diverse attività
CLASSE SECONDA
Padroneggiare
le
capacità
coordinative
adattandole alle situazioni richieste
Conoscere e applicare correttamente le
regole nelle diverse attività

L’alunno sa:
- padroneggiare
i
movimenti
coordinandoli
- realizzare
strategie
di
gioco
collaborando coi compagni nelle
scelte
- conoscere e rispettare le regole
nelle attività
- gestire in modo adeguato le
situazioni competitive

CLASSE TERZA
Padroneggiare
le
capacità
coordinative
adattandole alle situazioni richieste
Conoscere e applicare correttamente le
regole nelle diverse attività
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA
Conoscere e applicare comportamenti
adeguati di promozione alla prevenzione e a
un sano stile di vita

CLASSE PRIMA
Conoscere gli effetti delle attività motorie e
sportive
Adottare comportamenti appropriati per la
propria e altrui sicurezza
Conoscere
gli
effetti
nocivi
legati
all’assunzione di integratori e sostanze che
inducono dipendenza (doping, droghe etc.)
CLASSE SECONDA
Conoscere gli effetti delle attività motorie e
sportive
Adottare comportamenti appropriati per la
propria e altrui sicurezza
Conoscere
gli
effetti
nocivi
legati
all’assunzione di integratori e sostanze che
inducono dipendenza (doping, droghe etc.)

L’alunno sa:
- organizzare un piano di lavoro
personale per migliorare le proprie
capacità
- adottare comportamenti adeguati
per la propria e altrui sicurezza
- essere consapevoli dei benefici
derivati da una corretta pratica
delle attività motorie

CLASSE TERZA
Conoscere gli effetti delle attività motorie e
sportive
Adottare comportamenti appropriati per la
propria e altrui sicurezza
Conoscere
gli
effetti
nocivi
legati
all’assunzione di integratori e sostanze che
inducono dipendenza (doping, droghe etc.)

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
CONOSCE
E
OGGETTI
E
QUOTIDIANO

UTILIZZA
STRUMENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

SEMPLICI CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
DI
USO Individuare le caratteristiche degli oggetti a L’alunno sa:
seconda dell’uso.
- riconoscere
e
identificare
Riconoscere i materiali di cui gli oggetti sono
nell’ambiente
che
lo
circonda
fatti.
elementi e fenomeni di tipo artificiale
Seguire le istruzioni di un diagramma di flusso
utilizzare
semplici
oggetti
e
per realizzare semplici manufatti.
strumenti di uso quotidiano
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
CLASSE SECONDA
Manipolare in modo costruttivo i
materiali L’alunno sa:
- conoscere
e
utilizzare
semplici
necessari a compiere esperienze.
oggetti e strumenti di uso quotidiano
Individuare alcune caratteristiche dei materiali.
e descriverne la funzione principale,
Conoscere le modalità d'uso e la Funzione di
la
struttura
e
spiegarne
il
uno strumento.
funzionamento
Seguire istruzioni per realizzare oggetti.
- produrre
semplici
modelli
o
Rappresentare procedimenti con disegni e
rappresentazioni
grafiche
del
proprio
diagrammi di flusso.

CLASSE TERZA
Leggere e ricavare informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di montaggio.
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
Rappresentare
i
dati
dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,
testi.
Pianificare la costruzione di un semplice
oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.
Realizzare
un
oggetto
in
cartoncino
descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni.
CLASSE QUARTA
Smontare semplici oggetti e meccanismi,
apparecchiature obsolete o altri dispositivi
comuni.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione
e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Realizzare
un
oggetto
in
cartoncino
descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni.
CLASSE QUINTA
Utilizzare semplici procedure per realizzare
manufatti usati anche in altre discipline.
Realizzare oggetti anche legati ad altre attività.

operato, utilizzando elementi del
disegno
tecnico
o
strumenti
multimediali

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RAPIZZI” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN LORENZO”

TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI COMPETENZE

VEDERE, OSSERVARE PROGETTARE E
SPERIMENTARE

CLASSE PRIMA
Conoscere le norme del disegno tecnico e la
loro applicazione corretta
Conoscere
gli
elementi
principali
che
compongono un semplice oggetto e la
relativa funzione
Eseguire misurazioni sui diversi ambienti
(scuola, casa ecc.)

