i.c. “F.LLI SOMMARIVA”
ITALIANO
COMPETENZE

Classe prima

Scuola Primaria

ABILITA’

CONOSCENZE

Gestire l’interazione comunicativa
verbale nei vari contesti.

- Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, comunicazione,
discussione) rispettando i turni di parola.
- Comprendere l’argomento e le
informazioni principali dei discorsi
affrontati in classe.
- Ascoltare semplici testi mostrando di
saperne cogliere il senso globale e riesporli
in modo comprensibile a chi ascolta.
- Comprendere e dare semplici istruzioni su
un gioco o un’attività conosciuta.
- Raccontare storie rispettando l’ordine
cronologico ed esplicitando le informazioni
necessarie perché il racconto sia chiaro a
chi ascolta.
- Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o in altri
contesti.
- Esprimere opinioni e punti di vista.

- Lessico fondamentale per la gestione
di semplici comunicazioni orali.
- Istruzioni per regolare
comportamenti ,per svolgere un gioco,
per realizzare un procedimento
- Principi essenziali di organizzazione di
un discorso

Leggere e comprendere testi scritti.

- Acquisire la capacità di leggere a livello

- Strutture essenziali dei testi.

strutturale.
- Riconoscere globalmente semplici frasi e
individuare gli elementi che la compongono
(le parole).
- Riconoscere le vocali e le consonanti sia
dal punto di vista grafico (la forma della
lettera) che dal punto di vista fonico (il
suono corrispondente).
- Individuare, in un breve testo, gli elementi
essenziali relativi ai personaggi, gli elementi
spaziali e temporali e i nessi causali.
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole - Acquisire le capacità manuali, percettive e - Vocali e consonanti.
di funzionamento.
cognitive necessarie per l’apprendimento
- Analisi, ricomposizione e sintesi delle
della scrittura.
parole.
- Riconoscere vocali e consonanti.
- I caratteri della scrittura.
- Scrivere sotto dettatura;
- Semplici regole ortografiche.
- Mettere in relazione le lettere per
formare sillabe e parole
Produrre brevi e semplici testi.
- Produrre frasi semplici e compiute.
- Il lessico (famiglie di parole, parole
- Scoprire il significato di nuove parole e
per esprimere sentimenti, parole
usarle adeguatamente nei diversi contesti.
generali e particolari).
- Scrivere brevi e semplici testi.
CONTENUTI
- Le vocali.- Le consonanti.- Le sillabe.- Le parole.- Brevi frasi.- Brevi testi.- I digrammi.- I trigrammi.Suoni duri / dolci / complessi.- Le lettere doppie.- Lo stampato maiuscolo / minuscolo.- Avvio al corsivo.
Ascolto, conversazioni, dialoghi, racconto di esperienze personali, poesie, filastrocche, riconoscimento,
ATTIVITA’
copiatura, lettura, scrittura, comprensione di sillabe, parole, brevi frasi e testi, scrittura sotto dettatura
ed autodettatura, completamento di schede, attività interattive con la LIM.
VERIFICHE
Verifiche orali e scritte, osservazioni in itinere.
VALUTAZIONE
10
L’alunno ha conseguito in maniera eccellente le competenze previste.
Comunica esperienze personali con lessico corretto e pertinente. Legge con scorrevolezza.

9

8

7

6

5

Scrive correttamente rispettando delle convenzioni ortografiche.
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Comunica in forma compiuta
esperienze personali. Legge scorrevolmente. Scrive correttamente nel rispetto delle convenzioni
ortografiche.
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste.
Comunica esperienze e conoscenze con lessico corretto e vario. Legge abbastanza
scorrevolmente. Scrive in modo corretto rispettando le convenzioni ortografiche.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Comunica esperienze e conoscenze in modo abbastanza corretto. La lettura non è sempre
scorrevole. Scrive in modo abbastanza corretto, anche se con qualche incertezza ortografica.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Fatica a comunicare esperienze e conoscenze. La lettura è stentata ed incerta. Scrive con
numerose incertezze ortografiche.
L’alunno non ha raggiunto un livello di competenze adeguato.
Non è in grado di comunicare chiaramente esperienze e conoscenze. Nella lettura e nella
scrittura fatica a ricordare la corrispondenza grafema-fonema.

ITALIANO
COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

Leggere comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo.

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

Classe seconda

Scuola Primaria

ABILITA’

CONOSCENZE

- Saper prendere la parola negli scambi
comunicativi rispettando i turni di parola.
- Saper comprendere l'argomento e le
informazioni principali di discorsi affrontati
in classe.
- Saper comprendere e saper dare semplici
istruzioni su un gioco o un'attività
conosciuta.
- Saper raccontare storie personali o
fantastiche rispettando l'ordine
cronologico.
- Saper ampliare il patrimonio lessicale
attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche ed attività di interazione
orale e di lettura.
- Saper usare in modo appropriato le parole
man mano apprese.
- Saper padroneggiare la lettura
strumentale (ad alta voce e silenziosa)
curandone l'espressione.
- Saper leggere testi (narrativi, descrittivi,
informativi, poetici) cogliendo l'argomento
di cui si parla e comprendendo le
informazioni principali e le loro relazioni.
- Consolidare le capacità manuali, percettive
e cognitive necessarie per l'apprendimento

- Lessico fondamentale per la gestione
di semplici comunicazioni orali e scritte
in contesti formali e informali.
- Elementi di base delle funzioni della
lingua.
- Principali strutture grammaticali della
lingua italiana.
- Principali connettivi logici (e-o-non).
- Parti variabili del discorso e elementi
principali della frase semplice.

della scrittura.
- Saper scrivere sotto dettatura, curando
in modo particolare l'ortografia.
- Saper produrre semplici testi legati a
scopi concreti e connessi a situazioni
quotidiane.
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole - Saper prestare attenzione alla grafia
di funzionamento.
delle parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.
- Saper riconoscere e produrre una frase
completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali (soggetto, verbo).
CONTENUTI
- Testi scritti di vario genere.- Principali strutture lessicali e morfosintattiche.- Alfabeto.- Doppie.Digrammi gn/gl/sc/ qu/.- Uso dell’h.- Divisione in sillabe.- Accento.- Apostrofo.- Frase minima.- Soggetto.Predicato.- La punteggiatura.- Nomi comuni e propri di persona, animale e cosa.- Nomi
maschili/femminili/singolari/plurali.- Gli articoli determinativi ed indeterminativi. Gli aggettivi qualificativi.Il verbo essere e il verbo avere (presente).
ATTIVITA’
Ascolto di messaggi, frasi, testi, conversazioni, dialoghi, esposizione di esperienze personali, lettura di frasi
e testi di vario tipo; suddivisione del testo in sequenze; scrittura sotto dettatura ed autodettatura di frasi
via via sempre più complesse, completamento di schede ed esercizi, produzione di semplici testi, attività
interattive con la LIM.
VERIFICHE
Verifiche orali e scritte, osservazioni in itinere.
VALUTAZIONE
10
L’alunno ha conseguito in maniera eccellente le competenze previste.
Ascolta ed utilizza modalità comunicative diverse in rapporto al contesto ed alla situazione.
Legge scorrevolmente, con intonazione e con espressione diversi tipi di testo, ricavandone le
informazioni principali. Produce ed elabora brevi testi, rispettando le convenzioni ortografiche.
Riconosce le strutture morfosintattiche.
9
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Ascolta ed utilizza modalità comunicative diverse in rapporto al contesto ed alla situazione.
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Legge scorrevolmente, con intonazione e comprende diversi tipi di testo, ricavandone le
informazioni principali. Scrive brevi testi di vario genere, rispettando le principali convenzioni
ortografiche. Riconosce le strutture morfosintattiche.
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste. Ascolta ed utilizza modalità
comunicative diverse individuando elementi e scopo. Legge scorrevolmente vari tipi di testo,
ricavandone le informazioni principali. Scrive semplici testi corretti dal punto di vista
ortografico. Riconosce le principali strutture morfosintattiche.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Ascolta e utilizza modalità comunicative adeguate. Legge diversi tipi di testo e sa ricavare
alcune informazioni. Scrive semplici e brevi testi, con qualche errore ortografico. Riconosce
alcune strutture morfosintattiche.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Ascolta e utilizza
comunicazioni orali di vario tipo. Legge in modo non sempre scorrevole diversi tipi di testo. Sa
ricavare solo alcune semplici informazioni. Scrive frasi non sempre corrette dal punto di vista
ortografico. Possiede una conoscenza superficiale delle strutture morfosintattiche.
L’alunno non ha raggiunto un sufficiente livello di competenze.
Ascolta comunicazioni orali di vario tipo, ma non sempre risponde in maniera adeguata. Legge in
modo incerto e poco espressivo. Ha bisogno della guida dell'insegnante per individuare le
informazioni principali di un testo. È in difficoltà nel produrre autonomamente anche semplici
frasi. Possiede conoscenza limitata e frammentaria delle principali strutture morfosintattiche.

ITALIANO
COMPETENZE
Esprimersi correttamente in situazioni
diverse intervenendo in modo
pertinente.

Leggere e comprendere.

Scrivere correttamente semplici testi
di diversa tipologia.

Classe terza

Scuola Primaria

ABILITA’

CONOSCENZE

- Ascoltare e comprendere narrazioni,
consegne e spiegazioni.
- Saper esprimere il proprio pensiero in
forma coerente e coesa.
- Saper interagire nello scambio
comunicativo in modo adeguato alla
situazione, rispettando le regole stabilite.
- Raccontare oralmente una storia
personale o fantastica rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.
- Leggere scorrevolmente ad alta voce o in
modo silenzioso semplici e brevi testi
letterari e poetici, coglierne il senso globale
e le informazioni essenziali.
- Cominciare ad acquisire familiarità con i
testi informativi per ricavarne informazioni
utili a parlare e scrivere.
- Saper individuare in un brano le
caratteristiche strutturali per iniziare a
riconoscerne la tipologia testuale.
- Ricavare dai testi letti una struttura da
assumere come modello per raccontare e
scrivere.
- Scrivere sotto dettatura rispettando le
convenzioni ortografiche.
- Comunicare per iscritto con frasi semplici

- Principali strutture grammaticali della
lingua italiana.
- Lessico fondamentale per la gestione
di semplici comunicazioni orali.
- Il testo narrativo, realistico e
fantastico.
- Racconto d’esperienza.
- Discussione e opinioni.
- Esperienze ed emozioni.
-

Testi narrativi, realistici e fantastici.
Poesie e filastrocche.
Testi espositivi.
Testi regolativi.
Testi descrittivi.

- Testi narrativi
- Poesie e filastrocche.
- Testi descrittivi.

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole
di funzionamento.

CONTENUTI

e compiute.
- Produrre semplici testi di vario tipo legati
a scopi concreti e connessi a situazioni
quotidiane.
- Produrre semplici testi
narrativi/descrittivi sulla base di uno
schema.
- Compiere semplici osservazioni su testi e
discorsi per rilevarne alcune regolarità.

- Principali connettivi logici.
- Parti variabili del discorso e gli
elementi principali della frase semplice.
- Principali convenzioni ortografiche e i
segni di punteggiatura.

- Saper rispettare le principali convenzioni
ortografiche, sintattiche e i segni di
interpunzione.
- Saper identificare e classificare nomi,
articoli, aggettivi, preposizioni.
- Conoscere, coniugare e utilizzare i verbi
essere e avere nel modo indicativo.
- Conoscere, coniugare e utilizzare i verbi
delle tre coniugazioni nel modo indicativo.
- Saper suddividere in sintagmi una frase
(soggetto, predicato, espansione).
- Conoscere e utilizzare il dizionario della
lingua italiana per arricchire il lessico
personale.
- Regole della comunicazione: emittente, destinatario, scopo.
Caratteristiche di testi narrativi, descrittivi, espositivi, informativi, poetici.
Produzione di testi narrativi, descrittivi, poetici, sintesi.
Consolidamento ortografico, principali connettivi logici, soggetto, predicato, articolo, nome, aggettivo, verbo
congiunzioni, principali segni di punteggiatura.

ATTIVITA’

VERIFICHE
VALUTAZIONE

Ascolto, conversazioni, discussioni, dialoghi, comprensione di consegne, istruzioni, testi di vario genere,
racconto di esperienze personali, lettura silenziosa ed espressiva, esercizi di comprensione con domande a
risposta multipla e a risposta aperta, scrittura e rielaborazione di testi anche con l’aiuto di schemi
predisposti, uso del dizionario, completamento di esercizi anche attraverso la LIM.
Verifiche orali e scritte, osservazioni in itinere.
10
L’alunno ha conseguito in maniera eccellente le competenze previste.
Ascolta ed utilizza modalità comunicative diverse in rapporto al contesto ed alla situazione.
Legge scorrevolmente, con intonazione e con espressione diversi tipi di testo, ricavandone le
informazioni principali.
Produce ed elabora brevi testi, rispettando le convenzioni ortografiche. Riconosce le strutture
morfosintattiche.
9
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Ascolta ed utilizza modalità comunicative diverse in rapporto al contesto ed alla situazione.
Legge scorrevolmente, con intonazione e comprende diversi tipi di testo, ricavandone le
informazioni principali.
Scrive brevi testi di vario genere, rispettando le principali convenzioni ortografiche. Riconosce
le strutture morfosintattiche.
8
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste.
Ascolta ed utilizza modalità comunicative diverse individuando elementi e scopo. Legge
scorrevolmente vari tipi di testo, ricavandone le informazioni principali. Scrive semplici testi
corretti dal punto di vista ortografico. Riconosce le principali strutture morfosintattiche.
7
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Ascolta e utilizza modalità comunicative adeguate. Legge diversi tipi di testo e sa ricavare
alcune informazioni. Scrive semplici e brevi testi, con qualche errore ortografico. Riconosce
alcune strutture morfosintattiche.
6
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Ascolta e utilizza comunicazioni orali di vario tipo. Legge in modo non sempre scorrevole diversi
tipi di testo, sa ricavare solo alcune semplici informazioni. Scrive frasi non sempre corrette dal
punto di vista ortografico. Possiede una conoscenza superficiale delle strutture
morfosintattiche.

5

L’alunno non ha raggiunto un sufficiente livello di competenze.
Ascolta comunicazioni orali di vario tipo, ma non sempre risponde in maniera adeguata. Legge in
modo incerto e poco espressivo, ha bisogno della guida dell'insegnante per individuare le
informazioni principali di un testo. È in difficoltà nel produrre autonomamente anche semplici
frasi, possiede conoscenza limitata e frammentaria delle principali strutture morfosintattiche.

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

Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo.

Classe quarta
ABILITA’
- 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
spiegazione, di approfondimento.
- Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
- Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e
logico.
- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e
di lettura espressiva ad alta voce.
- Sfruttare le informazioni della
titolazione, delle immagini e delle didascalie
per farsi un’idea del testo che si intende
leggere.
- Ricercare informazioni in testi di diversa
natura e provenienza, applicando tecniche di
supporto alla comprensione (es.:
sottolineare, annotare informazioni …)
- Seguire istruzioni scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamenti, per

Scuola Primaria
CONOSCENZE
- Strutture grammaticali e
sintattiche della lingua.
- Lessico fondamentale.
- Contesto, scopo, destinatario.
- Codici della comunicazione.
- Strutture essenziali dei testi.
- Principi essenziali di organizzazione
delle diverse tipologie testuali.
- Principali connettivi.
- Linguaggi disciplinari specifici.
- Contenuto essenziale del testo
ascoltato.

- Tecniche di lettura espressiva.
- Tecniche di lettura analitica e
sintetica.
- Generi letterari: narrativi,
descrittivi, poetici, regolativi,
argomentativi.
- Uso del dizionario.
- Strutture essenziali dei testi.

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

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole

svolgere un’attività, per realizzare un
procedimento.
- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia
realistici, sia fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà.
- Leggere testi poetici cogliendone il senso
e alcune caratteristiche formali.
- Produrre racconti di esperienze personali
o vissute da altri che contengano le
informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
- Scrivere lettere indirizzate a destinatari
noti, adeguando il testo a destinatari e
situazioni.
- Esprimere esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.
- Rielaborare testi (es: parafrasare o
riassumere un testo, trasformarlo,
completarlo) e redigerne di nuovi.
- Scrivere semplici testi regolativi o
progetti schematici per l’esecuzione di
attività (regole di gioco, ricette…).
- Realizzare testi collettivi per relazionare
su esperienze scolastiche.
- Produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.
- Comprendere e utilizzare in modo

- Convenzioni ortografiche.
- Strutture grammaticali e sintattiche
della lingua.
- Lessico fondamentale.
- Contesto , scopo, destinatario.
- Strutture essenziali dei testi.
- Principi di organizzazione delle
diverse tipologie testuali.
- Principali connettivi.
- Uso del dizionario.

- Categorie grammaticali.

di funzionamento.

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 fra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico).
- Comprendere che le parole hanno diverse
accezioni e individuare l’accezione specifica
di una parola in un testo.
- Comprendere, nei casi più semplici e
frequenti, l’uso e il significato figurato delle
parole e utilizzare parole e termini specifici
legati alle discipline di studio.
- Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
- 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 l’organizzazione del nucleo
della frase semplice (frase minima):
predicato, soggetto, altri elementi richiesti
dal verbo.
- Riconoscere in una frase o in un testo le
parti del discorso, le categorie lessicali, i

- Convenzioni ortografiche.
- Categorie sintattiche della lingua
(soggetto, predicato, espansioni).

CONTENUTI

ATTIVITA’

VERIFICHE
VALUTAZIONE

principali tratti grammaticali.
- Riconoscere le principali categorie
sintattiche.
- Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche e servirsene per rivedere la
propria produzione scritta e correggerne
eventuali errori.
- Regole della comunicazione: emittente, destinatario, scopo.
- Caratteristiche di testi narrativi, descrittivi, regolativi, informativi, poetici.
- Produzione di testi biografici, autobiografici, poetici, narrativi, descrittivi, sintesi.
- Ripasso ortografico, soggetto, predicato, espansioni, articolo, nome, verbo, aggettivo, pronomi,
preposizioni, congiunzioni, avverbi, principali segni di punteggiatura.
Ascolto, conversazioni, discussioni, dialoghi, comprensione di consegne, istruzioni, testi di vario genere,
racconto di esperienze personali, lettura silenziosa ed espressiva, esercizi di comprensione con domande a
risposta multipla e a risposta aperta, scrittura e rielaborazione di testi anche con l’aiuto di schemi
predisposti, uso del dizionario, completamento di esercizi anche attraverso la LIM.
Verifiche orali e scritte, osservazioni in itinere.
10
L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa comunicare esprimendosi
con un linguaggio appropriato, in modo attivo, pertinente e chiaro. Legge con scorrevolezza,
intonazione ed espressione. Comprende testi scritti di tipologie diverse individuando le
informazioni esplicite ed implicite. Produce testi in forma chiara e coerente, ortograficamente
corretti, mediante un linguaggio ricco e ben articolato. Analizza ed applica con sicurezza le
principali funzioni e strutture linguistiche.
9
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. L’esposizione orale è chiara, precisa
e articolata. Legge con scorrevolezza ed intonazione. Comprende testi scritti di tipologie
diverse individuando le informazioni esplicite ed implicite. Produce testi chiari, organici e,
talvolta, originali. Analizza ed applica con sicurezza le principali funzioni e strutture linguistiche.
8
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste. Usa in modo complessivamente
corretto il registro linguistico per la comunicazione orale. Legge con scorrevolezza. Riconosce i
vari tipi di testo, ne individua le caratteristiche e il genere di appartenenza. Produce testi chiari

ed organici, adeguati alla consegna, in forma globalmente corretta dal punto di vista
morfosintattico. Riconosce ed analizza le principali funzioni e strutture linguistiche.
7

6

5

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Usa in modo semplice ed
elementare il registro linguistico per la comunicazione orale. Legge in modo abbastanza
scorrevole. Riconosce le informazioni principali di un testo, cogliendone il relativo messaggio.
Produce testi semplici e globalmente corretti. Riconosce discretamente le principali funzioni e
strutture linguistiche.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. L’esposizione orale è semplice
e sostanzialmente corretta. Legge in modo non sempre scorrevole. Deve essere guidato per
ricavare le principali informazioni di un testo e per coglierne il relativo messaggio. Produce testi
semplici e sufficientemente corretti. Pur con qualche incertezza riconosce alcune funzioni e
strutture linguistiche.
L’alunno non ha raggiunto un sufficiente livello di competenza.
Legge in modo stentato e poco espressivo. Necessita quasi sempre della guida dell’insegnante
per riconoscere le informazioni principali di un testo. E' in notevole difficoltà nell’esposizione
orale e nella produzione di testi scritti. L’applicazione è guidata, ancora incerta, scorretta,
talvolta con gravi errori. Possiede conoscenze lacunose, frammentate e limitate delle principali
funzioni e strutture linguistiche.