L’alunno sa:
- conoscere
le
relazioni
forma/funzione/materiali
attraverso
l’ideazione
e
la
progettazione
per
il
raggiungimento di uno scopo

CLASSE SECONDA
Conoscere la funzione degli elementi che
compongono un semplice oggetto
Conoscere le regole del disegno tecnico nelle
diverse rappresentazioni grafiche e la
funzione
degli
strumenti
(proiezioni
ortogonali e sviluppo dei solidi)
Eseguire rilievi grafici e fotografici sui diversi
ambienti
CLASSE TERZA
Comprendere i principi di funzionamento di
apparecchiature di uso quotidiano
Progettare semplici apparecchiature
Conoscere
le
regole
delle
proiezioni
ortogonali, dell’assonometria e delle sezioni
nelle rappresentazioni grafiche

INTERVENIRE,
PRODURRE

TRASFORMARE

E

CLASSE PRIMA
Impiegare correttamente gli strumenti e le
regole del disegno tecnico nella realizzazione
di semplici figure geometriche
Realizzare anche in gruppo esperienze
operative

L’alunno sa:
- utilizzare procedure per eseguire
prove sperimentali ed esperienze
operative
- valutare il proprio operato
- effettuare analisi critica e proposte
alternative

CLASSE SECONDA
Impiegare correttamente gli strumenti e le
regole del disegno tecnico nelle diverse
rappresentazioni
grafiche
(proiezioni
ortogonali e sviluppo dei solidi)
Affrontare autonomamente la realizzazione di
oggetti con materiali facilmente reperibili e di
recupero
CLASSE TERZA
Realizzare strutture legate al funzionamento
di un oggetto utilizzando elementi del
disegno tecnico
Applicare le regole delle proiezioni ortogonali,
dell’assonometria e delle sezioni nelle
rappresentazioni grafiche
CONOSCENZE
TECNOLOGICHE

TECNICHE

E

CLASSE PRIMA
Conoscere le caratteristiche
produzione dei materiali

e

i

cicli

di

CLASSE SECONDA
Conoscere
i
principi
fondamentali
dell’agricoltura, della selvicoltura e i tipi di
allevamento
Conoscere i metodi di produzione e
trasformazione degli alimenti
Conoscere le norme che regolano il Codice
Stradale

L’alunno sa:
- riconoscere la limitatezza delle
risorse
- riconoscere
l’importanza
della
salvaguardia dell’ambiente e della
sua sostenibilità

CLASSE TERZA
Conosce
i
principali
processi
di
trasformazione di risorse e le diverse forme
di energia
Conoscere le sostanze inquinanti e i metodi
di prevenzione legati all’inquinamento
COMPRENSIONE
E
LINGUAGGIO SPECIFICO

USO

DEL

CLASSE PRIMA
Avvio
all’uso
corretto
del
linguaggio
tecnologico
Avvio all’uso corretto del linguaggio grafico
CLASSE SECONDA
Utilizzare un linguaggio chiaro e corretto
legato alla tecnologia
Usare correttamente il linguaggio grafico
CLASSE TERZA
Usare correttamente il linguaggio tecnologico
anche in ambiti diversi
Usare il linguaggio grafico anche nella
descrizione di diversi processi

L’alunno sa:
- descrivere attraverso le diverse
forme di comunicazione (tabelle,
grafici, mappe, disegni, testi scritti
e orali) le tematiche affrontate

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE LEGNANO” PARABIAGO
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA BRESCIA”