ITALIANO
COMPETENZE

Classe quinta
ABILITA’

Padroneggiare gli strumenti espressivi e
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa.

- Interagire in modo collaborativo in una
conversazione su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande pertinenti e
dando risposte adeguate.
- Comprendere consegne e istruzioni.
- Raccontare esperienze personali o storie
rispettando l’ordine logico e cronologico
e inserendo gli inserti descrittivi e
informativi opportuni.
- Organizzare un breve discorso orale su
un argomento di studio trattato in classe.

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

- Produrre un testo seguendo una traccia
fornita.
- Raccogliere le idee, organizzarle
pianificarle per produrre una mappa
personale.
- Produrre testi scritti di diverso genere.
- Rielaborare testi.
- Produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.

Leggere, comprendere e interpretare

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e

Scuola Primaria
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- Strutture grammaticali e
sintattiche della lingua.
- Lessico fondamentale.
- Contesto, scopo, destinatario.
- Codici della comunicazione.
- Strutture essenziali dei testi.
- Principi essenziali di organizzazione
delle diverse tipologie testuali.
- Principali connettivi.
- Linguaggi disciplinari specifici.
- Contenuto essenziale del testo
ascoltato.
- Convenzioni ortografiche.
- Strutture grammaticali e sintattiche
della lingua.
- Lessico fondamentale.
- Contesto , scopo, destinatario.
- Strutture essenziali dei testi.
- Principi di organizzazione delle
diverse tipologie testuali.
- Principali connettivi.
- Uso del dizionario.

- Tecniche di lettura espressiva.

testi.

di lettura espressiva.
- Leggere testi di diversa tipologia
cogliendone le caratteristiche più evidenti e
l’intenzione comunicativa dell’autore.
- Usare nella lettura opportune strategie di
analisi del testo per giungere alla sintesi.

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole
di funzione.

CONTENUTI

ATTIVITA’

VERIFICHE
VALUTAZIONE

- Tecniche di lettura analitica e
sintetica.
- Generi letterari: narrativi,
descrittivi, poetici, regolativi,
argomentativi.
- Uso del dizionario.
- Strutture essenziali dei testi.
- Categorie grammaticali.
- Convenzioni ortografiche.
- Categorie sintattiche della lingua
(soggetto, predicato, espansioni).

- Riconoscere i principali tratti
grammaticali.
- Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche per rivedere la propria
produzione scritta e correggere eventuali
errori.
- Riconoscere le principali categorie
sintattiche.
- Regole della comunicazione: emittente, destinatario, scopo.
- Caratteristiche di testi narrativi, descrittivi, regolativi, informativi, poetici, argomentativi.
- Produzione di testi biografici, autobiografici, poetici, narrativi, descrittivi, argomentativi, semplici
cronache giornalistiche, sintesi.
- Ripasso ortografico, soggetto, predicato, complementi, articolo, nome, verbo, aggettivo, pronomi,
preposizioni, congiunzioni, avverbi
Ascolto, conversazioni, discussioni, dialoghi, comprensione di consegne, istruzioni, testi di vario genere,
racconto di esperienze personali, lettura silenziosa ed espressiva, esercizi di comprensione con domande a
risposta multipla e a risposta aperta, scrittura e rielaborazione di testi anche con l’aiuto di schemi
predisposti, uso del dizionario, completamento di esercizi anche attraverso la LIM.
Verifiche orali e scritte, osservazioni in itinere.
10
L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa comunicare esprimendosi
con un linguaggio appropriato, in modo attivo, pertinente e chiaro. Legge con scorrevolezza,
intonazione ed espressione. Comprende testi scritti di tipologie diverse individuando le
informazioni esplicite ed implicite. Produce testi in forma chiara e coerente, ortograficamente
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corretti, mediante un linguaggio ricco e ben articolato. Analizza ed applica con sicurezza le
principali funzioni e strutture linguistiche.
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. L’esposizione orale è chiara, precisa
e articolata. Legge con scorrevolezza ed intonazione. Comprende testi scritti di tipologie
diverse individuando le informazioni esplicite ed implicite. Produce testi chiari, organici e,
talvolta, originali. Analizza ed applica con sicurezza le principali funzioni e strutture linguistiche.
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste. Usa in modo complessivamente
corretto il registro linguistico per la comunicazione orale. Legge con scorrevolezza. Riconosce i
vari tipi di testo, ne individua le caratteristiche e il genere di appartenenza. Produce testi chiari
ed organici, adeguati alla consegna, in forma globalmente corretta dal punto di vista
morfosintattico. Riconosce ed analizza le principali funzioni e strutture linguistiche.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Usa in modo semplice ed
elementare il registro linguistico per la comunicazione orale. Legge in modo abbastanza
scorrevole. Riconosce le informazioni principali di un testo, cogliendone il relativo messaggio.
Produce testi semplici e globalmente corretti. Riconosce discretamente le principali funzioni e
strutture linguistiche.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. L’esposizione orale è semplice
e sostanzialmente corretta. Legge in modo non sempre scorrevole. Deve essere guidato per
ricavare le principali informazioni di un testo e per coglierne il relativo messaggio. Produce testi
semplici e sufficientemente corretti. Pur con qualche incertezza riconosce alcune funzioni e
strutture linguistiche.
L’alunno non ha raggiunto un sufficiente livello di competenza.
Legge in modo stentato e poco espressivo. Necessita quasi sempre della guida dell’insegnante
per riconoscere le informazioni principali di un testo. E' in notevole difficoltà nell’esposizione
orale e nella produzione di testi scritti. L’applicazione è guidata, ancora incerta, scorretta,
talvolta con gravi errori. Possiede conoscenze lacunose, frammentate e limitate delle principali
funzioni e strutture linguistiche.

Classe prima

STORIA
COMPETENZE
A. Comprendere relazioni di
successione e contemporaneità,
durate, mutamenti, collocando
nel tempo fatti ed esperienze

B. Riconoscere la ciclicità dei
fenomeni naturali

ABILITÀ
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-Sa riordinare fatti ed esperienze
secondo una successione
temporale

-Conosce gli indicatori temporali
della successione lineare e della
contemporaneità

-Sa che il trascorrere del tempo
trasforma cose, persone, animali

-Conosce gli effetti del tempo su
persone, animali, cose

-Sa usare le parole della
successione

-Conosce la terminologia specifica
della successione lineare e della
contemporaneità

-Sa cogliere il rapporto di
contemporaneità tra azioni o fatti
che avvengono nello stesso luogo o
in luoghi diversi
-Sa usare le parole della
contemporaneità
-Sa cogliere il concetto di tempo
come durata di un’azione

-Possiede l’idea di durata

-Sa individuare le parti in cui è
divisa una giornata e la loro durata
-Sa conoscere la periodizzazione di
settimane, mesi, anni, stagioni

-Conosce la ciclicità del tempo e
la relativa terminologia

CONTENUTI

ATTIVITA’

-La successione lineare: prima, ora, poi, infine;
nello stesso momento
-La trasformazione di persone, animali e cose, la
reversibilità e la non reversibilità
-La durata soggettiva e oggettiva del tempo
-La successione ciclica: la giornata, la settimana,
i mesi, le stagioni, l’anno

Brevi dialoghi, osservazioni della realtà, giochi,
filastrocche, canzoni, storie in sequenza, disegni,
realizzazione di cartelloni, attività con la lim,
schede didattiche, utilizzo del testo

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere.
Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno.
Si valuteranno l’impegno, l’interesse, la partecipazione alle attività e la padronanza dei contenuti previsti.
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale dell’insegnante.
L’alunno comprende relazioni temporali, collocando nel tempo fatti ed esperienze in
VALUTAZIONE
10
modo ampio e approfondito, applicandole autonomamente in contesti diversi.
STORIA CL. 1^
L’alunno riconosce la ciclicità dei fenomeni naturali e la relativa terminologia con
piena padronanza.
L’alunno comprende relazioni temporali, collocando nel tempo fatti ed esperienze in
9
modo completo, applicandole autonomamente. L’alunno riconosce la ciclicità dei
fenomeni naturali e la relativa terminologia in modo più che buono.
L’alunno comprende relazioni temporali, collocando nel tempo fatti ed esperienze in
8
modo buono, applicandole adeguatamente. L’alunno riconosce la ciclicità dei
fenomeni naturali e la relativa terminologia in modo adeguato
L’alunno comprende relazioni temporali, collocando nel tempo fatti ed esperienze in
7
modo discreto, applicandole in maniera abbastanza adeguata. L’alunno riconosce la
ciclicità dei fenomeni naturali e la relativa terminologia in modo abbastanza
adeguato.
L’alunno comprende relazioni temporali, collocando nel tempo fatti ed esperienze in

6

5

modo sufficiente, applicandole parzialmente. L’alunno riconosce la ciclicità dei
fenomeni naturali con difficoltà e conoscendone relativamente la terminologia.
L’alunno comprende relazioni temporali, collocando nel tempo fatti ed esperienze in
modo frammentario, denotando difficoltà nell’applicazione. L’alunno riconosce la
ciclicità dei fenomeni naturali con notevoli lacune e confondendone la relativa
terminologia.

Classe seconda

STORIA
COMPETENZE
Conoscere e collocare nello spazio
e nel tempo fatti ed eventi della storia,
utilizzando in modo appropriato gli
indicatori temporali

ABILITÀ
Riconoscere relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.

Comprendere la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del
tempo (orologio, calendario, linea
temporale…).
Individuare le tracce e usarle come fonti
per produrre conoscenze sul proprio
passato.
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Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata,
periodizzazione.

Linee del tempo (passato, presente,
futuro).
Utilizzo del calendario e lettura
dell’orologio.
Fatti ed eventi della storia personale e
familiare.
Fonti storiche e loro reperimento.

ATTIVITA’ E CONTENUTI
-Le parole della storia: prima, dopo, poi, infine, durante, contemporaneamente, nello stesso momento, mentre.
-Storie con sequenze, didascalie; schemi e uso di frecce.
-La linea del tempo (ieri, oggi, domani; passato, presente, futuro)
-Il tempo ciclico: le ruote di giorno, settimana, mesi, stagioni.
-Analisi di situazioni che avvengono in contemporaneità e di causa-effetto.
-La durata di differenti azioni (confronti empirici).
-Misurare il tempo: utilizzo del calendario e dell’orologio; gli strumenti del passato.
-I cambiamenti nel tempo: le cose, il paesaggio, gli animali e le persone.
-Le fonti: ricostruzione delle storie di oggetti (documenti e testimonianze).

-La mia storia.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere.
Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno.
Si valuteranno l’impegno, l’interesse, la partecipazione alle attività e la padronanza dei contenuti previsti.
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale dell’insegnante.
VALUTAZIONE
L’alunno riconosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia,
STORIA CL. 2^
10
utilizzando gli indicatori temporali con piena padronanza.
L’alunno riconosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia,
9
utilizzando gli indicatori temporali in modo più che buono.
L’alunno riconosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia,
8
utilizzando gli indicatori temporali in modo adeguato
L’alunno riconosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia,
7
utilizzando gli indicatori temporali in modo abbastanza adeguato.
L’alunno riconosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia,
6
utilizzando gli indicatori temporali con difficoltà e conoscendone relativamente la
terminologia.
L’alunno riconosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia,
5
utilizzando gli indicatori temporali con notevoli lacune e confondendone la relativa
terminologia.

Classe terza

STORIA
COMPETENZE
-Riconoscere elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita.
-Usare la linea del tempo per
collocare fatti ed eventi.
-Riflettere sulle trasformazioni e
sull’evoluzione di uomini, oggetti e
ambienti connesse al trascorrere
del tempo.
-Conoscere e usare termini specifici del
linguaggio disciplinare
ed interpretare fonti storiche.

ABILITÀ
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1. Conoscere il lavoro dello storico.

-Dalle storie alla storia.

2. Saper riconoscere i diversi tipi
di fonti.

-Ricostruire il passato attraverso
le fonti.

3. Conoscere l’origine della Terra e
l’evoluzione degli esseri viventi.

-Il lavoro dello storico.

4. Conoscere ed analizzare
l’evoluzione dell’uomo.
5. Conoscere i periodi della
preistoria e le loro
caratteristiche.

-Storia e cronologia (la linea del
tempo).
-La terra ha una storia (origine
della terra da un punto di vista
scientifico e mitologico).
-Le ere geologiche.
-I dinosauri.
-L’evoluzione dell’uomo (il primo
ominide-australopiteco-homo
abilis-erctus-sapiens).
-L’uomo del paleolitico
(alimentazione-utensili e
materiali-vita di gruppoabitazioni-tecniche di cacciaabbigliamento).

-L’uomo nel neolitico: le trasformazioni
nella sua vita
(agricoltura-allevamentonascita dei villaggi- uso dei
metalli)

ATTIVITA’ E CONTENUTI
-Ricerca e analisi di fonti per ricostruire eventi della propria storia o di storia recente legate al proprio

ambiente di vita.
-Costruzione della linea del tempo e ordinamento di eventi.
-Lettura e comprensione di testi storici con l’utilizzo di domande, parole chiave, sottolineatura delle parti
essenziali.
-Attività di sintesi attraverso schemi o tabelle.
-Attività di approfondimento con piccole ricerche personali o di gruppo.
-Esposizione orale dei contenuti appresi utilizzando un lessico specifico.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere.
Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno.
La verifica di alcuni contenuti sarà attuata tramite interrogazioni orali e/o verifiche scritte.
Si valuteranno l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività; l’acquisizione e l’utilizzo del linguaggio specifico.
Come elementi di valutazione del processo di apprendimento saranno osservati anche la partecipazione ai
lavori, l’atteggiamento nelle attività e la cura nelle esecuzioni delle consegne sul quaderno.
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale dell’insegnante.
VALUTAZIONE
10
L’alunno comprende, attraverso il linguaggio disciplinare, le trasformazioni e
STORIA CL. 3^
l’evoluzione dell’uomo, oggetti e ambienti in modo ampio e approfondito,
applicandole autonomamente in contesti diversi. L’alunno riconosce i periodi della
preistoria e le loro caratteristiche collocandoli nella linea del tempo con piena
padronanza.
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L’alunno comprende, attraverso il linguaggio disciplinare, le trasformazioni e
l’evoluzione dell’uomo, oggetti e ambienti in modo completo, applicandole
autonomamente. L’alunno riconosce i periodi della preistoria e le loro
caratteristiche collocandoli nella linea del tempo in modo più che buono.
L’alunno comprende, attraverso il linguaggio disciplinare, le trasformazioni e
l’evoluzione dell’uomo, oggetti e ambienti in modo buono, applicandole
adeguatamente. L’alunno riconosce i periodi della preistoria e le loro
caratteristiche collocandoli nella linea del tempo in modo adeguato.
L’alunno comprende, attraverso il linguaggio disciplinare, le trasformazioni e
l’evoluzione dell’uomo, oggetti e ambienti in modo discreto, applicandole in maniera
abbastanza adeguata. L’alunno riconosce i periodi della preistoria e le loro
caratteristiche collocandoli nella linea del tempo in modo abbastanza adeguato.
L’alunno comprende, attraverso il linguaggio disciplinare, le trasformazioni e
l’evoluzione dell’uomo, oggetti e ambienti in modo sufficiente, applicandole
parzialmente. L’alunno riconosce i periodi della preistoria e le loro caratteristiche
collocandoli nella linea del tempo con difficoltà e conoscendone relativamente la
terminologia.
L’alunno comprende, attraverso il linguaggio disciplinare, le trasformazioni e
l’evoluzione dell’uomo, oggetti e ambienti in modo frammentario, denotando
difficoltà nell’applicazione.
L’alunno riconosce i periodi della preistoria e le loro caratteristiche collocandoli
nella linea del tempo con notevoli lacune e confondendone la relativa terminologia.

Classe quarta

STORIA
COMPETENZE

ABILITÀ

-Conoscere e comprendere eventi e
trasformazioni

-Cogliere dalle fonti elementi utili
alla comprensione di un fenomeno
storico.

-Collocare nello spazio e nel tempo
le civiltà studiate

-Conoscere lo sviluppo delle grandi
civiltà dei fiumi e dei popoli del
Mediterraneo.

-Ricostruire alcuni aspetti delle
civiltà studiate, iniziando ad
acquisire un metodo di studio

-Stabilire quali elementi
caratterizzano e differenziano
sia le civiltà dei fiumi che dei
popoli del Mediterraneo.
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-Individuare le trasformazioni del
cammino dell’uomo dal Paleolitico
al Neolitico.
-L’invenzione della scrittura.
-Ricavare informazioni dalle varie
fonti.
-Ordinare gli eventi sulla linea del
tempo.
-Esporre le caratteristiche di ogni
civiltà studiata, utilizzando un
lessico specifico.

ATTIVITA’ E CONTENUTI
-Lettura e comprensione di testi storici (parole-chiave – domande – sottolineatura)
-Attività di sintesi ed approfondimento con l’utilizzo di schemi, tabelle, ricerche.
-Esposizioni orali di contenuti studiati:
-il metodo storico -il Paleolitico -il Neolitico -l’anno zero: datare la storia -le civiltà dei fiumi -la Mesopotamia -i Sumeri, i
Babilonesi, gli Ittiti, gli Assiri -la civiltà egizia -gli Ebrei -la civiltà dell’Indo -la civiltà cinese -i Fenici -i Cretesi -gli Achei

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere.
Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno.
La verifica di alcuni contenuti sarà attuata tramite interrogazioni orali e/o verifiche scritte.
Si valuteranno l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività; l’acquisizione e l’utilizzo del linguaggio specifico.
Come elementi di valutazione del processo di apprendimento saranno osservati anche la partecipazione ai
lavori, l’atteggiamento nelle attività e la cura nelle esecuzioni delle consegne sul quaderno.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale dell’insegnante.
VALUTAZIONE
10
L’alunno comprende e conosce eventi e trasformazioni, colloca nel tempo le civiltà
STORIA CL. 4^
studiate, acquisendo un metodo di studio con piena padronanza.
9
L’alunno comprende e conosce eventi e trasformazioni, colloca nel tempo le civiltà
studiate, acquisendo un metodo di studio a un livello più che buono.
8
L’alunno comprende e conosce eventi e trasformazioni, colloca nel tempo le civiltà
studiate, acquisendo un metodo di studio adeguato.
7
L’alunno comprende e conosce eventi e trasformazioni, colloca nel tempo le civiltà
studiate, acquisendo un metodo di studio a livello discreto.
6
L’alunno comprende e conosce eventi e trasformazioni, colloca nel tempo le civiltà
studiate, acquisendo un metodo di studio a livello sufficiente e conoscendone
relativamente la terminologia.
5
L’alunno comprende e conosce eventi e trasformazioni, colloca nel tempo le civiltà
studiate in modo frammentario, con lacune e confondendone la relativa
terminologia.

Classe quinta

STORIA
COMPETENZE
-Conoscere e comprendere
eventi e trasformazioni
-Collocare nello spazio
e nel tempo le civiltà
studiate

ABILITÁ
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-Leggere ed interpretare fonti.

-Ricavare informazioni dalle varie fonti.
-Ordinare gli eventi sulla linea del tempo,
-Collocare nel tempo e nello spazio gli
individuandone i possibili nessi storici.
eventi.
-Esporre le caratteristiche di ogni
civiltà studiata, utilizzando un
-Organizzare le conoscenze della vita di un lessico specifico.
popolo del passato, secondo gli indicatori di
civiltà (organizzazione sociale, religione,
scoperte,invenzioni,aspetti
di
vita
quotidiana…).
-Operare confronti tra popoli,
tenendo conto delle relazioni
spazio – temporali fra di essi.

CONTENUTI
-La civiltà e la cultura greca.
-L’età di Pericle.
-Le guerre persiane e l’Impero macedone.
-La civiltà ellenistica.
-I popoli italici.
-La civiltà etrusca: società, eredità culturale.
-Roma: le origini, la Repubblica, le conquiste, le guerre

ATTIVITA’
-Lettura di fonti,documenti, immagini e testi.
-Organizzazione delle informazioni in schemi
riassuntivi.
-Uso e comprensione della terminologia specifica.
-Uso della LIM per cercare informazioni,
approfondimenti, giochi, quiz, cruciverba
per favorire l’apprendimento.

puniche, l’organizzazione militare, la società e la
cultura.
-La crisi della Repubblica.
-Il periodo dell’Impero.
-la fine dell’Impero romano d’Occidente.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere.
Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno.
La verifica di alcuni contenuti sarà attuata tramite interrogazioni orali e/o verifiche scritte.
Si valuteranno l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività; l’acquisizione e l’utilizzo del linguaggio specifico.
Come elementi di valutazione del processo di apprendimento saranno osservati anche la partecipazione ai
lavori, l’atteggiamento nelle attività e la cura nelle esecuzioni delle consegne sul quaderno.
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale dell’insegnante.