- IL SÉ E L'ALTRO –
RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Giocare in modo costruttivo e creativo con
gli altri
Sviluppare il senso dell'identità personale
Percepire le proprie esigenze e i propri
sentimenti
Riflettere e confrontarsi con gli adulti e
coetanei
Porre domande su temi religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è bene o male.
Raggiungere una prima consapevolezza delle
regole del vivere insieme.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

3 ANNI
Il bambino sa:
Interagire positivamente con i coetanei e gli
- parlare nel piccolo gruppo
adulti
- condividere i giochi con gli altri
Condividere con i compagni giochi e materiali
- essere consapevole delle proprie
Dimostrare interesse e curiosità verso giochi
capacità
e/o attività proposte
- dimostrare interesse e curiosità
Partecipare alle attività di gruppo
verso giochi e/o attività proposte
- su richiesta portare a termine
attività
- riconoscere e rispettare le diversità
4 ANNI
- porta a termine autonomamente le
Interagire positivamente con coetanei e adulti
attività, seguendo le indicazioni
Rispettare le diversità
dell'insegnante
Chiedere aiuto in caso di bisogno
Rispettare le regole
Avere fiducia nelle proprie capacità
Dimostrare interesse e curiosità verso giochi
e/o proposte
Portare a termine attività e/o giochi spontanei
o guidati

5 ANNI
Frequentare con serenità l'intera giornata
Interagire
con
i
coetanei
mostrando:
collaborazione, iniziativa, empatia...
Interagire
con
l'adulto
mostrando
collaborazione
Rispettare le diversità
Avere fiducia nelle proprie capacità
Portare a termine, in tempi stabiliti, attività
e/o giochi spontanei o guidati
Eseguire
correttamente
le
indicazioni
dell'insegnante durante lo svolgimento delle
attività.

SCUOLA PRIMARIA “VIA BRESCIA” - SCUOLA PRIMARIA “SAN LORENZO”

RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

DIO E L’UOMO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
Scoprire che Dio è Creatore del mondo e Padre AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno sa:
di tutti gli uomini.
- distinguere la specificità
Scoprire nell’ambiente i segni della presenza di
proposta
di
salvezza
Dio Creatore e Padre.
Cristianesimo.

della
del

CLASSE SECONDA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
Scoprire che Dio è Creatore del mondo e Padre L’alunno sa:
di tutti gli uomini.
- comprendere i contenuti principali
Scoprire nell’ambiente i segni della presenza di
della
religione
cristiana
e
sa
collegarli alla propria esperienza
Dio Creatore e Padre.
culturale.
conoscere le religioni presenti nel
CLASSE TERZA
mondo e acquisire il rispetto nei
Comprendere la risposta biblica sull’origine
confronti delle persone che vivono
della vita e compararla con la risposta
scelte di vita diverse.
scientifica,
individuandone
la
complementarietà.
Comprendere, attraverso i racconti biblici delle
origini, che il mondo è opera di Dio affidato alla
responsabilità dell’uomo.
Cogliere
il
significato
della
creazione,
individuando nell’uomo il centro e il vertice del
creato.
Sapere che la Bibbia è un testo scritto
dall’uomo ed ispirato da Dio.

CLASSE QUARTA
Conoscere il Cristianesimo e le grandi religioni
presenti oggi nel mondo e sviluppare
sentimenti di rispetto e tolleranza.
Conoscere le grandi religioni cristiane presenti
oggi nel mondo.
Conoscere le grandi religioni non cristiane
presenti oggi nel mondo.
Riflettere sull’impegno ecumenico della Chiesa
cattolica per l’unità di tutti gli uomini.
CLASSE QUINTA
Conoscere il cristianesimo e le grandi religioni
presenti oggi nel mondo e sviluppare
sentimenti di rispetto e tolleranza.
Conoscere le grandi religioni cristiane presenti
oggi nel mondo.
Conoscere le grandi religioni non cristiane
presenti oggi nel mondo
Riflettere sull’impegno ecumenico della Chiesa
cattolica per l’unità di tutti gli uomini.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI

CLASSE PRIMA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Conoscere la Bibbia come libro sacro dei L’alunno sa:
cristiani.
- collocare nello spazio e nel tempo
alcuni personaggi biblici.
Conoscere a grandi linee il racconto evangelico
della vita di Gesù.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
L’alunno sa:
CLASSE SECONDA
- riconoscere
nella
Bibbia
un
Conoscere la Bibbia come libro sacro dei
documento
fondamentale
della
cristiani.
cultura occidentale.
Conoscere a grandi linee il racconto evangelico
della vita di Gesù.