VALUTAZIONE
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L’alunno conosce e comprende eventi e trasformazioni in modo ampio e
approfondito, applicandoli autonomamente in contesti diversi.
L’alunno colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo con piena padronanza.
L’alunno conosce e comprende eventi e trasformazioni in modo completo,
applicandoli autonomamente.
L’alunno colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo in modo più che buono .
L’alunno conosce e comprende eventi e trasformazioni in modo buono, applicandoli
adeguatamente.
L’alunno colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo in modo adeguato.
L’alunno conosce e comprende eventi e trasformazioni in modo discreto,
applicandoli in maniera abbastanza adeguata.
L’alunno colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo in modo abbastanza adeguato..
L’alunno conosce e comprende eventi e trasformazioni in modo sufficiente,
applicandoli parzialmente.
L’alunno colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo con difficoltà e conoscendone

5

relativamente la terminologia.
L’alunno conosce e comprende eventi e trasformazioni in modo frammentario,
denotando difficoltà nell’applicazione.
L’alunno colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo con notevoli lacune e
confondendone la relativa terminologia.

GEOGRAFIA
COMPETENZE
 Comprendere relazioni tra sé e lo
spazio, utilizzando gli
indicatori topologici

 Effettuare, descrivere e
rappresentare semplici percorsi,
utilizzando termini spaziali

ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICA E VALUTAZIONE

Classe prima
ABILITÀ
 Sa riconoscere e modificare la
propria posizione e quella degli
oggetti nello spazio noto e
individuare le relazioni
topologiche tra gli elementi
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CONOSCENZE
-Il linguaggio geografico con gli
organizzatori topologici

 Sa orientarsi nello spazio grafico
di un foglio, utilizzando gli
indicatori topologici
 Sa effettuare percorsi nello
spazio vissuto, seguendo
indicazioni topologiche

-Esecuzione di percorsi nello
spazio vissuto e rappresentato
graficamente

 Sa descrivere gli spostamenti
nello spazio rappresentato,
utilizzando gli indicatori
topologici
Le parole dello spazio: sopra/sotto; in alto/in basso; dentro/fuori;
davanti/dietro/tra; precede/segue; destra/sinistra… Confine, regione interna,
regione esterna. Indicatori topologici necessari all’orientamento nell’esecuzione di
un percorsi . Brevi dialoghi, osservazioni della realtà, giochi, disegni, schede
didattiche predisposte, utilizzo del testo
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere. Le verifiche si baseranno su
osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno.
Si valuteranno l’impegno, l’interesse, la partecipazione alle attività e la padronanza

dei contenuti previsti. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti sarà
espressa in decimi nel giornale dell’insegnante.

VALUTAZIONE

10

9

8

7

6

5

L’alunno comprende le relazioni tra sé e lo spazio, utilizzando gli indicatori
topologici in modo ampio e approfondito, applicandoli autonomamente in contesti
diversi.
L’alunno effettua, descrive e rappresenta semplici percorsi, utilizzando termini
spaziali con piena padronanza.
L’alunno comprende le relazioni tra sé e lo spazio, utilizzando gli indicatori
topologici in modo completo, applicandoli autonomamente.
L’alunno effettua, descrive e rappresenta semplici percorsi, utilizzando termini
spaziali n modo più che buono.
L’alunno comprende le relazioni tra sé e lo spazio, utilizzando gli indicatori
topologici in modo buono, applicandoli adeguatamente.
L’alunno effettua, descrive e rappresenta semplici percorsi, utilizzando termini
spaziali in modo adeguato.
L’alunno comprende le relazioni tra sé e lo spazio, utilizzando gli indicatori
topologici in modo discreto, applicandoli in maniera abbastanza adeguata.
L’alunno effettua, descrive e rappresenta semplici percorsi, utilizzando termini
spaziali in modo abbastanza adeguato.
L’alunno comprende le relazioni tra sé e lo spazio, utilizzando gli indicatori
topologici in modo sufficiente, applicandoli parzialmente.
L’alunno effettua, descrive e rappresenta semplici percorsi, utilizzando termini
spaziali in modo incerto.
L’alunno comprende le relazioni tra sé e lo spazio, utilizzando gli indicatori
topologici in modo frammentario, con difficoltà nell’applicazione.
L’alunno effettua, descrive e rappresenta semplici percorsi, utilizzando termini
spaziali con notevoli lacune ed evidenziando difficoltà nell’applicazione.

GEOGRAFIA
COMPETENZE

Classe seconda
ABILITÀ
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CONOSCENZE

 Orientarsi nello spazio fisico,
utilizzando in modo
appropriato gli indicatori
spaziali.

 Muoversi nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici.

 Elementi essenziali di
cartografia:
simbologia, coordinate,
rappresentazione dall’alto,
riduzione e ingrandimento.

 Collocare nello spazio gli
elementi relativi all’ambiente
di vita, al paesaggio naturale e
antropico

 Individuare la posizione degli oggetti nello
spazio, in relazione a diversi punti di vista.

 Elementi di orientamento
(indicatori spaziali).

 Consolidare il concetto di confine: spazi
esterni e interni a un confine.

 Paesaggi naturali e antropici

 Usare il piano quadrettato.
 Rappresentare oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi
effettuati nello spazio circostante.
 Orientarsi su un reticolo.
 Individuare nello spazio vissuto o
quotidiano vari percorsi.
 Mettere in relazione spazi e funzioni dei
diversi ambienti noti (casa, aula…)
 Interpretare la pianta dello spazio vicino

ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICA E
VALUTAZIONE

 Riconoscere e rappresentare diversi tipi
di paesaggio con elementi fisici e antropici
Gli indicatori spaziali: davanti-dietro, sopra-sotto, vicino-lontano, destra-sinistra,
aperto-chiuso.
L’orientamento: descrizioni dello spazio (i punti di riferimento, i confini naturali e
artificiali, gli spazi privati e pubblici); esecuzione, descrizione e rappresentazione di
percorsi.
Rappresentazione dello spazio: i diversi punti di vista, i simboli, le mappe e i reticoli, le
riduzioni.
Lo spazio intorno a me: naturale e artificiale, i diversi paesaggi (pianura, collina,
montagna e mare).
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere. Le verifiche si baseranno su
osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno. La verifica di alcuni
contenuti sarà attuata tramite interrogazioni orali e/o verifiche scritte. Si valuteranno
l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività ;l’acquisizione e l’utilizzo del
linguaggio specifico. Si terrà conto inoltre dell’ atteggiamento nelle attività e la cura
nelle esecuzioni delle consegne sul quaderno. La valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale dell’insegnante.
10- L’alunno comprende gli indicatori spaziali in modo ampio e approfondito, applicandoli
autonomamente in contesti diversi.
L’alunno conosce e colloca nello spazio gli elementi relativi all’ambiente di vita, al
paesaggio naturale e antropico, con piena padronanza.
9- L’alunno comprende gli indicatori spaziali in modo completo, applicandoli
autonomamente.
L’alunno conosce e colloca nello spazio gli elementi relativi all’ambiente di vita, al
paesaggio naturale e antropico in modo più che buono.

8- L’alunno comprende gli indicatori spaziali in modo buono, applicandoli adeguatamente.
L’alunno conosce e colloca nello spazio gli elementi relativi all’ambiente di vita, al
paesaggio naturale e antropico in modo adeguato.
7- L’alunno comprende gli indicatori spaziali in modo discreto, applicandoli in maniera
abbastanza adeguata.
L’alunno conosce e colloca nello spazio gli elementi relativi all’ambiente di vita, al
paesaggio naturale e antropico in modo abbastanza adeguato.
6- L’alunno comprende gli indicatori spaziali in modo sufficiente, applicandoli
parzialmente.
L’alunno conosce e colloca nello spazio gli elementi relativi all’ambiente di vita, al
paesaggio naturale e antropico in modo incerto.
5- L’alunno comprende gli indicatori spaziali in modo frammentario, con difficoltà
nell’applicazione.
L’alunno conosce e colloca nello spazio gli elementi relativi all’ambiente di vita, al
paesaggio naturale e antropico con notevoli lacune ed evidenziando difficoltà
nell’applicazione.

GEOGRAFIA
COMPETENZE
 Orientarsi nello spazio con
rappresentazioni iconografiche
e cartografiche.
 Individuare trasformazioni nel
paesaggio naturale e antropico.
 usare termini
specifici del linguaggio
disciplinare
ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICA E VALUTAZIONE

Classe terza
ABILITÀ
 Sapersi orientare sulle carte
con indicatori topologici e con i
punti cardinali, utilizzando le
legende per interpretare vari tipi
di carte.
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CONOSCENZE
 Elementi essenziali di cartografia:
simbologia, coordinate cartesiane,
rappresentazioni dall’alto,
riduzione e ingrandimento.
 Elementi di orientamento.
 Paesaggi naturali e antropici.
 Individuare e descrivere gli
 Gli ambienti naturali: pianura,
elementi fisici e antropici dei
collina, montagna, fiume, lago,
diversi paesaggi, usando una
mare.
terminologia appropriata.
 L’uomo e il territorio.
Dal plastico alla pianta. Riduzione in scala. Tante carte per tanti usi. Flora e fauna.
Intervento dell’uomo.
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere. Le verifiche si baseranno su
osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno. La verifica di
alcuni contenuti sarà attuata tramite interrogazioni orali e/o verifiche scritte. Si
valuteranno l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività ;l’acquisizione e
l’utilizzo del linguaggio specifico. Si terrà conto inoltre dell’ atteggiamento nelle
attività e la cura nelle esecuzioni delle consegne sul quaderno. La valutazione
periodica e annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale
dell’insegnante.
10-L’alunno comprende e memorizza le parole della geografia e le usa per
descrivere fatti e fenomeni in modo ampio e approfondito, applicandoli
autonomamente in contesti diversi.
L’alunno riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto,
rispetto a diversi punti di riferimento, legge semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche, riconosce elementi fisici e antropici di un paesaggio con piena

padronanza.
9- L’alunno comprende e memorizza le parole della geografia e le usa per
descrivere fatti e fenomeni in modo completo, applicandoli autonomamente.
L’alunno riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto,
rispetto a diversi punti di riferimento, legge semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche, riconosce elementi fisici e antropici di un paesaggio in modo più che
buono.
8- L’alunno comprende e memorizza le parole della geografia e le usa per
descrivere fatti e fenomeni in modo buono, applicandoli adeguatamente.
L’alunno riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto,
rispetto a diversi punti di riferimento, legge semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche, riconosce elementi fisici e antropici di un paesaggio in modo
adeguato.
7- L’alunno comprende e memorizza le parole della geografia e le usa per
descrivere fatti e fenomeni in modo discreto, applicandoli in maniera abbastanza
adeguata.
L’alunno riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto,
rispetto a diversi punti di riferimento, legge semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche, riconosce elementi fisici e antropici di un paesaggio in modo
abbastanza adeguato.
6- L’alunno comprende e memorizza le parole della geografia e le usa per
descrivere fatti e fenomeni in modo sufficiente, applicandoli parzialmente.
L’alunno riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto,
rispetto a diversi punti di riferimento, legge semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche, riconosce elementi fisici e antropici di un paesaggio in modo
incerto.
5- L’alunno comprende e memorizza le parole della geografia e le usa per
descrivere fatti e fenomeni in modo frammentario, con difficoltà nell’applicazione.

L’alunno riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto,
rispetto a diversi punti di riferimento, legge semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche, riconosce elementi fisici e antropici di un paesaggio con notevoli
lacune ed evidenziando difficoltà nell’applicazione.

Classe quarta

GEOGRAFIA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Comprendere il rapporto
tra realtà vissuta e
rappresentata servendosi di
carte e atlanti.

 Leggere e interpretare semplici
tabelle, grafici, carte
geografiche di diverso tipo.

-

 Orientarsi sulla carta
geografica per individuare i
vari elementi fisici
dell’Italia.

 Orientarsi utilizzando la
bussola e i Punti Cardinali in
relazione al sole.

-

 Riconoscere e comprendere
le trasformazioni naturali e
antropiche degli ambienti
dell’Italia.
 Conoscere il paesaggio e
ricostruirne le principali
caratteristiche.

CONTENUTI E ATTIVITA’

-

-

 Conoscere l’Italia e la sua
posizione in Europa e nel mondo.
 Conoscere le regioni climatiche
d’Italia.
 Conoscere come la natura e
l’uomo modificano l’ambiente.
 Analizzare i principali caratteri
fisici del territorio locale.
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-

Orientarsi nello spazio riconoscendone gli
elementi.
Capire il lavoro del geografo e leggere
carte geografiche.
Sapersi orientare sulla carta individuando la
posizione dell’Italia.
Riconoscere le regioni climatiche e gli
elementi caratteristici dei vari
paesaggi:Alpi, Appennini; fiumi, laghi,
pianure, mari.
Le trasformazioni naturali e antropiche
dell’ambiente.
Le attività economiche.
Gli ambienti d’Italia da un punto di vista
naturalistico e antropico.
Costruire cartine geografiche tematiche.

 Rappresentare il paesaggio
attraverso l’osservazione
diretta e indiretta.
Lavoro individuale. Schede operative. Utilizzo del libro di testo. Utilizzo della LIM e
internet. Utilizzo di diversi tipi di carte. Utilizzo di foto e immagini. Osservazione

VERIFICA E VALUTAZIONE

diretta. Lavoro a coppie o di gruppo. Utilizzo di schemi.
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere. Le verifiche si baseranno su
osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno. La verifica di alcuni
contenuti sarà attuata tramite interrogazioni orali e/o verifiche scritte. Si valuteranno
l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività ;l’acquisizione e l’utilizzo del
linguaggio specifico. Si terrà conto inoltre dell’ atteggiamento nelle attività e la cura nelle
esecuzioni delle consegne sul quaderno. La valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale dell’insegnante.
10- L’alunno comprende e indica con lessico specifico gli elementi della geografia fisica, in
particolare del territorio italiano. Sa esporre argomenti di studio in modo ampio e
approfondito, applicandoli autonomamente in contesti diversi. L’alunno sa come orientarsi e
muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali; realizza schizzi di percorsi
finalizzati e mappe di ambienti noti usando la simbologia convenzionale; coglie il rapporto
tra il territorio e le attività umane con piena padronanza.
9- L’alunno comprende e indica con lessico specifico gli elementi della geografia fisica, in
particolare del territorio italiano. Sa esporre argomenti di studio in modo completo,
applicandoli autonomamente. L’alunno sa come orientarsi e muoversi nello spazio,
utilizzando piante e carte stradali; realizza schizzi di percorsi finalizzati e mappe di
ambienti noti usando la simbologia convenzionale; coglie il rapporto tra il territorio e le
attività umane in modo più che buono.
8- L’alunno comprende e indica gli elementi della geografia fisica, in particolare del
territorio italiano, esponendo gli argomenti di studio in modo buono e applicandoli
adeguatamente. L’alunno sa come orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e
carte stradali; realizza schizzi di percorsi finalizzati e mappe di ambienti noti usando la
simbologia convenzionale; coglie il rapporto tra il territorio e le attività umane in modo
adeguato.
7- L’alunno comprende e indica gli elementi della geografia fisica, in particolare del
territorio italiano, esponendo gli argomenti di studio in modo discreto e applicandoli in
maniera abbastanza adeguata. L’alunno sa come orientarsi e muoversi nello spazio,
utilizzando piante e carte stradali; realizza schizzi di percorsi finalizzati e mappe di

ambienti noti usando la simbologia convenzionale; coglie il rapporto tra il territorio e le
attività umane in modo abbastanza adeguato.
6- L’alunno comprende e indica gli elementi della geografia fisica, in particolare del
territorio italiano, esponendo gli argomenti di studio in modo sufficiente e applicandoli
parzialmente. L’alunno si orienta e si muove nello spazio, utilizzando piante e carte stradali;
realizza schizzi di percorsi finalizzati e mappe di ambienti noti usando la simbologia
convenzionale; coglie il rapporto tra il territorio e le attività umane in modo incerto.
5- L’alunno espone argomenti di studio, riguardanti gli elementi della geografia fisica e in
particolare del territorio italiano, in modo frammentario e con difficoltà nell’applicazione.
L’alunno nell’ orientamento spaziale, nell’utilizzo di piante e carte stradali, nella
realizzazione di schizzi di percorsi finalizzati e di mappe di ambienti noti, nell’uso della
simbologia convenzionale, nel cogliere il rapporto tra il territorio e le attività umane,
presenta notevoli lacune ed evidenzia difficoltà nell’applicazione.

Classe quinta

GEOGRAFIA
COMPETENZE
-

-

-

Comprendere l’ordinamento
politico-amministrativo
dello stato
Individuare la posizione
dell’’Italia in Europa e nel
mondo e la sua
partecipazione
all’Unione Europea
Riconoscere e denominare
le principali caratteristiche
delle regioni italiane

ABILITÀ
-

-

-

-

Conoscere i confini territoriali
dell’Italia in Europa.

CONOSCENZE
-

Gli stati confinanti.

-

Alcuni aspetti della costituzione e gli Enti
locali.

-

Alcuni aspetti della Comunità Europea e
delle sue istituzioni.

-

I capoluoghi di provincia e di regione.

-

La regione veneto.

-

Le altre regioni italiane.

Conoscere l’ordinamento dello
stato italiano.
Conoscere l’Unione Europea e le
sue istituzioni.
Localizzare sulla carta politica
le regioni italiane nei vari
aspetti: fisici, economici,
storici e culturali.
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L’Italia oggi: la società, la popolazione e i settori economici

CONTENUTI E ATTIVITA’

VERIFICA E VALUTAZIONE

I confini dell’Italia. L’ordinamento dello stato italiano e i suoi poteri. I principali articoli
della Costituzione. Gli Enti locali: regione, provincia, comune. Alcuni aspetti
dell’ordinamento dell’Unione Europea: Consiglio Europeo, Commissione Europea, Parlamento.
La regione Veneto e le altre regioni italiane: il territorio, le risorse, le attività,
l’ordinamento politico, le città, gli aspetti storico-culturali-turistici. Uso e lettura delle
carte geografiche politiche e fisiche dell’Europa, dell’Italia e delle regioni. Uso
dell’atlante. Costruzione di semplici cartine delle singole regioni. Uso della LIM per
cercare informazioni, approfondimenti, giochi, quiz, cruciverba per favorire
l’apprendimento. Lavori di ricerca individuali e in piccolo gruppo.
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere. Le verifiche si baseranno su
osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno. La verifica di alcuni
contenuti sarà attuata tramite interrogazioni orali e/o verifiche scritte. Si valuteranno
l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività ;l’acquisizione e l’utilizzo del
linguaggio specifico. Si terrà conto inoltre dell’ atteggiamento nelle attività e la cura nelle
esecuzioni delle consegne sul quaderno. La valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale dell’insegnante
10- L’alunno comprende e conosce il concetto di regione geografica ed amministrativa
italiana in modo ampio e approfondito, applicandolo autonomamente in contesti
diversi. L’alunno sa localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni
con piena padronanza
9- L’alunno comprende e conosce il concetto di regione geografica ed amministrativa
italiana in modo completo, applicandolo autonomamente. L’alunno sa localizzare sulla carta
geografica dell’Italia la posizione delle regioni in modo più che buono.
8- L’alunno comprende e conosce il concetto di regione geografica ed amministrativa
italiana in modo buono, applicandolo adeguatamente. L’alunno sa localizzare sulla carta
geografica dell’Italia la posizione delle regioni in modo adeguato.
7- L’alunno comprende e conosce il concetto di regione geografica ed amministrativa
italiana in modo buono, applicandolo adeguatamente. L’alunno sa localizzare sulla carta
geografica dell’Italia la posizione delle regioni in modo adeguato.
6- L’alunno comprende e conosce il concetto di regione geografica ed amministrativa

italiana in modo sufficiente, applicandolo parzialmente. L’alunno sa localizzare sulla carta
geografica dell’Italia la posizione delle regioni in modo incerto.
5- L’alunno comprende e conosce il concetto di regione geografica ed amministrativa
italiana in modo frammentario, con difficoltà nell’applicazione. L’alunno sa localizzare sulla
carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni con notevoli lacune ed evidenziando
difficoltà nell’applicazione.

INGLESE
COMPETENZE
Ascolto (comprensione orale)
- Comprendere vocaboli e istruzioni, se
pronunciati chiaramente, lentamente e
ripetendo l’ascolto più volte.
Parlato (produzione e interazione
orale)
- Riprodurre il lessico già incontrato
ascoltando e/o leggendo.
- Interagire con un compagno per
presentarsi.