CLASSE TERZA
Conoscere come è nata la Bibbia e la sua
struttura e composizione.
Conoscere la vita di alcuni personaggi
significativi per la storia della salvezza
raccontata nella Bibbia.
Comprendere le differenze e gli aspetti che
accomunano
Pasqua
ebraica
e
Pasqua
cristiana.
Saper riconoscere cronologicamente la storia
della salvezza.
CLASSE QUARTA
Conoscere
il
Nuovo
Testamento
come
documento e fonte di predicazione di Gesù e
della fede dei Cristiani.
Divenire partecipe del mistero del Natale e
conosce le tradizioni e i segni nelle diverse
confessioni cristiane.
Comprendere
che
i
Santi
vivono
l’insegnamento di Gesù.
Riconoscere la presenza di Maria nel Vangelo e
nell’arte

CLASSE QUINTA
Conoscere
il
Nuovo
Testamento
come
documento e fonte di predicazione di Gesù e
della fede dei Cristiani.
Divenire partecipe del mistero del Natale e
conosce le tradizioni e i segni nelle diverse
confessioni cristiane.
Comprendere
che
i
Santi
vivono
l’insegnamento di Gesù.
Riconoscere la presenza di Maria nel Vangelo e
nell’arte.
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
CLASSE PRIMA
L’alunno sa:
LINGUAGGIO RELIGIOSO E I VALORI Prendere coscienza di sé e del mondo, del
- identificare nella Chiesa la comunità
ETICI
di coloro che credono in Gesù Cristo.
valore della vita e della superiorità dell’uomo
rispetto agli altri esseri viventi.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
Pervenire al rispetto della vita e dell’ambiente
L’alunno sa:
in quanto doni che Dio ha fatto all’uomo.
- individuare ed apprezzare i valori
Rivolgersi a Dio tramite la preghiera.
cristiani e riconoscere l’impegno
della comunità cristiana nel porre
CLASSE SECONDA
alla base della convivenza umana la
Prendere coscienza di sé e del mondo, del
giustizia e la carità.
valore della vita e della superiorità dell’uomo
rispetto agli altri esseri viventi.
Pervenire al rispetto della vita e dell’ambiente
in quanto doni che Dio ha fatto all’uomo.
Rivolgersi a Dio tramite la preghiera.

CLASSE TERZA
Riconoscere che la radice della morale cristiana
è nelle figure salienti dell’Antico Testamento.
Comprendere il significato del Patto d’Alleanza
più volte stipulato tra Dio e l’uomo.
Conoscere i Dieci Comandamenti.
Rilevare la continuità e la novità della Pasqua
cristiana rispetto alla Pasqua ebraica.
CLASSE QUARTA
Individuare significative espressioni di arte
cristiana, per rilevare come la fede è stata
interpretata dagli artisti nel corso dei secoli.
Scoprire i segni del culto mariano in alcuni
santuari d’Italia e nel mondo.
Conoscere le opere di grandi artisti di arte
cristiana.
Riconoscere forme di impegno concreto degli
uomini in generale e dei cristiani in particolare
per raggiungere il bene comune alla luce degli
insegnamenti di Gesù.