Classe prima
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ABILITA’
CONOSCENZE
- Sa attivare conoscenze precedentemente - Possiede un lessico di base su
acquisite.
argomenti legati al suo vissuto.
- Sa individuare vocaboli ed istruzioni
- Conosce la corretta pronuncia di un
conosciuti.
repertorio di vocaboli e istruzioni
- Sa attivare conoscenze precedentemente semplici.
- Conosce aspetti culturali relativi alla
acquisite.
cultura e alla società dei Paesi
- Sa riprodurre il lessico presentato.
anglofoni.
- Sa riprodurre canzoni e rhymes.
- Sa interagire in una semplice
conversazione per presentarsi utilizzando il
lessico precedentemente memorizzato.
Lettura (comprensione scritta)
- Sa attivare conoscenze precedentemente
- Comprendere parole accompagnate
acquisite.
preferibilmente da supporti visivi o
- Sa individuare lessico familiare.
sonori già acquisiti a livello orale.
- Sa fare ipotesi relative al significato di
parole grazie all’aiuto di supporti visivi o
sonori.
ATTIVITA’
Brevi dialoghi, giochi, filastrocche, canzoni, ascolto di semplici registrazioni, realizzazione di giochi, disegni
e biglietti augurali, drammatizzazioni, realizzazione di cartelloni, visioni di filmati, mimo, attività con la
LIM.
CONTENUTI
vedi allegato*
VERIFICHE
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 Esecuzione di istruzioni attraverso cui il bambino dimostra di aver capito messaggi orali svolgendo
correttamente il compito assegnatogli;
 Riproduzione orale di parole, semplici frasi e canzoni;

VALUTAZIONE

 Semplici role-play.
A questa modalità si affiancherà una costante attività di osservazione dei bambini, effettuata
dall’insegnante in situazione normale di insegnamento/apprendimento/gioco.
Ascolto (comprensione orale)
10
Comprende con immediatezza vocaboli ed istruzioni a condizione che siano pronunciati
lentamente.
9
Comprende vocaboli ed istruzioni a condizione che siano pronunciati lentamente e ripetendo
l’ascolto più volte.
8
Comprende in modo non immediato vocaboli ed istruzioni a condizione che siano pronunciati
lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
7
Comprende con alcune difficoltà vocaboli ed istruzioni a condizione che siano pronunciati
lentamente e ripetendo più volte l’ascolto.
6
Comprende con difficoltà vocaboli ed istruzioni nonostante la lingua chiara e le ripetizioni. Va
supportato dall’insegnante.
5
Comprende solo pochi vocaboli ed istruzioni, nonostante il supporto dell’insegnante, la lingua
chiara e le ripetizioni.
Parlato (produzione e interazione orale)
10
Riproduce il lessico conosciuto ed interagisce per presentarsi con facilità, con limitate esitazioni
ed errori formali che non compromettono la comprensibilità di quanto espresso.
9
Riproduce il lessico conosciuto ed interagisce per presentarsi con limitate esitazioni ed errori
formali che non compromettono la comprensibilità di quanto espresso.
8
Riproduce il lessico conosciuto ed interagisce per presentarsi con qualche esitazione e con
errori formali che non compromettono la comprensibilità di quanto espresso.
7
Riproduce il lessico conosciuto ed interagisce per presentarsi con alcune difficoltà ed esitazioni
con errori formali che talvolta compromettono la comprensibilità del messaggio.
6
Riproduce il lessico conosciuto ed interagisce per presentarsi con difficoltà, esitazioni e con
numerosi errori formali che talvolta compromettono la comprensibilità del messaggio.
5
Riproduce il lessico conosciuto ed interagisce per presentarsi con numerose difficoltà,
esitazioni ed espressioni conosciute con parecchi errori formali che compromettono la
comprensibilità del messaggio.

Lettura (comprensione scritta)
10
Legge, comprende e riconosce senza difficoltà parole già acquisite a livello orale.
9
Legge, comprende e riconosce parole già acquisite a livello orale accompagnate da supporti visivi.
8
Legge, comprende e riconosce con qualche esitazione parole già acquisite a livello orale
accompagnate da supporti visivi.
7
Legge, comprende e riconosce con alcune difficoltà parole già acquisite a livello orale
accompagnate da supporti visivi e /o con l’aiuto dell’insegnante.
6
Legge, comprende, riconosce con difficoltà parole già acquisite a livello orale nonostante il
supporto visivo e /o l’aiuto dell’insegnante.
5
Legge, comprende e riconosce parzialmente parole già acquisite a livello orale nonostante il
supporto visivo e / o l’aiuto dell’insegnante.
*CONTENUTI:
Funzioni:
- Salutare e rispondere ad un
saluto.
- Chiedere e dire il nome.
- Nominare e identificare colori,
numeri, oggetti di scuola, animali,
giocattoli, cibi, ambienti della casa,
persone della famiglia.
- Indicare il colore di un oggetto di
scuola, un animale… .
- Dare ed eseguire ordini.
- Ringraziare.
- Formulare semplici frasi augurali.

Strutture:
- Hello! / Hi! / Bye bye!/Good morning
- What’s your name? I’m… .
- What is it? It’s… .
- Who is he/she?
- What colour is it? It’s (red).
- What number is it? (Nine).
- / Listen! / Point! / Repeat! / Sing! /
Count!
/Mime/Colour/Draw/Say/Look/Read/Trac
e/Match/Act/
Complete/Number
- Thanks. / Thank you.
- Merry Christmas! / Happy Easter! /
Happy birthday!

Lessico:
- Formule di saluto.
- Presentazioni.
- Semplici istruzioni.
- Numeri (1-10).
- Colori.
- Oggetti scolastici.
- Animali.
- Giocattoli.
- Cibi e bevande.
- Stanze della casa
- La famiglia
- Simboli del Natale e
della Pasqua.

Civiltà:
- Il Natale e la
Pasqua nei paesi
anglosassoni.

INGLESE
COMPETENZE
Ascolto (comprensione orale)
- Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano, se
pronunciati chiaramente, lentamente e
ripetendo l’ascolto se necessario.
Parlato (produzione e interazione
orale)
- Riprodurre il lessico e frasi
significative già incontrate ascoltando
e/o leggendo anche se con errori
formali che non compromettano la
comprensibilità di quanto espresso.
- Interagire con un compagno per
presentarsi, utilizzando espressioni e
frasi memorizzate, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica
e gesti.
Lettura (comprensione scritta)
- Comprendere parole e brevi messaggi,
accompagnati preferibilmente da
supporti visivi o sonori già acquisiti a
livello orale.
Scrittura (produzione scritta)
- Scrivere parole e semplici frasi di uso

Classe seconda
ABILITA’
- Sa attivare conoscenze previe.
- Sa individuare elementi conosciuti in
espressioni e frasi di uso quotidiano.
- Sa attivare conoscenze previe.
- Sa riprodurre il lessico presentato.
- Sa produrre semplici frasi utilizzando un
lessico di base incontrato
precedentemente.
- Sa produrre una semplice presentazione
utilizzando un lessico e frasi memorizzati
precedentemente.
- Sa riprodurre canzoni e rhymes.
- Sa interagire in una semplice
conversazione utilizzando lessico e frasi
precedentemente memorizzati.
- Sa attivare conoscenze previe.
- Sa individuare lessico e frasi familiari.
- Sa fare ipotesi relative al significato di
parole e semplici messaggi grazie all’aiuto di
supporti visivi o sonori.
- Sa attivare conoscenze previe.
- Sa scrivere parole e produrre semplici

Scuola Primaria
CONOSCENZE
Possiede un lessico di base su
argomenti legati al suo vissuto.
- Conosce la corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi relative ad
argomenti di vita quotidiana.
- Conosce strutture di comunicazione
semplici e quotidiane.
- Conosce aspetti culturali relativi alla
cultura e alla società dei Paesi
anglofoni.

quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe.
ATTIVITA’

CONTENUTI
VERIFICHE

messaggi utilizzando lessico e strutture
note.

Brevi dialoghi, giochi, filastrocche, canzoni, ascolto di semplici registrazioni, realizzazione di giochi, disegni
e biglietti augurali, drammatizzazioni, realizzazione di cartelloni, produzione di semplici messaggi scritti,
visioni di filmati, mimo, lettura di semplici testi, attività con la LIM.
vedi allegato*
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 Test a scelta binaria (vero/ falso; giusto/ sbagliato);
 Test a scelta multipla;
 Test di abbinamento (due liste di parole e immagini, o di parole, o di semifrasi da accoppiare);
 Riordino di elementi (immagini o parole in sequenza casuale);
 Esecuzione di istruzioni attraverso cui il bambino dimostra di aver capito messaggi orali o scritti
svolgendo correttamente il compito assegnatogli;
 Riproduzione orale di parole, frasi e canzoni;
 Scrittura di parole e semplici messaggi del proprio repertorio orale.
 Semplici role-play.
A questa modalità si affiancherà una costante attività di osservazione dei bambini, effettuata
dall’insegnante in situazione normale di insegnamento/apprendimento/gioco.

VALUTAZIONE

Ascolto (comprensione orale)
10
Comprende con immediatezza vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a
condizione che siano pronunciati lentamente.
9
Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a condizione che siano
pronunciati lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
8
Comprende in modo non immediato vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a
condizione che siano pronunciati lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
7
Comprende con alcune difficoltà vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a

condizione che siano pronunciati lentamente e ripetendo più volte l’ascolto.
6
Comprende con difficoltà vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, nonostante la
lingua chiara e le ripetizioni. Va supportato dall’insegnante.
5
Comprende solo pochi vocaboli, istruzioni ed espressioni, nonostante il supporto dell’insegnante,
la lingua chiara e le ripetizioni.
Parlato (produzione e interazione orale)
10
Produce frasi ed interagisce con facilità utilizzando parole ed espressioni conosciute, aiutandosi
anche con la mimica, con limitate esitazioni ed errori formali che non compromettono la
comprensibilità di quanto espresso.
9
Produce frasi ed interagisce utilizzando parole ed espressioni conosciute, aiutandosi anche con
la mimica, con limitate esitazioni ed errori formali che non compromettono la comprensibilità di
quanto espresso.
8
Produce frasi ed interagisce con qualche esitazione, aiutandosi anche con la mimica, utilizzando
parole ed espressioni conosciute con errori formali che non compromettono la comprensibilità di
quanto espresso.
7
Produce frasi ed interagisce con alcune difficoltà ed esitazioni, aiutandosi anche con la mimica,
utilizzando parole ed espressioni conosciute con errori formali che talvolta compromettono la
comprensibilità del messaggio.
6
Produce frasi ed interagisce con difficoltà ed esitazioni, aiutandosi anche con la mimica,
utilizzando parole ed espressioni conosciute con numerosi errori formali che talvolta
compromettono la comprensibilità del messaggio.
5
Produce frasi ed interagisce con numerose difficoltà ed esitazioni, aiutandosi anche con la
mimica, utilizzando parole ed espressioni conosciute con parecchi errori formali che
compromettono la comprensibilità del messaggio.
Lettura (comprensione scritta)
10
9
8

Legge, comprende e riconosce senza difficoltà parole e frasi di brevi messaggi.
Legge, comprende e riconosce parole e frasi di brevi messaggi, già acquisiti a livello orale,
accompagnati da supporti visivi.
Legge, comprende e riconosce con qualche esitazione parole e frasi di brevi messaggi, già

acquisiti a livello orale, accompagnate da supporti visivi.
7
Legge, comprende e riconosce con alcune difficoltà parole e frasi di brevi di brevi messaggi, già
acquisiti a livello orale, accompagnati da supporti visivi e /o con l’aiuto dell’insegnante.
6
Legge, comprende e riconosce con difficoltà parole e frasi di brevi messaggi, nonostante siano
già note a livello orale ed il supporto visivo e /o l’aiuto dell’insegnante.
5
Legge, comprende e riconosce parzialmente parole e frasi di brevi messaggi, nonostante siano
già note a livello orale ed il supporto visivo e / o l’aiuto dell’insegnante.
Scrittura (produzione scritta)
10
Scrive autonomamente, con precisione e sicurezza parole e semplici frasi di uso quotidiano con
limitati errori formali che non compromettono la comprensibilità del messaggio.
9
Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano con errori formali che non compromettono la
comprensibilità del messaggio.
8
Scrive con qualche difficoltà parole e semplici frasi di uso quotidiano con errori formali che
talvolta compromettono la comprensibilità del messaggio.
7
Scrive con difficoltà parole e semplici frasi di uso quotidiano. Necessità di un modello da
seguire. Commette errori formali che compromettono la comprensibilità del messaggio.
6
Scrive con numerose difficoltà parole e semplici frasi di uso quotidiano nonostante l’aiuto di un
modello. Commette errori che compromettono la comprensibilità del messaggio.
5
Scrive con numerose difficoltà parole e semplici frasi di uso quotidiano nonostante l’aiuto di un
modello e dell’insegnante. Commette un numero elevato di errori che compromettono la
comprensibilità del messaggio.
*CONTENUTI:
Funzioni:
- Funzioni presentate in classe
prima.
- Presentarsi e dire come si
sta.

Strutture:
- Strutture presentate in
classe prima.
- What’s your name? My
name’s…, I’m... .

Lessico:
- Lessico presentato in classe
prima.
- Saluti.
- Colori.

Civiltà:
- Principali festività dei
paesi anglosassoni.

- Numerare e classificare
oggetti.
- Chiedere ed esprimere la
quantità.
- Chiedere e dare informazioni
personali (nome, preferenze
…).
- Descrivere il proprio aspetto
fisico
- Identificare oggetti ed
arredi scolastici, colori, parti
del corpo, animali, ambienti
della casa, numeri da 1 a 20,
cibi e bevande, simboli
principali di Halloween, del
Natale e della Pasqua.
- Esprimere abilità.
- Esprimere i propri gusti e
preferenze
- Dare e comprendere
istruzioni e comandi.
- Localizzare oggetti e
persone.
- Formulare semplici frasi
augurali.

- How are you? I’m... , thank
you.
- Where is… ? On / in / under
/ behind… .
- I’ve got… ./I haven’t got...
- Do you like… ? Yes, I do. /
No, I don’t.
- I like... but I don’t like...
- What’s this? / What is it?
It’s…
- What colour is it? It’s... .
- How many…?
- I can draw/swim/run...
- We wish you…
- Merry Christmas!
- Happy New Year!
- Happy Easter!

- Oggetti e arredi della classe.
- Animali.
- Numeri da 1 a 20.
- Comandi e istruzioni.
- Stanze della casa.
- Azioni.
- Cibi e bevande.
- Il corpo.
- Stati d’animo e fisici.
- Simboli delle principali
festività dei paesi anglosassoni.

INGLESE
COMPETENZE
Ascolto (comprensione orale)
- Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia, se pronunciati chiaramente,
lentamente e ripetendo l’ascolto se
necessario.
Parlato (produzione e interazione
orale)
- Produrre frasi significative riferite ad
oggetti, luoghi, persone e situazioni
note utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo
anche se con errori formali che non
compromettano la comprensibilità di
quanto espresso.
- Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte
alla situazione, integrando il significato
di ciò che si dice con mimica e gesti.
Lettura (comprensione scritta)
- Comprendere brevi messaggi,
accompagnati preferibilmente da
supporti visivi o sonori, cogliendo parole

Classe terza
ABILITA’
- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa individuare elementi conosciuti in
espressioni e frasi di uso quotidiano.

- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa produrre semplici frasi utilizzando un
lessico di base incontrato
precedentemente.
- Sa produrre una semplice presentazione
utilizzando un lessico ed una serie di frasi
memorizzati precedentemente.
- Sa riprodurre canzoni e rhymes.
- Sa interagire in una semplice
conversazione utilizzando lessico e frasi
precedentemente memorizzati.

- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa individuare in un testo lessico e frasi
familiari.

Scuola Primaria
CONOSCENZE
- Possiede un lessico di base e
strutture comunicative legati al suo
vissuto.
- Conosce la corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi relative ad
argomenti di vita quotidiana.
- Conosce aspetti culturali relativi alla
cultura e alla società dei Paesi
anglofoni.

e frasi già acquisite a livello orale.

- Sa fare ipotesi relative al contenuto di un
testo grazie all’aiuto di supporti visivi o
sonori.
- Sa cogliere il significato globale di brevi e
semplici testi.

Scrittura (produzione scritta)
- Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e del
gruppo.

- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa produrre semplici messaggi utilizzando
lessico e strutture note.

ATTIVITA’

CONTENUTI
VERIFICHE

Brevi dialoghi, giochi, filastrocche, canzoni, ascolto di semplici registrazioni, realizzazione di giochi, disegni
e biglietti augurali, drammatizzazioni, realizzazione di cartelloni, produzione di semplici messaggi scritti,
visioni di filmati, lettura di semplici testi, attività con la LIM
vedi allegato*
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 Test a scelta binaria (vero/ falso; giusto/ sbagliato);
 Test a scelta multipla;
 Test di abbinamento (due liste di parole e immagini, o di parole, o di semifrasi da accoppiare);
 Riordino di elementi (immagini o parole in sequenza casuale);
 Esecuzione di istruzioni attraverso cui il bambino dimostra di aver capito messaggi orali o scritti
svolgendo correttamente il compito assegnatogli;
 Riproduzione orale di parole, frasi e canzoni;
 Scrittura di parole ed elaborazione di semplici messaggi del proprio repertorio orale.
 Semplici esercizi di completamento e/o trasformazione di frasi (es. singolare / plurale) basati sulle
regole grammaticali affrontate in classe.
 Semplici role-play.
A questa modalità si affiancherà una costante attività di osservazione dei bambini, effettuata

VALUTAZIONE

dall’insegnante in situazione normale di insegnamento/apprendimento/gioco.
Ascolto (comprensione orale)
10
Comprende con immediatezza vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a
condizione che siano pronunciati lentamente.
9
Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a condizione che siano
pronunciati lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
8
Comprende in modo non immediato vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a
condizione che siano pronunciati lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
7
Comprende con alcune difficoltà vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a
condizione che siano pronunciati lentamente e ripetendo più volte l’ascolto.
6
Comprende con difficoltà vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, nonostante la
lingua chiara e le ripetizioni. Va supportato dall’insegnante.
5
Comprende solo pochi vocaboli, istruzioni ed espressioni, nonostante il supporto dell’insegnante,
la lingua chiara e le ripetizioni.
Parlato (produzione e interazione orale)
10
Produce frasi ed interagisce con facilità utilizzando parole ed espressioni conosciute con
limitate esitazioni ed errori formali che non compromettono la comprensibilità di quanto
espresso.
9
Produce frasi ed interagisce utilizzando parole ed espressioni conosciute con limitate esitazioni
ed errori formali che non compromettono la comprensibilità di quanto espresso.
8
Produce frasi ed interagisce con qualche esitazione utilizzando parole ed espressioni conosciute
con errori formali che non compromettono la comprensibilità di quanto espresso.
7
Produce frasi ed interagisce con alcune difficoltà ed esitazioni utilizzando parole ed espressioni
conosciute con errori formali che talvolta compromettono la comprensibilità del messaggio.
6
Produce frasi ed interagisce con difficoltà ed esitazioni utilizzando parole ed espressioni
conosciute con numerosi errori formali che talvolta compromettono la comprensibilità del
messaggio.
5
Produce frasi ed interagisce con numerose difficoltà ed esitazioni utilizzando parole ed
espressioni conosciute con parecchi errori formali che compromettono la comprensibilità del
messaggio.

Lettura (comprensione scritta)
10
Legge, comprende e riconosce senza difficoltà parole e frasi di brevi e semplici testi. Ricava in
maniera autonoma informazioni di base ed espressioni già acquisite a livello orale.
9
Legge, comprende e riconosce parole e frasi di brevi e semplici testi. Ricava informazioni di base
ed espressioni già acquisite a livello orale accompagnate da supporti visivi.
8
Legge, comprende e riconosce con qualche esitazione parole e frasi di brevi e semplici testi.
Ricava informazioni ed espressioni già acquisite a livello orale accompagnate da supporti visivi.
7
Legge, comprende e riconosce con alcune difficoltà parole e frasi di brevi e semplici testi.
Ricava informazioni di base ed espressioni già acquisite a livello orale accompagnate da supporti
visivi e /o con l’aiuto dell’insegnante.
6
Legge, comprende, riconosce con difficoltà e parzialmente parole e frasi di brevi e semplici
testi. Fatica a ricavare informazioni di base ed espressioni già acquisite a livello orale
nonostante il supporto visivo e /o l’aiuto dell’insegnante.
5
Legge, comprende e riconosce parzialmente parole e frasi di brevi e semplici testi. Non riesce a
ricavare informazioni di base ed espressioni già acquisite a livello orale nonostante il supporto
visivo e / o l’aiuto dell’insegnante.
Scrittura (produzione scritta)
10
Scrive autonomamente, con precisione e sicurezza parole e semplici frasi di uso quotidiano con
limitati errori formali che non compromettono la comprensibilità del messaggio.
9
Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano con errori formali che non compromettono la
comprensibilità del messaggio.
8
Scrive con qualche difficoltà parole e semplici frasi di uso quotidiano con errori formali che
talvolta compromettono la comprensibilità del messaggio.
7
Scrive con difficoltà parole e semplici frasi di uso quotidiano. Necessità di un modello da
seguire. Commette errori formali che compromettono la comprensibilità del messaggio.
6
Scrive con numerose difficoltà parole e semplici frasi di uso quotidiano nonostante l’aiuto di un
modello. Commette errori che compromettono la comprensibilità del messaggio.
5
Scrive con numerose difficoltà parole e semplici frasi di uso quotidiano nonostante l’aiuto di un
modello e dell’insegnante. Commette un numero elevato di errori che compromettono la
comprensibilità del messaggio.