CLASSE QUINTA
Individuare significative espressioni di arte
cristiana, per rilevare come la fede è stata
interpretata dagli artisti nel corso dei secoli.
Scoprire i segni del culto mariano in alcuni
santuari d’Italia e nel mondo.
Conoscere le opere di grandi artisti di arte
cristiana.
Riconoscere forme di impegno concreto degli
uomini in generale e dei cristiani in particolare
per raggiungere il bene comune alla luce degli
insegnamenti di Gesù.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RAPIZZI” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN LORENZO”

RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI DI COMPETENZE

CLASSE PRIMA
DIO E L’UOMO
L’alunno sa:
Conoscere
gli
elementi
fondamentali
della
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante
- interrogarsi sul trascendente e porsi
religione e distinguere le diverse esperienze
sue esperienze tracce di una ricerca religiosa
domande di senso
religiose
- interagire con persone di religione
Ricostruire le tappe fondamentali della storia
differente, sviluppando un’identità
del popolo ebraico alla luce dei racconti biblici
capace di accoglienza, confronto e
Conoscere l’identità storica di Gesù (tempi,
fatti, luoghi)
dialogo

CLASSE SECONDA
Conoscere l’identità storica di Gesù e
l’originalità del suo messaggio
Conoscere le tappe fondamentali della storia
del Cristianesimo e riconoscere il contributo
dato alla storia, alla cultura, all’arte italiana ed
europea
CLASSE TERZA
Conoscere le origini e lo sviluppo delle altre
religioni individuando gli aspetti più importanti
del dialogo interreligioso
Riconoscere il valore della persona umana nella
Bibbia e l’originalità del messaggio cristiano
Confrontarsi con la proposta cristiana per
realizzare un progetto di vita

CLASSE PRIMA
LA BIBBIA E ALTRE FONTI
L’ alunno sa:
Utilizzare la Bibbia come documento storico Conoscere la Bibbia come documento storico
- individuare le tappe essenziali della
culturale,
la
sua struttura
e la
sua
culturale, avvalendosi di adeguati metodi
storia della salvezza attraverso la
composizione
interpretativi
Bibbia
- leggere
e
interpretare
CLASSE SECONDA
correttamente
e
in
modo
autonomo
Conoscere la Bibbia come documento storicoun testo biblico o un documento
culturale e utilizzarla correttamente
Individuare il contenuto centrale di un testo
biblico o di un documento
CLASSE TERZA
Conoscere la Bibbia come documento storicoculturale e interpretare correttamente un testo
biblico o un documento
Individuare i testi biblici che hanno ispirato le
principali produzioni artistiche

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Comprendere il significato principale
simboli religiosi

CLASSE PRIMA
L’
Individuare il significato dei termini specifici e dei riconoscere i diversi linguaggi espressivi della
fede
CLASSE SECONDA
Riconoscere e comprendere il significato dei
termini specifici e riconoscere i diversi
linguaggi espressivi della fede
CLASSE TERZA
Utilizzare correttamente i termini specifici e
riconoscere i diversi linguaggi espressivi della
fede

alunno sa:
riconoscere i linguaggi espressivi della fede
(simboli, preghiere, riti, ecc.) imparando ad
apprezzarli dal punto di vista artistico ,
culturale e spirituale

CLASSE PRIMA
VALORI ETICI E RELIGIOSI
L’ alunno sa:
Cogliere
le
principali
motivazioni
che Comprendere la risposta delle religioni ai
- riconoscere e comprendere i valori
grandi interrogativi dell’uomo
religiosi nell’esperienza umana
sostengono le scelte etiche dei cristiani, in un
Interagire con gli altri sviluppando un’identità
cogliere le implicazioni etiche della fede
contesto di pluralismo culturale e religioso
capace di accoglienza, confronto, dialogo
cristiana
sviluppando
un’
identità
capace di accoglienza, confronto e
CLASSE SECONDA
dialogo
Riconoscere la risposta del cristianesimo ai
grandi interrogativi dell’uomo
Interagire con gli altri sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto, dialogo
CLASSE TERZA
Comprendere la risposta delle religioni ai
grandi interrogativi dell’uomo
Interagire con gli altri sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto, dialogo
Riconoscere l’esperienza di fede come
dimensione fondamentale dell’uomo