*CONTENUTI:
Funzioni:
- Funzioni presentate gli anni
precedenti.
- Chiedere e dare informazioni
personali (nome, età, abilità,
preferenze …) .
- Presentare se stessi e gli
altri.
- Chiedere ed esprimere la
quantità.
- Identificare oggetti di uso
comune, membri della famiglia,
colori, animali, oggetti e arredi
della casa, vestiti, numeri da 1
a 100, cibi e bevande, simboli
delle principali festività.
- Riportare l’età di una terza
persona.
- Localizzare oggetti, animali e
persone.
- Riportare le preferenze di
una terza persona.
- Esprimere il possesso.
- Descrivere l’abbigliamento
proprio e degli altri.
- Descrivere luoghi e oggetti
della casa.

Strutture:
Strutture presentate gli anni
precedenti.
- Nice to meet you.
- This is (my mum).
- Her/His name is ….
- She/He’s…
- How old are you? I’m…
- How old is he/she? He/she
is…
- When is your birthday?
- Do you like …? Yes, I do/No,
I don’t
- I like/love… / I don’t
like/love…
- He/she likes… / He/she
doesn’t like…
- What’s your/his/her
favourite food?
- My/his/her favourite food
is…
- Have you got (your scarf)?
Yes, I have/No, I haven’t
I’ve got/He/She has
got… / I haven’t got/He/She
hasn’t got
-What is he/she wearing?

Funzioni:
- Funzioni presentate gli anni
precedenti.
- Chiedere e dare informazioni
personali (nome, età, abilità,
preferenze …) .
- Presentare se stessi e gli
altri.
- Chiedere ed esprimere la
quantità.
- Identificare oggetti di uso
comune, membri della famiglia,
colori, animali, oggetti e arredi
della casa, vestiti, numeri da 1
a 100, cibi e bevande, simboli
delle principali festività.
- Riportare l’età di una terza
persona.
- Localizzare oggetti, animali e
persone.
- Riportare le preferenze di
una terza persona.
- Esprimere il possesso.
- Descrivere l’abbigliamento
proprio e degli altri.
- Descrivere luoghi e oggetti
della casa.

Strutture:
Strutture presentate gli
anni precedenti.
- Nice to meet you.
- This is (my mum).
- Her/His name is ….
- She/He’s…
- How old are you? I’m…
- How old is he/she?
He/she is…
- When is your birthday?
- Do you like …? Yes, I
do/No, I don’t
- I like/love… / I don’t
like/love…
- He/she likes… / He/she
doesn’t like…
- What’s your/his/her
favourite food?
- My/his/her favourite
food is…
- Have you got (your
scarf)? Yes, I have/No, I
haven’t
I’ve got/He/She has
got… / I haven’t
got/He/She hasn’t got

- Descrivere animali.
- Formulare semplici frasi
augurali.

He/she’s wearing…
- Can you/he/she (play
volleyball)? Yes, I/he/she
can/No, I/he/she can’t
- Is/are there…?
- Yes, there is/are…
- No, there isn’t/aren’t…
- Where is it/are they? In/at
the…

- Descrivere animali.
- Formulare semplici frasi
augurali.

-What is he/she wearing?
He/she’s wearing…
- Can you/he/she (play
volleyball)? Yes, I/he/she
can/No, I/he/she can’t
- Is/are there…?
- Yes, there is/are…
- No, there isn’t/aren’t…
- Where is it/are they?
In/at the…

INGLESE
COMPETENZE
Ascolto (comprensione orale)
- Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni, frasi di uso quotidiano e
brevi dialoghi, se pronunciati
chiaramente e ripetendo l’ascolto se
necessario.
Parlato (produzione e interazione
orale)
- Produrre frasi significative riferite ad
oggetti familiari, luoghi e persone
utilizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando e/o leggendo anche se con
errori formali che non compromettano
la comprensibilità di quanto espresso.
- Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che si
dice con mimica e gesti.
- Interagire con un compagno per
presentarsi, utilizzando espressioni e
frasi memorizzate adatte alla
situazione.
Lettura (comprensione scritta)
- Leggere e comprendere brevi e
semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi,

Classe quarta
ABILITA’
- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa individuare elementi conosciuti in
espressioni e frasi di uso quotidiano.

- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa produrre semplici frasi utilizzando un
lessico di base incontrato
precedentemente.
- Sa produrre una semplice presentazione
utilizzando un lessico ed una serie di frasi
memorizzati precedentemente.
- Sa riprodurre canzoni e rhymes.
- Sa interagire in una semplice
conversazione utilizzando lessico e frasi
precedentemente memorizzati.

- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa individuare in un testo lessico e frasi
familiari.

Scuola Primaria
CONOSCENZE
- Possiede un lessico di base e
strutture comunicative su argomenti di
vita quotidiana.
- Conosce la corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi relative ad
argomenti di vita quotidiana.
- Conosce semplici regole di
grammatica.
- Conosce aspetti culturali relativi alla
cultura e alla società dei Paesi
anglofoni.

cogliendo il loro significato globale ed
identificando parole e frasi familiari.

- Sa fare ipotesi relative al contenuto di un
testo grazie all’aiuto di supporti visivi.
- Sa cogliere il significato globale di brevi e
semplici testi.

Scrittura (produzione scritta)
- Sa attivare conoscenze precedentemente
- Scrivere in forma comprensibile, pur
acquisite.
commettendo errori formali, messaggi
- Sa produrre semplici messaggi utilizzando
semplici e brevi per presentarsi, per
lessico e strutture note.
fare gli auguri, per ringraziare o
invitare qualcuno, ecc..
Riflessione sulla lingua
- Sa attivare conoscenze precedentemente
- Osservare coppie di parole simili come acquisite.
suono e distinguerne il significato.
- Sa riconoscere semplici regole
- Osservare parole ed espressioni nei
grammaticali.
contesti d’uso e coglierne i rapporti di
- Sa distinguere il significato di parole
significato.
simili.
- Osservare la struttura delle frasi e
- Sa mettere in relazione parole e strutture
mettere in relazione costrutti e
della lingua straniera.
intenzioni comunicative.
ATTIVITA’
Brevi dialoghi, giochi, filastrocche, canzoni, ascolto di semplici registrazioni, realizzazione di giochi, disegni
e biglietti augurali, drammatizzazioni, realizzazione di cartelloni, produzione di semplici messaggi scritti,
visioni di filmati, mimo, lettura di semplici testi, attività con la LIM.
CONTENUTI
vedi allegato*
VERIFICHE
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 Test a scelta binaria (vero/ falso; giusto/ sbagliato);
 Test a scelta multipla;
 Test di abbinamento (due liste di parole e immagini, o di parole, o di semifrasi da accoppiare);
 Riordino di elementi (immagini, parole o frasi in sequenza casuale);

VALUTAZIONE

 Esecuzione di istruzioni attraverso cui il bambino dimostra di aver capito messaggi orali o scritti
svolgendo correttamente il compito assegnatogli;
 Elaborazione di semplici messaggi scritti;
 Riproduzione orale di parole, frasi e canzoni;
 Trasformazione di frasi secondo una regola data (es. singolare/plurale, positiva/negativa,
interrogativa, maschile/femminile …);
 Completamento di frasi con l’elemento grammaticale mancante;
 Semplici role-play.
A questa modalità si affiancherà una costante attività di osservazione dei bambini, effettuata
dall’insegnante in situazione normale di insegnamento/apprendimento/gioco.
Ascolto (comprensione orale)
10
Comprende con immediatezza vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a
condizione che siano pronunciati lentamente.
9
Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a condizione che siano
pronunciati lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
8
Comprende in modo non immediato vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a
condizione che siano pronunciati lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
7
Comprende con alcune difficoltà vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano a
condizione che siano pronunciati lentamente e ripetendo più volte l’ascolto.
6
Comprende con difficoltà vocaboli, dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano,
nonostante il supporto dell’insegnante, la lingua chiara e le ripetizioni.
5
Comprende solo pochi vocaboli di brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni, nonostante il supporto
dell’insegnante, la lingua chiara e le ripetizioni.
Parlato (produzione e interazione orale)
10
Descrive oggetti familiari, luoghi e persone, si presenta ed interagisce con facilità utilizzando
parole e frasi conosciute con limitate esitazioni ed errori formali che non compromettono la
comprensibilità di quanto espresso.
9
Descrive oggetti familiari, luoghi e persone, si presenta ed interagisce utilizzando parole e frasi
conosciute con limitate esitazioni ed errori formali che non compromettono la comprensibilità di
quanto espresso.

8

Descrive oggetti familiari, luoghi e persone, si presenta ed interagisce con qualche esitazione
utilizzando parole e frasi conosciute con
errori formali che non compromettono la
comprensibilità di quanto espresso.
7
Descrive oggetti familiari, luoghi e persone, si presenta ed interagisce con alcune difficoltà ed
esitazioni utilizzando parole e frasi conosciute con errori formali che talvolta compromettono la
comprensibilità del messaggio.
6
Descrive oggetti familiari, luoghi e persone, si presenta ed interagisce con difficoltà ed
esitazioni utilizzando parole e frasi conosciute con numerosi errori formali che talvolta
compromettono la comprensibilità del messaggio.
5
Descrive oggetti familiari, luoghi e persone, si presenta ed interagisce con numerose difficoltà
ed esitazioni utilizzando parole e frasi conosciute con parecchi errori formali che
compromettono la comprensibilità del messaggio.
Lettura (comprensione scritta)
10
Legge, comprende e riconosce senza difficoltà parole e frasi di brevi e semplici testi. Ricava in
maniera autonoma informazioni di base ed espressioni di uso quotidiano.
9
Legge, comprende e riconosce parole e frasi di brevi e semplici testi. Ricava informazioni di base
ed espressioni di uso quotidiano accompagnate da supporti visivi.
8
Legge, comprende e riconosce con qualche esitazione parole e frasi di brevi e semplici testi.
Ricava informazioni ed espressioni di uso quotidiano accompagnati da supporti visivi.
7
Legge, comprende e riconosce con alcune difficoltà parole e frasi di brevi e semplici testi.
Ricava informazioni di base ed espressioni di uso quotidiano accompagnate da supporti visivi e /o
con l’aiuto dell’insegnante.
6
Legge, comprende, riconosce con difficoltà e parzialmente parole e frasi di brevi e semplici
testi. Fatica a ricavare informazioni di base ed espressioni di uso quotidiano nonostante il
supporto visivo e /o l’aiuto dell’insegnante.
5
Legge, comprende e riconosce parzialmente parole e frasi di brevi e semplici testi. Non riesce a
ricavare informazioni di base ed espressioni di uso quotidiano nonostante il supporto visivo e / o
l’aiuto dell’insegnante.
Scrittura (produzione scritta)

10

Scrive autonomamente, con precisione e sicurezza semplici e brevi messaggi con limitati errori
formali che non compromettono la comprensibilità del messaggio.
9
Scrive semplici e brevi messaggi con errori formali che non compromettono la comprensibilità
del messaggio.
8
Scrive con qualche difficoltà semplici e brevi messaggi con errori formali che talvolta
compromettono la comprensibilità del messaggio.
7
Scrive con difficoltà semplici e brevi messaggi e necessità di un modello da seguire. Commette
errori formali che compromettono la comprensibilità del messaggio.
6
Scrive con numerose difficoltà semplici e brevi messaggi nonostante l’aiuto di un modello.
Commette errori che compromettono la comprensibilità del messaggio.
5
Scrive con numerose difficoltà semplici e brevi messaggi nonostante l’aiuto di un modello e
dell’insegnante. Commette un numero elevato di errori che compromettono la comprensibilità del
messaggio.
Riflessione sulla lingua
10
Riconosce ed utilizza con immediatezza semplici regole grammaticali e mette in relazione parole
e strutture della lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili.
9
Riconosce ed utilizza semplici regole grammaticali e mette in relazione parole e strutture della
lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili.
8
Riconosce ed utilizza con qualche difficoltà regole grammaticali e mette in relazione, se guidato,
parole e strutture della lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili.
7
Riconosce ed utilizza con difficoltà regole grammaticali e mette in relazione parole e strutture
della lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili, con la guida dell’insegnante.
6
Riconosce ed utilizza con numerose difficoltà regole grammaticali e fatica a mettere in
relazione parole e strutture della lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili,
nonostante la guida dell’insegnante.
5
Non riconosce e non è in grado di utilizzare le regole grammaticali. Nonostante la guida
dell’insegnante non riesce a mettere in relazione parole e strutture della lingua straniera e ma
distinguere il significato di parole simili.

*CONTENUTI:
Funzioni:
-Funzioni presentate gli
anni precedenti.
- Nominare e
identificare cibi,
negozi, luoghi, materie
scolastiche, generi
letterari, numeri,
eventi che incutono
paura, giorni, mesi,
stagioni, condizioni
atmosferiche, simboli
di alcune festività.
- Chiedere e dare
informazioni personali
(nome, età, hobbies,
capacità, preferenze
…).
- Parlare delle proprie e
altrui paure.
- Parlare dell’orario
scolastico.
- Chiedere per avere.
- Chiedere e dire il
prezzo.
- Descrivere persone,
luoghi…
- Parlare del tempo

Strutture:
- Strutture presentate
gli anni precedenti.
- I’m afraid of...
- What are you afraid
of...?
- Do you like...? Yes, I
do. / No, I don’t.
- I / you / we / they
like/don’t like...
- He / she
likes.../doesn’t like...
- I prefer...
- What’s your favourite
(subject …)? My
favourite (subject … )
is…
- I / you / we /they
have… .
- He /she has… .
- I have (maths) on
(Monday).
- Where can I buy (a
cake)?
- Can I have (a cake),
please?
- How much is it?
- What’s the weather

Lessico:
- Lessico presentato gli
anni precedenti.
- Paure.
- Generi letterari.
- Materie scolastiche.
- Numeri.
- Prezzi.
- Negozi.
- Giorni, mesi e stagioni.
- Il tempo atmosferico.

Riflessioni sulla lingua:
- Presente dei verbi
“be”, “have” , “can”,
“like”.
- Verbi di uso comune al
“simple present”, in
particolare coniugati
alla terza persona
singolare.
- Pronomi personali
soggetto.
- Aggettivi possessivi,
dimostrativi,
qualificativi.
- Interrogativi: what,
where, how much.
- Avverbi e preposizioni
di luogo.
- Complementi di tempo
e avverbi di frequenza.

Civiltà:
- Aspetti del mondo
anglofono (festività,
tradizioni dei Paesi di
lingua inglese).

atmosferico.

like? It’s
(sunny/cloudy… )

INGLESE
COMPETENZE
Ascolto (comprensione orale)
- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano ed
identificare il tema generale di un
discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti, se pronunciati chiaramente e
ripetendo l’ascolto se necessario.
Parlato (produzione e interazione
orale)
- Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo
anche se con errori formali che non
compromettano la comprensibilità di
quanto espresso.
- Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che si
dice con mimica e gesti.
- Interagire in modo comprensibile con
un compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
- Leggere e comprendere brevi e
semplici testi, accompagnati

Classe quinta
ABILITA’
- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa individuare elementi conosciuti di un
discorso o di una conversazione.
- Sa individuare il tema generale di un
discorso o di una conversazione.

- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa produrre una semplice descrizione
utilizzando un lessico e frasi semplici.
- Sa produrre una semplice presentazione
utilizzando un lessico ed una serie di frasi
memorizzati precedentemente.
- Sa riprodurre canzoni e rhymes.
- Sa interagire in una semplice
conversazione utilizzando lessico e frasi
precedentemente memorizzati.

- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa individuare in un testo lessico e frasi

Scuola Primaria
CONOSCENZE
- Possiede un lessico di base e
strutture comunicative su argomenti di
vita quotidiana.
- Conosce la corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi relative ad
argomenti di vita quotidiana.
- Conosce semplici regole di
grammatica.
- Conosce aspetti culturali relativi alla
cultura e alla società dei Paesi
anglofoni.

preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale ed
identificando parole e frasi familiari.

familiari.
- Sa fare ipotesi relative al contenuto di un
testo grazie all’aiuto di supporti visivi.
- Sa cogliere il significato globale di brevi e
semplici testi.
- Sa attivare conoscenze precedentemente
acquisite.
- Sa produrre semplici messaggi utilizzando
lessico e strutture note.

Scrittura (produzione scritta)
- Scrivere in forma comprensibile, pur
commettendo errori formali, messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per
fare gli auguri, per ringraziare o
invitare qualcuno, per chiedere o dare
notizie, ecc..
Riflessione sulla lingua
- Sa attivare conoscenze precedentemente
- Osservare coppie di parole simili come acquisite.
suono e distinguerne il significato.
- Sa riconoscere semplici regole
- Osservare parole ed espressioni nei
grammaticali.
contesti d’uso e coglierne i rapporti di
- Sa distinguere il significato di parole
significato.
simili.
- Osservare la struttura delle frasi e
- Sa mettere in relazione parole e strutture
mettere in relazione costrutti e
della lingua straniera.
intenzioni comunicative.
ATTIVITA’
Brevi dialoghi, giochi, filastrocche, canzoni, ascolto di semplici registrazioni, realizzazione di giochi, disegni
e biglietti augurali, drammatizzazioni, realizzazione di cartelloni, produzione di semplici messaggi scritti,
visioni di filmati, mimo, lettura di semplici testi, attività con la LIM.
CONTENUTI
vedi allegato*
VERIFICHE
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 Test a scelta binaria (vero/ falso; giusto/ sbagliato);
 Test a scelta multipla;
 Test di abbinamento (due liste di parole e immagini, o di parole, o di semifrasi da accoppiare);

VALUTAZIONE

 Riordino di elementi (immagini, parole o frasi in sequenza casuale);
 Esecuzione di istruzioni attraverso cui il bambino dimostra di aver capito messaggi orali o scritti
svolgendo correttamente il compito assegnatogli;
 Elaborazione di semplici messaggi scritti;
 Riproduzione orale di parole, frasi e canzoni;
 Trasformazione di frasi secondo una regola data (es. singolare/plurale, positiva/negativa,
interrogativa, maschile/femminile …);
 Completamento di frasi con l’elemento grammaticale mancante;
 Semplici role-play.
A questa modalità si affiancherà una costante attività di osservazione dei bambini, effettuata
dall’insegnante in situazione normale di insegnamento/apprendimento/gioco.
Ascolto (comprensione orale)
10
Comprende con immediatezza brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e
identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti, a condizione che
siano pronunciati lentamente.
9
Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identifica il tema
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti, a condizione che siano pronunciati
lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
8
Comprende in modo non immediato brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano
e identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti, a condizione
che siano pronunciati lentamente e ripetendo l’ascolto più volte.
7
Comprende con alcune difficoltà brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e
identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti, a condizione che
siano pronunciati lentamente e ripetendo più volte l’ascolto.
6
Comprende con difficoltà, brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano,
nonostante il supporto dell’insegnante, la lingua chiara e le ripetizioni.
5
Comprende solo pochi vocaboli di brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni, nonostante il supporto
dell’insegnante, la lingua chiara e le ripetizioni.
Parlato (produzione e interazione orale)
10
Descrive, si presenta ed interagisce con facilità utilizzando parole e frasi conosciute con

limitate esitazioni ed errori formali che non compromettono la comprensibilità di quanto
espresso.
9
Descrive, si presenta ed interagisce utilizzando parole e frasi conosciute con limitate esitazioni
ed errori formali che non compromettono la comprensibilità di quanto espresso.
8
Descrive, si presenta ed interagisce con qualche esitazione utilizzando parole e frasi conosciute
con errori formali che non compromettono la comprensibilità di quanto espresso.
7
Descrive, si presenta ed interagisce con alcune difficoltà ed esitazioni utilizzando parole e frasi
conosciute con errori formali che talvolta compromettono la comprensibilità del messaggio.
6
Descrive, si presenta ed interagisce con difficoltà ed esitazioni utilizzando parole e frasi
conosciute con numerosi errori formali che talvolta compromettono la comprensibilità del
messaggio.
5
Descrive, si presenta ed interagisce con numerose difficoltà ed esitazioni utilizzando parole e
frasi conosciute con parecchi errori formali che compromettono la comprensibilità del
messaggio.
Lettura (comprensione scritta)
10
Legge, comprende e riconosce senza difficoltà parole e frasi di brevi e semplici testi. Ricava in
maniera autonoma informazioni di base ed espressioni di uso quotidiano.
9
Legge, comprende e riconosce parole e frasi di brevi e semplici testi. Ricava informazioni di base
ed espressioni di uso quotidiano accompagnate da supporti visivi.
8
Legge, comprende e riconosce con qualche esitazione parole e frasi di brevi e semplici testi.
Ricava informazioni ed espressioni di uso quotidiano accompagnati da supporti visivi.
7
Legge, comprende e riconosce con alcune difficoltà parole e frasi di brevi e semplici testi.
Ricava informazioni di base ed espressioni di uso quotidiano accompagnate da supporti visivi e /o
con l’aiuto dell’insegnante.
6
Legge, comprende, riconosce con difficoltà e parzialmente parole e frasi di brevi e semplici
testi. Fatica a ricavare informazioni di base ed espressioni di uso quotidiano nonostante il
supporto visivo e /o l’aiuto dell’insegnante.
5
Legge, comprende e riconosce parzialmente parole e frasi di brevi e semplici testi. Non riesce a
ricavare informazioni di base ed espressioni di uso quotidiano nonostante il supporto visivo e / o
l’aiuto dell’insegnante.

Scrittura (produzione scritta)
10
Scrive autonomamente, con precisione e sicurezza semplici e brevi messaggi con limitati errori
formali che non compromettono la comprensibilità del messaggio.
9
Scrive semplici e brevi messaggi con errori formali che non compromettono la comprensibilità
del messaggio.
8
Scrive con qualche difficoltà semplici e brevi messaggi con errori formali che talvolta
compromettono la comprensibilità del messaggio.
7
Scrive con difficoltà semplici e brevi messaggi e necessità di un modello da seguire. Commette
errori formali che compromettono la comprensibilità del messaggio.
6
Scrive con numerose difficoltà semplici e brevi messaggi nonostante l’aiuto di un modello.
Commette errori che compromettono la comprensibilità del messaggio.
5
Scrive con numerose difficoltà semplici e brevi messaggi nonostante l’aiuto di un modello e
dell’insegnante. Commette un numero elevato di errori che compromettono la comprensibilità del
messaggio.
Riflessione sulla lingua
10
Riconosce ed utilizza con immediatezza semplici regole grammaticali e mette in relazione parole
e strutture della lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili.
9
Riconosce ed utilizza semplici regole grammaticali e mette in relazione parole e strutture della
lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili.
8
Riconosce ed utilizza con qualche difficoltà regole grammaticali e mette in relazione, se guidato,
parole e strutture della lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili.
7
Riconosce ed utilizza con difficoltà regole grammaticali e mette in relazione parole e strutture
della lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili, con la guida dell’insegnante.
6
Riconosce ed utilizza con numerose difficoltà regole grammaticali e fatica a mettere in
relazione parole e strutture della lingua straniera, distinguendo il significato di parole simili,
nonostante la guida dell’insegnante.
5
Non riconosce e non è in grado di utilizzare le regole grammaticali. Nonostante la guida
dell’insegnante non riesce a mettere in relazione parole e strutture della lingua straniera e ma
distinguere il significato di parole simili.
CONTENUTI:

Funzioni:
- Funzioni presentate
gli anni precedenti.
- Nominare e
identificare azioni
della giornata,
programmi televisivi,
parti del corpo, luoghi
in città, paesi del
mondo.
- Chiedere e dare
informazioni personali
(nome, età,
provenienza,
composizione del
nucleo familiare,
hobbies, azioni
quotidiane, lavoro,
capacità, preferenze
…).
- Chiedere e dire l’ora.
- Parlare dei
programmi televisivi.
- Chiedere e dare
indicazioni stradali.
- Descrivere persone,
oggetti e luoghi.
- Dare ordini e
comandi.

Strutture:
- Strutture presentate
gli anni precedenti.
- What’s the time?
It’s…
- What time do you (go
to bed)? At ( 10
o’clock).
- I’m a (doctor).
- What’s your
favourite (programme,
…)? My favourite
(programme, … ) is (…).
- What do you watch
on TV? I (always)
watch (sports
programmes).
-I’ve got /he, she’s
got…
- Excuse me, where’s
(the supermarket)?
Turn left, turn right,
opposite, next to, go
straight on. /It’s (next
to the pet shop…).
- Where are you from?
I’m from (Italy).

Lessico:
Riflessioni sulla lingua:
- Lessico presentato gli - Presente dei verbi
anni precedenti.
“be”, “have” e “can”.
- Azioni quotidiane.
-Verbi di uso comune al
- Professioni.
“simple present”.
- Luoghi in città.
- Pronomi personali
- Il corpo.
soggetto.
- Stato di salute.
- Aggettivi possessivi,
- Programmi televisivi.
dimostrativi,
- Nazionalità.
qualificativi.
- Interrogativi: who,
what, where, when,
how, why.
- Avverbi e
preposizioni di luogo.
- Avverbi di tempo e di
frequenza.

Civiltà:
- Aspetti del mondo
anglofono (festività,
tradizioni dei Paesi di
lingua inglese).

Classe prima

MATEMATICA
-

COMPETENZE
Utilizzare con
sicurezza le tecniche
e le procedure di
calcolo aritmetico
scritto e mentale
limitatamente
all’addizione e alla
sottrazione anche con
riferimento a contesti
reali.

-

-

-

-

-

ABILITÀ
Numeri
Contare oggetti o eventi,
a voce e mentalmente.
Contare in senso
progressivo entro il 20.
Contare in senso
regressivo entro il 20.
Leggere i numeri naturali
in notazione decimale.
Scrivere i numeri
naturali in notazione
decimale.
Acquisire il concetto di
valore posizionale delle
cifre
Confrontare e ordinare i
numeri rappresentandoli
sulla retta.
Utilizzare correttamente
simboli: maggiore,
minore, uguale.
Eseguire mentalmente
semplici operazioni con i
numeri naturali.
Spazio e figure

Scuola Primaria
CONOSCENZE

-

Quantificatori logici: tutti, nessuno, molti, pochi,
alcuni, ogni, ciascuno .
Insieme dei numeri entro il 20.
Addizioni e sottrazioni entro il 20.

-

Concetti topologici
Figure geometriche piane
Percorsi

-

Rappresentare,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche, a
partire da situazioni
reali.

-

-

-

-

-

-

-

Rilevare dati
significativi,
analizzarli, sviluppare
ragionamenti sugli

Percepire la propria
posizione nello spazio a
partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione
di oggetti nello spazio
fisico rispetto al
soggetto.
Comunicare la posizione
di oggetti nello spazio
fisico rispetto ad altri
punti di riferimento.
Usare correttamente i
termini topologici.
Eseguire un semplice
percorso seguendo le
indicazioni verbali.
Eseguire un semplice
percorso su foglio.
Riconoscere e
denominare figure
geometriche piane.
Disegnare figure
geometriche piane.
Relazioni, dati e
previsioni
- Classificare
numeri , figure,
oggetti in base ad
una proprietà

-

Classificazioni di oggetti, animali, persone in base ad
una o più caratteristiche.
Rappresentazioni simboliche di situazioni.

stessi, utilizzando
rappresentazioni
grafiche e strumenti
di calcolo.

-

utilizzando
rappresentazioni
opportune.
-

Rappresentare
semplici problemi.

Riconoscere e
risolvere problemi di
vario genere,
individuando le
strategie appropriate,
utilizzando in modo
consapevole i linguaggi
specifici,
limitatamente alla
struttura del
curricolo.
Giochi, filastrocche e conte per imparare a contare. Esperienze visive, manipolative e motorie sulla
ATTIVITA’
quantità numerica. Uso di materiale strutturato e non. Costruzione della linea dei numeri e suo
utilizzo. Confronto fra quantità numeriche diverse. Percorsi di vario genere a livello pratico e
grafico. Utilizzo dei blocchi logici per riconoscere le diverse forme. Attività di misurazione
arbitraria. Attività con materiale strutturato e non per rilevare somiglianze e differenze fra
oggetti. Attività con la LIM.
Il numero
CONTENUTI
I numeri naturali entro il venti nei loro aspetti ordinali e cardinali.
Il concetto di maggiore, minore e uguale.
Operazioni di addizione e sottrazione fra numeri naturali.
Raggruppamenti in base dieci.
Spazio e figure.
Orientamento spaziale.

VERIFICHE

VALUTAZIONE

Percorsi sul piano.
Caselle ed incroci sul piano quadrettato.
Caratteristiche dei blocchi logici.
Riconoscimento e denominazione delle principali forme geometriche piane.
Realizzare e disegnare semplici simmetrie.
Relazioni, misure, dati e previsioni.
Osservare, descrivere e confrontare oggetti.
Classificare in base a un attributo.
Connettivi logici (e, o, non).
Individuare e risolvere situazioni problematiche concrete.
Svolgere semplici indagini statistiche e relative rappresentazioni tramite ideogrammi, istogrammi e
diagrammi di Carroll e Venn
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno
graduate dal semplice al complesso. Si utilizzeranno schede strutturate o esercizi alla LIM. A
questa modalità si affiancherà una costante attività di osservazione dei bambini, effettuata
dall’insegnante in situazione normale di insegnamento/apprendimento.
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L’alunno ha conseguito in maniera eccellente le competenze previste.
Conosce i numeri entro il 20, li associa a quantità, li confronta, li sa ordinare in senso
progressivo e regressivo; padroneggia in modo sicuro la tecnica del calcolo orale e
scritto, in riferimento ad addizione e sottrazione entro il 20.
Si esprime sempre con un linguaggio specifico appropriato.
Si orienta nello spazio utilizzando correttamente i concetti topologici; conosce e
denomina le principali figure geometriche e le sa rappresentare.
Analizza il testo di un problema e utilizza le strategie risolutive più adatte in riferimento
ad addizione e sottrazione.
Classifica figure e oggetti in base a caratteristiche.
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Conosce i numeri entro il 20, li associa a quantità, li confronta, li sa ordinare in senso
progressivo e regressivo; padroneggia la tecnica del calcolo orale e scritto, in riferimento
ad addizione e sottrazione entro il 20.

8
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Si esprime con un linguaggio specifico appropriato.
Si orienta nello spazio utilizzando abbastanza correttamente i concetti topologici;
conosce e denomina le principali figure geometriche e le sa rappresentare.
Analizza in modo adeguato il testo di un problema e utilizza le strategie risolutive più
adatte in riferimento ad addizione e sottrazione.
Classifica figure e oggetti in base a caratteristiche.
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste.
Conosce i numeri entro il 20, li associa a quantità, li confronta, li sa ordinare in senso
progressivo e regressivo; esegue calcoli orali e scritti, in riferimento ad addizione e
sottrazione entro il 20.
Si esprime con un linguaggio specifico.
Si orienta nello spazio utilizzando i concetti topologici; conosce e denomina le principali
figure geometriche.
Analizza il testo di un problema e utilizza le strategie risolutive in riferimento ad
addizione e sottrazione.
Classifica figure e oggetti in base a caratteristiche.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Conosce i numeri entro il 20, li associa a quantità, li confronta, li sa ordinare in senso
progressivo e regressivo non sempre in modo corretto; esegue calcoli orali e scritti, in
riferimento ad addizione e sottrazione entro il 20 con l'aiuto di materiale strutturato e
non.
Conosce il linguaggio specifico.
Si orienta nello spazio utilizzando i concetti topologici; riconosce le principali figure
geometriche.
Analizza il testo di un problema ma non sempre riesce ad individuare l'esatto
procedimento risolutivo in riferimento ad addizione e sottrazione.
Classifica figure e oggetti in base a caratteristiche.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Se guidato, conosce i numeri entro il 20, li associa a quantità, li confronta, li sa ordinare
in senso progressivo e regressivo; esegue calcoli orali e scritti, in riferimento ad

5

addizione e sottrazione entro il 20 con l'aiuto di materiale strutturato e non.
Con aiuto, si orienta nello spazio utilizzando i concetti topologici e riconosce le principali
figure geometriche.
Analizza il testo di un problema ma non sempre riesce ad individuare l'esatto
procedimento risolutivo in riferimento ad addizione e sottrazione.
Non sempre riesce a classificare figure e oggetti in base a caratteristiche.
L’alunno non ha raggiunto un livello di competenze adeguato.
Anche se guidato, stenta a riconoscere i numeri entro il 20, ed ad associarli a quantità, a
confrontarli e ordinarli in senso progressivo e regressivo; incontra molta difficoltà ad
eseguire calcoli orali e scritti, in riferimento ad addizione e sottrazione entro il 20 anche
con l'aiuto di materiale strutturato e non.
Con aiuto fatica a orientarsi nello spazio utilizzando i concetti topologici e a riconoscere
le principali figure geometriche.
Non riesce ad analizza da solo il testo di un problema e anche se guidato non sempre
riesce ad individuare l'esatto procedimento risolutivo in riferimento ad addizione e
sottrazione.
Non riesce a classificare figure e oggetti in base a caratteristiche.

Classe seconda

MATEMATICA
COMPETENZE



ABILITA’
Leggere e scrivere in cifre e in parola i
numeri fino al centinaio.
Contare in senso progressivo e regressivo
entro il 100
Riconoscere nella scrittura dei numeri in
base 10, il valore posizionale delle cifre
(h,da,u)
Confrontare e ordinare i numeri naturali
Conoscere e utilizzare i numeri ordinali
Consolidare il concetto di addizione e
acquisire il concetto di sottrazione e di
moltiplicazione
Conoscere e memorizzare alcune tabelline
Eseguire le operazioni di addizione,
sottrazione senza e con il cambio e la
moltiplicazione
Capire le relazioni tra le operazioni di
addizione e sottrazione
Intuire il concetto di divisione.



Riconoscere nella forma degli oggetti che ci





-

Utilizzare con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico, scritto e
mentale anche con riferimento a
contesti reali.
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-

CONOSCENZE
Gli insiemi numerici:
rappresentazioni,
operazioni, ordinamento.

-

I sistemi di numerazione

-

Operazioni e proprietà

-

Figure geometriche piane





-

Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure geometriche,
individuandone varianti,
invarianti, relazioni, soprattutto
a partire da situazioni reali







-

Riconoscere e risolvere problemi
di vario genere, individuando le
strategie appropriate,
giustificando il procedimento

circondano le principali figure solide
Riconoscere, denominare e rappresentare
le principali figure piane
Riconoscere e rappresentare linee :
aperte, chiuse, semplici, complesse, rette,
curve, spezzate, miste
Distinguere le linee di confine dalle regioni
interne ed esterne; riconoscere regioni
disgiunte e incluse
Cogliere la simmetria di una figura

Osservare oggetti per individuare in essi le
grandezze misurabili(lunghezza, altezza,
larghezza, spessore, peso, capacità)
Comprendere che misurare è contare ed
esprimere il numero di volte che un piccolo
campione di grandezza è contenuto in una
grandezza più grande



Misurare lunghezze con unità di misura
arbitrarie e confrontare le misure
ottenute.



Individuare e simulare situazioni
problematiche e non
Analizzare immagini e testi problematici e



-

Misure di grandezza

seguito e utilizzando in modo
consapevole i linguaggi specifici.











-

Rilevare dati significativi,
analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti sugli
stessi, utilizzando
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo in modo
consapevole.






non
Individuare nel testo problematico le
informazioni utili alla soluzione
Leggere e analizzare il testo di un problema
aritmetico e imparare a individuare le
parole chiave, la domanda e i dati numerici
utili alla soluzione
Individuare i dati inutili e mancanti
Rappresentare e risolvere problemi di
matematica con una domanda, utilizzando
varie rappresentazioni e le operazioni di
addizione, sottrazione e moltiplicazione.
Verbalizzare il percorso seguito e tradurre
le parole della logica con i simboli
dell’aritmetica ( operazioni logiche e
aritmetiche)
Formulare risposte adeguate alle domande

Classificare oggetti in base a uno o più
criteri e alla loro negazione
Conoscere il valore dei connettivi “E” e
“NON” e dei principali quantificatori
Riconoscere un enunciato logico e
attribuirgli un valore di verità
Intuire e comprendere le relazioni tra
insieme e sottoinsieme e tra gli elementi di

-

Le fasi risolutive di un
problema e loro
rappresentazioni con
diagrammi

-

Tecniche risolutive di un
problema

-

Elementi essenziali di
logica








ATTIVITA’

più insiemi
Comprendere e rappresentare operazioni
logiche di unione, complemento, resto,
quanto manca, differenza, unione di insiemi
equipotenti e ripartizione in sottoinsiemi
equipotenti

Effettuare un’indagine e raccogliere dati
Ordinare, numerare e rappresentare con
istogramma i dati raccolti; confrontarli
Leggere un istogramma dato e ricavarne
informazioni
Comprendere situazioni che ipotizzano la
realizzazione di un evento e usare
correttamente i termini certo- possibileimpossibile

-

Elementi essenziali del
linguaggio della probabilità

Attività per introdurre il sistema posizionale delle cifre in base 10 attraverso l’uso di materiale
strutturato e non.
Costruzione delle tabelline e loro memorizzazione attraverso tecniche diverse fornendo strumenti
compensativi.
Tavola Pitagorica.
Esperienze motorie ed iconiche per l’apprendimento del prodotto cartesiano.
Risoluzione di semplici problemi utilizzando le quattro operazioni, fornendo il testo del problema e uno
schema predisposto.
Attività di seriazione.
Attività di manipolazione attraverso l’uso di materiale strutturato e non per individuare le principali
caratteristiche delle figure geometriche.
Attività di misurazione arbitraria.

CONTENUTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

Analisi di situazioni di vita quotidiana attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati.
Costruzione di semplici grafici e tabelle.
Lettura ed interpretazione degli stessi.
Riconoscimento di relazioni certe e/o incerte legate al vissuto dei bambini.
Il numero
Rappresentazione dei numeri naturali in base 10 fino a 100.
Ordinamento dei numeri da 0 a 100.
Scomposizione dei numeri.
Algoritmi delle quattro operazioni.
Sviluppo del calcolo mentale e memorizzazione delle tabelline.
Acquisire il concetto di divisione.
Spazio e figure
Le principali figure geometriche del piano e dello spazio.
I percorsi con linee rette, spezzate e curve.
Simmetrie in oggetti e figure date.
Relazioni, misure, dati e previsioni
Risoluzione di problemi e rappresentazione grafica.
Uso di unità arbitrarie per misurare lunghezze, capacità e pesi.
Classificare utilizzando rappresentazioni opportune ( diagrammi, tabelle, relazioni).
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate
dal semplice al complesso. Si utilizzeranno schede strutturate o esercizi alla LIM. A questa modalità si
affiancherà una costante attività di osservazione dei bambini, effettuata dall’insegnante in situazione
normale di insegnamento/apprendimento.
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L’alunno ha conseguito in maniera eccellente le competenze previste.
Conosce e utilizza i numeri entro il 100 in modo completo e rapido, li confronta e li ordina in senso
progressivo e regressivo Usa con sicurezza ed autonomia la tecnica operativa del calcolo orale e
scritto, in riferimento all'addizione, sottrazione e moltiplicazione.
Si orienta nello spazio con sicurezza seguendo indicazioni e utilizzando punti di riferimento.
Conosce, descrive e rappresenta in modo sicuro e autonomo le principali figure geometriche piane.
E' autonomo e sicuro nell'affrontare una situazione problematica; riconosce e analizza testi
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problematici e non, utilizzando le strategie risolutive più adatte.
Classifica e rappresenta classificazioni in modo corretto e sicuro utilizzando schemi opportuni.
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Conosce e utilizza i numeri entro il 100 in modo generalmente rapido e completo, li confronta e li
ordina in senso progressivo e regressivo.
Usa con sicurezza la tecnica operativa del calcolo orale e scritto in riferimento all'addizione,
sottrazione, moltiplicazione.
Si orienta nello spazio con sicurezza seguendo indicazioni e utilizzando punti di riferimento.
Conosce, descrive e rappresenta correttamente le principali figure geometriche piane.
E' autonomo nell'affrontare una situazione problematica; riconosce e analizza testi problematici
utilizzando le strategie risolutive più adatte; errori ed imprecisioni riguardano solo aspetti
marginali.
Classifica e rappresenta classificazioni in modo corretto utilizzando schemi.
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste.
Conosce e utilizza i numeri entro il 100 in modo corretto, li confronta e li ordina in senso
progressivo e regressivo.
Esegue calcoli mentali e scritti in riferimento all'addizione, sottrazione, moltiplicazione in maniera
corretta.
Si orienta nello spazio seguendo indicazioni e utilizzando punti di riferimento in modo adeguato.
Conosce, descrive e rappresenta correttamente le principali figure geometriche piane.
Individua nelle situazioni problematiche i dati necessari alla risoluzione, utilizzando correttamente i
procedimenti risolutivi anche se, a volte, si notano incompletezze ed imprecisioni.
Classifica e rappresenta classificazioni in modo adeguato utilizzando schemi.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Conosce e utilizza i numeri entro il 100 in modo discretamente corretto, li confronta e li ordina in
senso progressivo e regressivo.
Esegue calcoli mentali abbastanza correttamente e applica adeguatamente i procedimenti del
calcolo scritto in riferimento all'addizione, sottrazione e moltiplicazione.
Si orienta in modo adeguato utilizzando punti di riferimento. Conosce, descrive e rappresenta le
principali figure geometriche piane in maniera abbastanza corretta.
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Individua nelle situazioni problematiche i dati utili alla risoluzione, utilizzando strategie risolutive
adeguate.
Classifica e rappresenta classificazioni in modo abbastanza corretto utilizzando schemi
predisposti.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Conosce e utilizza i numeri entro il 100, se aiutato. Esegue correttamente semplici calcoli mentali e
procedimenti del calcolo scritto in riferimento all'addizione, sottrazione, moltiplicazione, se
aiutato.
Si orienta utilizzando punti di riferimento, se aiutato. Conosce e descrive le principali figure
geometriche piane, se aiutato.
Individua nelle situazioni problematiche semplici i dati utili alla risoluzione, scegliendo strategie
risolutive elencate, se aiutato.
Classifica e rappresenta classificazioni semplici utilizzando schemi prediposti, se aiutato.
L’alunno non ha raggiunto un livello di competenze adeguato
Conosce e utilizza i numeri entro il 100 in modo del tutto inadeguato. Anche se guidato, incontra
difficoltà ad eseguire semplici calcoli mentali e scritti in riferimento all'addizione, sottrazione,
moltiplicazione.
Non si orienta in modo adeguato e non riconosce le principali figure geometriche piane, anche se
aiutato.
Non riesce ad individuare i dati utili per la risoluzione di semplici problemi ed a seguire le
procedure per la loro rappresentazione.
Non riesce a classificare e rappresentare classificazioni semplici pur seguendo schemi adeguati.

MATEMATICA
COMPETENZE
-

Classe terza

Scuola Primaria

ABILITÀ

Numeri
Utilizzare con sicurezza
- Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso
le tecniche e le
progressivo, regressivo e per salti.
procedure del calcolo
- Leggere e scrivere i numeri naturali in base 10 entro il 1000,
aritmetico, scritto e
avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e
mentale, anche con
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
riferimento a contesti
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e
reali.
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.
- Riflettere sul significato di frazionare; leggere, scrivere
frazioni.
- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli
sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.

CONOSCENZE
-

-

-

Gli insiemi numerici:
rappresentazioni,
operazioni fino al
1000, ordinamento.
I sistemi di
numerazione.
Operazioni e
proprietà.
Prime esperienze di
frazionamento:
dall’intero alla
frazione e dalla
frazione all'intero.
L’unità frazionaria.
Semplici numeri
decimali riferiti
all’euro o a misure.

-

-

Spazio e figure
Rappresentare,
- Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a
confrontare ed
partire dal proprio corpo.
analizzare figure
- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto
geometriche,
al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando
individuandone varianti,
termini adeguati.
invarianti, relazioni,
- Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale
soprattutto a partire da
o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare
situazioni reali.
le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso stabilito.
- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
- Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali
anche nello spazio.
- Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e
strumenti convenzionali.
Relazioni, dati e previsioni
Rilevare dati
- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà,
significativi, analizzarli,
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e
interpretarli, sviluppare
dei fini.
ragionamenti sugli
- Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare
stessi, utilizzando
classificazioni e ordinamenti assegnati.
consapevolmente
- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e
rappresentazioni
tabelle.
grafiche e strumenti di
calcolo

-

-

Figure geometriche
piane.
Piano e coordinate
cartesiani.
Misure di
grandezza.
Rappresentazioni in
scala.
Unità di misure
diverse.
Grandezze
equivalenti.

Elementi essenziali
di logica.
Elementi essenziali
del linguaggio della
probabilità e della
statistica.

-

Riconoscere e risolvere
problemi di vario
genere, individuando le
strategie appropriate,
giustificando il
procedimento seguito e
utilizzando in modo
consapevole i linguaggi
specifici.

Attività

Problemi
- Leggere, analizzare, comprendere, risolvere problemi con le 4
operazioni (con una domanda).
- Rappresentare il procedimento risolutivo con il diagramma.
- Risolvere problemi con dati sovrabbondanti o nascosti;
individuare in un testo problematico i dati mancanti e formulare
la domanda adeguata.
- Risolvere semplici problemi di logica.

-

-

Le fasi risolutive di
un problema e loro
rappresentazioni
con diagrammi.
Tecniche risolutive
di un problema.

Attività in cui si opera con numeri naturali con quattro cifre e sul loro valore posizionale . Possibilità
di utilizzare schemi e tabelle. Uso di materiale strutturato e non. Attività anche interdisciplinari,
per fare esperienze sui numeri. Giochi collettivi, di gruppo e individuali, in cui poter utilizzare le
proprietà delle quattro operazioni.
Utilizzo di righello. Realizzazione di figure geometriche con materiale strutturato e non.
Giochi didattici alla LIM, utilizzo di software didattici. Smart Notebook Math Tools. Lezioni con
la LIM, cartelloni.

Contenuti
Utilizzare con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico, scritto e
mentale, anche con
riferimento a contesti reali.

Concetto di numero, regole del sistema di numerazione, numeri almeno entro il 1000, concetto di
frazione, concetto di operatore e operazione, le proprietà delle operazioni, le operazioni anche con i
numeri decimali in riferimento alle monete

Rappresentare, confrontare
ed analizzare figure
geometriche, individuandone
varianti, invarianti, relazioni,
soprattutto a partire da
situazioni reali.

I concetti topologici e la loro relatività, strumenti di rappresentazione geometrica ( il diagramma
cartesiano, reticoli…), le principali figure solide e le figure piane con le definizioni delle loro parti
(lati, angoli, diagonali…), rette incidenti, parallele, perpendicolari, simmetrie,concetto di perimetro e
area, sistemi di misurazione e lunghezza ( il metro, il litro, il grammo)

Rilevare dati significativi,
analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti sugli
stessi, utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.

Elementi essenziali di logica.
Elementi essenziali del linguaggio della probabilità e della statistica.
Classifficare in base a più criteri
I principali diagrammi : di Venn, diagramma ad albero, tabella di Carroll, istogrammi

Riconoscere e risolvere
problemi di vario genere,
individuando le strategie
appropriate, giustificando il
procedimento seguito e
utilizzando in modo
consapevole i linguaggi
specifici

Le caratteristiche di un testo problematico e le fasi risolutive, modalità di rappresentazione
grafiche, classificazioni in base a piu’ criteri, i principali diagrammi ( di Venn, ad albero, tabella di
Carroll, istogrammi), le parole della probabilità e i quantificatori logici (certo, probabile, tutti,
alcuni, molto probabile, pochi, impossibile, vero, falso, non enunciati, nessuno, tanti…)

Verifiche

Le prove di verifica finalizzate alla valutazione del livello raggiunto avverrà come segue:
 valutazione informale, che consiste nell’osservazione dell’interesse, della partecipazione e
dell’impegno.
 Valutazione formale attraverso prove specifiche scritte e orali:
Schede, Tabelle, Produzione di lavori personali o di gruppo, Test a scelta multipla, Test a scelta
binaria V o F, Calcoli orali e scritti, Rappresentazioni grafiche, Problem solving, Test/gioco alla
LIM, Interrogazioni orali
La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere. Le verifiche si baseranno su osservazioni
sistematiche, schede strutturate, lavori sul quaderno. La verifica di alcuni contenuti sarà attuata
tramite interrogazioni orali e/o verifiche scritte. Si valuteranno l’impegno, l’interesse e la
partecipazione alle attività ;l’acquisizione e l’utilizzo del linguaggio specifico. Si terrà conto inoltre
dell’ atteggiamento nelle attività e la cura nelle esecuzioni delle consegne sul quaderno. La
valutazione periodica e annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi nel giornale
dell’insegnante

Valutazioni

10

L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste
Conosce il valore del numero come quantità , ordine, struttura e utilizza i numeri entro il 1000
in modo completo e rapido, li confronta e li ordina in senso progressivo e regressivo. Usa con
sicurezza ed autonomia la tecnica operativa del calcolo orale e scritto in riferimento alle
quattro operazioni trovando strategie personali
Riconosce, descrive e denomina con prontezza le principali figure piane; le rappresenta e le
ordina nello spazio in modo sicuro e autonomo. Riconosce descrive e denomina alcune figure
solide con padronanza.
Utilizza con autonomia e sicurezza vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare
dati..
Interpreta con prontezza le situazioni problematiche, utilizza con autonomia e sicurezza
procedimenti risolutivi.
Padroneggia il linguaggio specifico.

9

8

L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste
Conosce il valore del numero come quantità , ordine, struttura e utilizza i numeri entro il 1000
in modo generalmente completo e rapido, li confronta e li ordina in senso progressivo e
regressivo. Usa con sicurezza la tecnica operativa del calcolo orale e scritto in riferimento alle
quattro operazioni trovando qualche strategia personale
Riconosce, descrive e denomina con sicurezza le principali figure piane; le rappresenta e le
ordina nello spazio in modo sicuro. Riconosce descrive e denomina alcune figure solide con
sicurezza.
Utilizza con sicurezza vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare dati.
Interpreta con sicurezza le situazioni problematiche, sa utilizzare con autonomia e
correttezza procedimenti risolutivi; errori e imprecisioni riguardano solo aspetti marginali.
Utilizza una terminologia esatta.
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste
Conosce il valore del numero come quantità , ordine, struttura e utilizza i numeri entro il 1000
in maniera corretta, li confronta e li ordina in senso progressivo e regressivo. Usa la tecnica
operativa del calcolo orale e scritto in riferimento alle quattro operazioni correttamente
Riconosce, descrive e denomina le principali figure piane; le rappresenta e le ordina nello spazio
Riconosce descrive e denomina alcune figure solide.
Utilizza adeguatamente i vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare dati.
Individua nelle situazioni problematiche i dati necessari alla risoluzione. Sa impostare
correttamente i procedimenti risolutivi anche se a volte si notano incompletezze e imprecisioni.
Usa adeguatamente la terminologia specifica.

7

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste
Conosce il valore del numero come quantità , ordine, struttura e utilizza i numeri entro il 1000
abbastanza correttamente, li confronta e li ordina in senso progressivo e regressivo. Usa la
tecnica operativa del calcolo orale e scritto in riferimento alle quattro operazioni abbastanza
correttamente. Riconosce, descrive e denomina le principali figure piane; le rappresenta e le
ordina nello spazio in maniera abbastanza corretta . Riconosce descrive e denomina le principali
figure solide. Utilizza i vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare i dati più
evidenti. Individua nelle situazioni problematiche i dati utili alla risoluzione. Sa impostare
procedimenti già sperimentati. Conosce il linguaggio specifico.

6

L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste
Conosce il valore del numero come quantità , ordine, struttura e utilizza i numeri entro il 1000
se guidato, li confronta e li ordina in senso progressivo e regressivo. Usa la tecnica operativa
del calcolo orale e scritto in riferimento alle quattro operazioni se guidato.
Se guidato riconosce, descrive e denomina le principali figure piane ; le rappresenta nello
spazio Riconosce e denomina le principali figure solide. Utilizza i vari strumenti ma necessita
di un aiuto per poter classificare correttamente i vari dati. Se guidato individua nelle situazioni
problematiche i dati utili alla risoluzione e riesce ad impostare procedimenti già sperimentati.
Espone in modo semplice gli argomenti con qualche carenza nel linguaggio specifico.
L’alunno non ha raggiunto le competenze previste
Anche se guidato incontra difficoltà nel conoscere il valore del numero come quantità , ordine,
struttura e non utilizza i numeri entro il 1000 ; confronta e ordina in senso progressivo e
regressivo con incertezza. Usa la tecnica operativa del calcolo orale e scritto in riferimento
alle quattro operazioni con molte imprecisioni.
Anche se guidato incontra difficoltà nel riconoscere, descrivere operare e denominare le
principali figure piane con incertezze nella rappresentazione nello spazio . Riconosce e
denomina poche figure solide
Gli riesce difficile individuare i dati utili alla risoluzione delle situazioni problematiche e ad
impostare correttamente procedimenti risolutivi. Espone in modo superficiale gli argomenti
usando termini generici non appropriati.

5

Classe quarta

MATEMATICA
COMPETENZE
- Utilizzare le
tecniche del
calcolo
aritmetico,scritto
e mentale.

-

Rappresentare,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
soprattutto a
partire da
situazioni reali

-

-

-

ABILITÁ
Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e
decimali.
Eseguire le quattro operazioni, ricorrendo al calcolo
mentale e scritto.
Riconoscere, rappresentare e confrontare frazioni.

Descrivere, denominare e classificare figure
geometriche, identificando elementi significativi e
simmetrie.
Riprodurre una figura in base ad una descrizione,
utilizzando gli strumenti opportuni
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e
strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di
perpendicolarità,
parallelismo,
orizzontalità,
verticalità.

Scuola Primaria

-

-

-

CONOSCENZE
Gli
insiemi
numerici:
rappresentazioni,
operazioni,
ordinamento;
I sistemi di numerazione;
Operazioni e proprietà;
Frazioni e frazioni equivalenti;
Sistemi di numerazioni diversi nello
spazio e nel tempo.

Figure geometriche piane;
Piano e coordinate cartesiani;
Misure di grandezza; perimetro dei
poligoni;
Trasformazioni
geometriche
elementari;
Misurazione e rappresentazione in
scala.

-

Rilevare dati
significativi,
analizzarli,
sviluppare
ragionamenti
sugli stessi,
utilizzando
rappresentazio
ni grafiche

-

Riconoscere e
risolvere
problemi di
vario genere,
individuando le
strategie
appropriate,
giustificando il
procedimento
seguito e
utilizzando i
linguaggi
specifici
Attività

-

-

-

-

-

-

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizzarle per ricavare informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli,
capacità, masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime.
Passare da un’unità di misura ad un’altra, limitatamente alle
unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema
monetario.
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
incominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una
prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere
se si tratta di eventi ugualmente probabili.

Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e
matematici.
Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati.
Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie
risolutive diverse dalla propria.

-

-

-

-

Le fasi risolutive di un problema
e loro rappresentazioni con
diagrammi
Principali rappresentazioni di un
oggetto matematico
Unità di misura diverse
Grandezze equivalenti
Elementi essenziali di logica
Elementi essenziali di calcolo
probabilistico e combinatorio

Strategie di risoluzione tenendo
conto di: contesto, dati, parole
chiave, obiettivo da raggiungere.
Individuazione di dati inutili o
mancanti.

Attività in cui si opera con numeri naturali e decimali e sul valore posizionale delle cifre. Possibilità di
utilizzare schemi e tabelle. Uso di materiale strutturato e non. Attività anche interdisciplinari, per fare
esperienze sui numeri. Giochi collettivi, di gruppo e individuali, in cui poter utilizzare le proprietà delle quattro

CONTENUTI

operazioni. Utilizzo di righello, squadra, goniometro, Realizzazione di figure geometriche con materiale
strutturato e non. Giochi didattici alla LIM, utilizzo di software didattici. Smart Notebook Math Tools.
Lezioni con la LIM, cartelloni.
Utilizzare le tecniche del calcolo
Tabella dei periodi: hK- daK- uK –unità semplici
aritmetico, scritto e mentale.
Leggere scrivere,ordinare, confrontare, comporre e scomporre numeri
interi e decimali.
Operazioni:regole e proprietà
Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali.
Multipli e divisori.
Sistemi di notazione dei numeri in uso nel passato.
Le frazioni: apparenti, proprie, improprie, complementari, equivalenti.
Le frazioni decimali: dalla frazione decimale al numero decimale.
Rappresentare, confrontare ed
Riconoscere e classificare le linee.
analizzare figure geometriche,
Riconoscere, rappresentare e classificare l’angolo.
soprattutto a partire da situazioni Riconoscere, rappresentare e classificare triangoli e quadrilateri.
reali
Determinare il perimetro di una figura.
Riduzione in scala.
Trasformazioni geometriche: la simmetria.
Rilevare dati significativi,
Classificazioni e diagrammi
analizzarli, sviluppare ragionamenti Connettivo “o”
sugli stessi, utilizzando
Diagramma ad albero
rappresentazioni grafiche
L’areogramma quadrato.
Probabilità e statistica.
Misure di lunghezza, peso, capacità.
Euro: multipli e sottomultipli.
Riconoscere e risolvere problemi di Metodo e struttura: il percorso, analisi dei dati (inutili, mancanti e
vario genere, individuando le
nascosti), analisi dei risultati.
strategie appropriate,
Spesa, guadagno, ricavo, perdita.
giustificando il procedimento
Peso lordo, peso netto, tara.
seguito e utilizzando i linguaggi
Problemi con le misure: lunghezza, peso, capacità, euro.

VERIFICHE

VALUTAZIONE

specifici
Problemi con le frazioni.
Le prove di verifica finalizzate alla valutazione del livello raggiunto avverrà come segue:
 valutazione informale, che consiste nell’osservazione dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno.
 Valutazione formale attraverso prove specifiche scritte e orali:
Schede. Tabelle. Produzione di lavori personali o di gruppo. Test a scelta multipla. Test a scelta binaria V o
F. Calcoli orali e scritti. Rappresentazioni grafiche. Problem solving. Test/gioco alla LIM. Interrogazioni
orali
10
L’alunno ha conseguito in maniera eccellente le competenze previste.
Esegue rapidamente calcoli mentali utilizzando opportune strategie. Applica con sicurezza ed
autonomia procedimenti del calcolo scritto e proprietà.
Riconosce, descrive e denomina con prontezza le proprietà delle figure geometriche piane e sa
operare con esse in modo sicuro e autonomo.
Utilizza con autonomia e sicurezza vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare
dati. Interpreta con prontezza le situazioni problematiche, utilizza con autonomia e sicurezza
procedimenti risolutivi. Padroneggia il linguaggio specifico.
9
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Esegue calcoli mentali utilizzando opportune strategie. Applica con sicurezza i procedimenti e le
proprietà del calcolo scritto. Riconosce e discrimina con sicurezza le proprietà delle figure
geometriche piane e sa operare con esse in maniera autonoma.
Utilizza con sicurezza vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare dati.
Interpreta con sicurezza le situazioni problematiche, sa utilizzare con autonomia e correttezza
procedimenti risolutivi; errori e imprecisioni riguardano solo aspetti marginali.
Utilizza una terminologia esatta.
8
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste.
Esegue calcoli mentali e scritti in maniera corretta. Riconosce e discrimina figure geometriche
piane ed è in grado di operare con esse. Utilizza adeguatamente i vari strumenti per raccogliere,
classificare e organizzare dati. Individua nelle situazioni problematiche i dati necessari alla
risoluzione. Sa impostare correttamente i procedimenti risolutivi anche se a volte si notano
incompletezze e imprecisioni. Usa adeguatamente la terminologia specifica.
7
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.

6

5

Esegue calcoli mentali abbastanza correttamente. Applica adeguatamente i procedimenti del
calcolo scritto. Riconosce e discrimina le proprietà delle figure geometriche piane e sa operare in
maniera abbastanza corretta con esse. Utilizza i vari strumenti per raccogliere, classificare e
organizzare i dati più evidenti. Individua nelle situazioni problematiche i dati utili alla risoluzione.
Sa impostare procedimenti già sperimentati. Conosce il linguaggio specifico.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Se guidato, esegue in maniera corretta calcoli mentali e scritti. Se guidato riconosce le
proprietà delle figure geometriche piane e opera con esse. Utilizza i vari strumenti ma necessita
di un aiuto per poter classificare correttamente i vari dati. Se guidato individua nelle situazioni
problematiche i dati utili alla risoluzione e riesce ad impostare procedimenti già sperimentati.
Espone in modo semplice gli argomenti con qualche carenza nel linguaggio specifico.
L’alunno non ha raggiunto un livello di competenze adeguato.
Anche se guidato incontra difficoltà ad eseguire correttamente calcoli mentali e scritti, a
riconoscere le proprietà delle figure geometriche e ad operare con esse. Gli riesce difficile
individuare i dati utili alla risoluzione delle situazioni problematiche e ad impostare
correttamente procedimenti risolutivi. Espone in modo superficiale gli argomenti usando termini
generici non appropriati.

Classe quinta

MATEMATICA

COMPETENZE
-

Utilizzare con
sicurezza le
tecniche e le
procedure del
calcolo aritmetico
scritto e orale,anche
con riferimento a
contesti reali

Scuola Primaria

ABILITÀ
Numeri
- 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 il 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.
- Interpretare i numeri interi negativi in
contesti concreti.
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta e utilizzare scale graduate in
contesti significativi per le scienze e
per la tecnica.
- Conoscere i sistemi di notazione dei
numeri che sono o sono stati in uso in
luoghi, tempi, culture diverse dalla
nostra.

CONOSCENZE
-

-

Gli insiemi numerici: rappresentazioni,
operazioni ordinamento.
I sistemi di numerazione
Operazioni e proprietà.
Frazioni e frazioni equivalenti.
Sistemi di numerazione diversi nello
spazio e nel tempo

Figure geometriche piane

Spazio e figure
-

Rappresentare,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
individuandone
varianti, invarianti,
relazioni,
soprattutto a
partire da situazioni
reali.

-

-

-

-

-

-

-

Descrivere, denominare e classificare
figure geometriche, identificando elementi
significativi e simmetrie anche al fine di
farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuno (carta a quadretti, riga,
compasso, squadra, software di geometria).
Utilizzare il Piano cartesiano per
localizzare punti .
Costruire e utilizzare modelli materiali nello
spazio e nel piano come supporto a una
prima capacità di visualizzazione.
Riconoscere figure ruotare, traslate e
riflesse.
Confrontare e misurare angoli utilizzando
proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere tra loro i concetti
di perpendicolarità, parallelismo,
orizzontalità, verticalità.
Riprodurre in scala una figura assegnata,
Determinare il perimetro d 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.
Riconoscere rappresentazioni piane di

-

Piano e coordinate cartesiane.
Misure di grandezza, perimetro e area
dei poligoni.
Trasformazioni geometriche
elementari e loro invarianti.
Misurazione e rappresentazione in
scala.

oggetti tridimensionali, identificare punti di
vista diversi di uno stesso oggetto.
Relazioni, dati e previsioni
-

Rilevare dati
significativi,
analizzarli,
interpretarli,
sviluppare
ragionamenti sugli
stessi utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni
grafiche e strumenti
di calcolo.

-

-

-

-

-

Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere decisioni.
Usare le nozioni di media aritmetica e di
frequenza.
Rappresentare problemi con tabelle e
grafici che ne esprimono la struttura.
Utilizzare le principali unità di misura per
lunghezze, angoli, aree, intervalli temporali,
capacità, pesi e usarle per effettuare
misure e stime.
Passare da un’unità di misura ad un’ altra
limitatamente alle unità di uso più comune,
anche nel contesto del sistema monetario.
In situazioni concrete di una coppia di
eventi intuire qual è il più probabile, dando
una prima quantificazione nei casi più
semplici, oppure riconoscere se si tratta si
eventi ugualmente probabili.
Riconoscere e descrivere regolarità in una
sequenza di numeri e figure.
Risolvere situazioni problematiche

-

Unità di misura diverse.
Grandezze equivalenti.
Frequenza, media, percentuale.
Elementi essenziali di logica.
Elementi essenziali di calcolo
probabilistico e combinatorio.

-

Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagrammi.
Tecniche risolutive di un problema che
utilizzano frazioni, proporzioni,
percentuali, formule geometriche.
Applicazione di regole note

-

-

-

Riconoscere e
risolvere problemi di
vario genere
individuando le
strategie
appropriate,
giustificando il
procedimento
seguito e utilizzando
in modo consapevole
i linguaggi specifici.

ATTIVITÀ

CONTENUTI

-

Riconoscere rappresentare e risolvere
situazioni problematiche
Comprendere e analizzare testi
problematici.
Individuare le informazioni, organizzare
e realizzare percorsi risolutivi

Attività in cui si opera con numeri naturali e decimali e sul valore posizionale delle cifre.
Possibilità di utilizzare schemi e tabelle. Uso di materiale strutturato e non. Attività anche
interdisciplinari, per fare esperienze sui numeri. Giochi collettivi, di gruppo e individuali, in
cui poter utilizzare le proprietà delle quattro operazioni.
Utilizzo di righello, squadra, goniometro, realizzazione di figure geometriche solide con
materiale strutturato e non.
Giochi didattici alla LIM, Smart Notebook Math Tools, utilizzo di software didattici. Lezioni
con la LIM, cartelloni.
Utilizzare le tecniche Tabella dei periodi: hK- daK- uK di milioni e miliardi – migliaia –unità
del calcolo
semplici
aritmetico, scritto e Leggere scrivere, ordinare, confrontare, comporre e scomporre
mentale.
numeri interi e decimali.
Operazioni: regole e proprietà
Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali.
Le potenze: esponente- base- moltiplicazione.
Numeri interi e relativi: positivi e negativi.
Multipli e divisori e criteri di divisibilità.
Numeri primi: crivello di Eratostene.

Rappresentare,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
soprattutto a partire
da situazioni reali
Rilevare dati
significativi,
analizzarli, sviluppare
ragionamenti sugli
stessi, utilizzando
rappresentazioni
grafiche

Riconoscere e
risolvere problemi di
vario genere,
individuando le
strategie
appropriate,
giustificando il
procedimento seguito

Numeri romani.
Le frazioni: apparenti, proprie, improprie, complementari, equivalenti.
Le frazioni decimali: dalla frazione decimale al numero decimale.
La percentuale: regole, sconto, dalla frazione alla percentuale.
Le espressioni.
Ripasso di linee e angoli.
Poligoni: ripasso e classificazione.
Determinare il perimetro e l’area di una figura; numeri fissi.
Cerchi: raggio, diametro, circonferenza, area, numeri fissi.
Riduzione in scala.
Trasformazioni geometriche:traslazione, simmetria, rotazione.
I solidi: classificazioni, elementi, poliedri, solidi di rotazione.
Classificazioni e diagrammi
Connettivo “o”
Diagramma ad albero
L’areogramma quadrato.
Probabilità e statistica.
Ripasso di misure di lunghezza, peso, capacità.
Misure di tempo: valori, equivalenze.
Euro: multipli e sottomultipli.
Misure di superficie: metro quadrato.
Il volume : metro cubo.
Metodo e struttura: il percorso, analisi dei dati (inutili, mancanti e
nascosti), analisi dei risultati.
Spesa, guadagno, ricavo, perdita.
Peso lordo, peso netto, tara.
Problemi con le misure: lunghezza, peso, capacità, superficie, euro.
Problemi con le frazioni, percentuali e sconto.
Problemi con poligoni e cerchi.

e utilizzando i
linguaggi specifici
Le prove di verifica finalizzate alla valutazione del livello raggiunto avverrà come segue:
 valutazione informale, che consiste nell’osservazione dell’interesse, della
partecipazione e dell’impegno.
 Valutazione formale attraverso prove specifiche scritte e orali:
Schede, Tabelle, Produzione di lavori personali o di gruppo, Test a scelta multipla, Test a
scelta binaria V o F, Calcoli orali e scritti, Rappresentazioni grafiche, Problem solving,
Test/gioco alla LIM, Interrogazioni orali.

VERIFICHE

VALUTAZIONE

10

9

8

L’alunno ha conseguito in maniera eccellente le competenze previste.
Esegue rapidamente calcoli mentali utilizzando opportune strategie. Applica con sicurezza ed
autonomia procedimenti del calcolo scritto e proprietà.
Riconosce, descrive e denomina con prontezza le proprietà delle figure geometriche piane e
solide e sa operare con esse in modo sicuro e autonomo.
Utilizza con autonomia e sicurezza vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare
dati. Interpreta con prontezza le situazioni problematiche, utilizza con autonomia e
sicurezza procedimenti risolutivi. Padroneggia il linguaggio specifico.
L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Esegue calcoli mentali utilizzando opportune strategie. Applica con sicurezza i procedimenti
e le proprietà del calcolo scritto. Riconosce e discrimina con sicurezza le proprietà delle
figure geometriche piane e solide e sa operare con esse in maniera autonoma.
Utilizza con sicurezza vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare dati.
Interpreta con sicurezza le situazioni problematiche, sa utilizzare con autonomia e
correttezza procedimenti risolutivi; errori e imprecisioni riguardano solo aspetti marginali.
Utilizza una terminologia esatta.
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste.
Esegue calcoli mentali e scritti in maniera corretta. Riconosce e discrimina figure geo.
metriche piane e solide ed è in grado di operare con esse. Utilizza adeguatamente i vari
strumenti per raccogliere, classificare e organizzare dati. Individua nelle situazioni
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problematiche i dati necessari alla risoluzione. Sa impostare correttamente i procedimenti
risolutivi anche se a volte si notano incompletezze e imprecisioni. Usa adeguatamente la
terminologia specifica.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Esegue calcoli mentali abbastanza correttamente. Applica adeguatamente i procedimenti del
calcolo scritto. Riconosce e discrimina le proprietà delle figure geometriche piane e solide e
sa operare in maniera abbastanza corretta con esse. Utilizza i vari strumenti per
raccogliere, classificare e organizzare i dati più evidenti. Individua nelle situazioni
problematiche i dati utili alla risoluzione. Sa impostare procedimenti già sperimentati.
Conosce il linguaggio specifico.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Se guidato, esegue in maniera corretta calcoli mentali e scritti. Se guidato riconosce le
proprietà delle figure geometriche piane e solide e opera con esse. Utilizza i vari strumenti
ma necessita di un aiuto per poter classificare correttamente i vari dati. Se guidato
individua nelle situazioni problematiche i dati utili alla risoluzione e riesce ad impostare
procedimenti già sperimentati. Espone in modo semplice gli argomenti con qualche carenza
nel linguaggio specifico.
L’alunno non ha raggiunto un livello di competenze adeguato.
Anche se guidato incontra difficoltà ad eseguire correttamente calcoli mentali e scritti, a
riconoscere le proprietà delle figure geometriche e ad operare con esse. Gli riesce difficile
individuare i dati utili alla risoluzione delle situazioni problematiche e ad impostare
correttamente procedimenti risolutivi. Espone in modo superficiale gli argomenti usando
termini generici non appropriati.

Classe prima

SCIENZE
COMPETENZE

ABILITÀ

Scuola Primaria
CONOSCENZE

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni Usare i cinque sensi per scoprire le
appartenenti alla realtà naturale con i cinque proprietà degli oggetti.
sensi.
Distinguere gli esseri viventi e non
viventi.

I cinque sensi.
Viventi e non viventi.

Riconoscere le principali interazioni nel
mondo naturale.

Riconoscere e descrivere le parti
essenziali di una pianta .
Rilevare i cambiamenti stagionali e
descrivere le trasformazioni.

Il ciclo vitale e stagionale degli esseri
viventi.

Esplorare i fenomeni con un approccio
scientifico.

Effettuare semplici esperimenti.
Individuare alcuni usi dell’acqua nella
vita quotidiana.

Proprietà dei materiali e degli oggetti.
Proprietà dell’acqua.

CONTENUTI
Conoscere, riconoscere e denominare i cinque organi di senso

ATTIVITA’






Osservazione del proprio corpo con particolare riguardo
agli organi di senso
Esercitare la percezione sensoriale sperimentando le
sensazioni visive, uditive, gustative, olfattive e tattili
Giochi ed esperienze per conoscere e denominare i cinque
sensi usando le varie proprietà di oggetti che li
circondano.
Percezione visiva: cogliere le diversità di colore,
trasparenza, forma e dimensione






Conoscere, riconoscere e denominare gli esseri viventi e non
viventi










Conoscere i diversi comportamenti dei materiali e della
proprietà dell’acqua




Percezione uditiva: ascoltare e riconoscere fonti sonore
Percezione gustativa: riconoscere le principali sensazioni
gustative
Percezione olfattiva: riconoscere le principali sensazioni
olfattive
Percezione tattile: percepire le diversità di forma,
consistenza, e superficie
Distinguere l’essere vivente dal non vivente
Esplorare alcuni oggetti, comprenderne le
caratteristiche e denominarne le parti
Osservazione diretta in ambienti naturali, o indiretta,
mediante foto o documentari, di esseri che vivono
Conversazioni sulle caratteristiche fondamentali degli
esseri viventi
Confronto tra animali e vegetali
Osservazione di alcuni animali per scoprire come si
muovono e di cosa si nutrono
Osservazione di alcune piante per scoprire in quale
ambiente vivono o come ad esso si adattano.
Riconoscere il ciclo vitale e stagionale sia della pianta che
degli animali
Analizzare i comportamenti di materiali diversi partendo
da racconti ed effettuando semplici esperimenti …
Osservare, toccare, assaggiare e sperimentare … l’acqua
nei vari stadi

VERIFICHE
Osservazioni dirette in itinere dell’insegnante, conversazioni, schede strutturate di vario genere

VALUTAZIONE / VOTO NUMERICO

DESCRITTORI

DIECI

L’alunno/a ha conseguito in maniera eccellente le competenze previste; Osserva,
analizza, descrive, riconosce, esplora ed esperimenta tutto ciò che lo circonda in
modo completo e approfondito.
L’alunno/a ha conseguito pienamente le competenze previste;
Osserva, analizza, descrive, riconosce, esplora ed esperimenta tutto ciò che lo
circonda in modo completo .
L’alunno/a ha conseguito in modo completo le competenze previste; Osserva,
analizza, descrive, riconosce, esplora ed esperimenta tutto ciò che lo circonda in
modo adeguato.
L’alunno/a ha conseguito complessivamente le competenze previste; Osserva,
analizza, descrive, riconosce, esplora ed esperimenta discretamente tutto ciò
che lo circonda e sa applicare le tecniche in modo abbastanza adeguato.
L’alunno/a ha conseguito sufficientemente le competenze previste; Osserva,
analizza, descrive, riconosce, esplora ed esperimenta tutto ciò che lo circonda
parzialmente e sa applicare le tecniche in modo sufficiente.
L’alunno/a non ha conseguito un livello di competenze adeguato;
Osserva, analizza, descrive, riconosce, esplora ed esperimenta tutto ciò che lo
circonda in modo frammentario e superficiale con difficoltà.

NOVE

OTTO

SETTE

SEI

CINQUE

Classe seconda

SCIENZE-TECNOLOGIA
COMPETENZE
Osservare, analizzare e descrivere
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale.
Riconoscere le principali interazioni
nel mondo naturale

Esplorare i fenomeni con un
approccio scientifico

Conoscere e utilizzare semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed essere in grado di
descriverne la funzione principale

ABILITÁ

Scuola Primaria
CONOSCENZE

Distinguere gli esseri viventi dai non viventi, Viventi e non viventi
gli animali dalle piante
Classificazione dei viventi

Riconoscere e descrivere le parti essenziali
di una pianta e le relative funzioni

Le principali caratteristiche e i modi di
vivere di organismi vegetali e animali

Rilevare i cambiamenti stagionali e
descrivere le trasformazioni
Effettuare semplici esperimenti di
trasformazione di materiali
Conoscere gli stati della materia

Proprietà dei materiali e degli oggetti

Individuare alcuni usi dell’acqua nella vita
quotidiana

Semplici fenomeni fisici e chimici(miscuglisoluzioni- composti); passaggi di stato della
materia

Scoprire l’importanza dell’acqua per i viventi
Scoprire i tre stati dell’acqua e le loro
Proprietà dell’acqua
trasformazioni
Leggere semplici informazioni ed eseguire
istruzioni date

Vedere e osservare semplici oggetti di uso
quotidiano

CONTENUTI

ATTIVITA’
Osservare fenomeni.
Analizzare alcune caratteristiche degli esseri viventi e non viventi.
Classificare.
Produrre semplici oggetti.
Porre domande e formulare semplici ipotesi.
Esprimere osservazioni, ascoltare quelle dei compagni e
dell’insegnante e confrontarle.
Eseguire esercizi e giochi interattivi con LIM e computer.

Materiali di tipo diverso.
Fenomeni chimici e fisici.
Esseri viventi e non viventi.
L’ambiente naturale
L’ecosistema.
La catena alimentare.

Leggere e cercare informazioni in testi espositivi; conoscere il
significato di vocaboli specifici.
Rappresentare e descrivere esperienze effettuate e conoscenze
acquisite con testi, disegni, tabelle, diagrammi.
VERIFICHE
Prove scritte:
Completare schede con:
schemi e rappresentazioni grafiche, questionari a scelta multipla e/o domande aperte, testi e tabelle.
Prove orali:
Esporre esperienze e contenuti in forma chiara e con linguaggio specifico.
VALUTAZIONE

10

L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Formula autonomamente ipotesi e previsioni, osserva e registra. Riconosce e confronta con
ricchezza di particolari elementi della realtà circostante.
Individua con sicurezza le caratteristiche di un ambiente naturale o modificato
dall’intervento dell’uomo. Espone in modo chiaro e corretto usando termini specifici della
disciplina.
L’alunno ha conseguito le competenze previste in modo completo.
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Formula ipotesi e previsioni, osserva e registra. Riconosce e confronta elementi della realtà
circostante. Individua le caratteristiche di un ambiente naturale o modificato dall’uomo.
Espone in modo chiaro e corretto utilizzando un linguaggio specifico.
L’alunno ha conseguito con sicurezza le competenze previste.
Possiede buone conoscenze. Formula ipotesi e previsioni, osserva e registra. Riconosce e
confronta elementi della realtà circostante. Individua le caratteristiche di un ambiente
naturale o modificato dall’uomo.
Espone in modo lineare e semplice.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Possiede conoscenze basilari e corrette. Formula ipotesi e previsioni se guidato, osserva e
registra. Riconosce e confronta elementi della realtà circostante. Individua le
caratteristiche di un ambiente naturale o modificato dall’uomo.
Espone rispondendo a domande-guida.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Possiede conoscenze di base abbastanza corrette. Formula ipotesi e previsioni, osserva e
registra se guidato. Riconosce e confronta elementi della realtà circostante in modo
frammentario. Individua alcune caratteristiche di un ambiente naturale o modificato
dall’uomo.
Espone in modo guidato utilizzando un linguaggio semplice.
L’alunno non ha conseguito un sufficiente livello di competenze.
Possiede conoscenze lacunose e incomplete, frammentarie. Non sempre riesce ad osservare
e registrare. Ha difficoltà nel confrontare elementi della realtà circostante. Se guidato
individua le caratteristiche di un ambiente naturale o modificato dall’uomo.
Espone in modo scorretto e incerto.

SCIENZE-TECNOLOGIA
COMPETENZE
Osservare, analizzare e descrivere
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e agli aspetti della vita
quotidiana.

Classe terza
ABILITÀ
Esplorare e descrivere oggetti materiali e
fenomeni
Individuare la struttura di oggetti semplici,
analizzarne le qualità, riconoscerne funzioni
e modi d’uso, descriverli.
Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
Osservare semplici fenomeni della vita
quotidiana, porsi domande, formulare ipotesi
e verificarle attraverso semplici esperienze.
Descrivere semplici fenomeni con testi e
vocaboli specifici, con disegni, tabelle,
diagrammi.

Scuola Primaria
CONOSCENZE
Oggetti e materiali naturali e

artificiali; loro proprietà.
Semplici fenomeni.

Comprendere alcuni interventi e
trasformazioni che l’uomo opera nei
confronti dell'ambiente per
soddisfare i propri bisogni.

Prevedere e immaginare
Pianificare la fabbricazione di un semplice
oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.

Oggetti realizzati con materiali
diversi.
Esercizi, giochi, siti web interattivi
con il computer o con la LIM.

Utilizzare i nuovi strumenti e i nuovi linguaggi
della multimedialità per fare esperienze di
progettazione, di simulazione, e per osservare
alcuni interventi dell'uomo sull'ambiente.
Intervenire e trasformare
Realizzare un oggetto descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Riconoscere le principali
caratteristiche e modi di vivere di
organismi vegetali e animali.

Osservare e sperimentare sul campo

Organi dei viventi e loro funzioni.

Osservare i momenti significativi nella vita
di piante e animali.

Classificazione di piante e
animali.

Esporre in forma chiara e con linguaggio
specifico le conoscenze apprese.

Utilizzare le conoscenze acquisite per
assumere comportamenti responsabili
e rispettosi dell’ambiente naturale.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
Riconoscere alcuni bisogni dei viventi (animali
e vegetali) e individuare relazioni tra
organismi e ambiente.

Relazioni tra organi, funzioni e
adattamento all’ambiente.
Ecosistema e catene alimentari.

Registrare dati e relazioni in tabelle e schemi.

CONTENUTI
Materiali di tipo diverso.
Fenomeni chimici e fisici.
Esseri viventi e non viventi.
L’ambiente naturale
L’ecosistema.
La catena alimentare.

ATTIVITA’
Osservare fenomeni.
Analizzare alcune caratteristiche degli esseri viventi e non viventi.
Classificare.
Produrre semplici oggetti.
Porre domande e formulare semplici ipotesi.
Esprimere osservazioni, ascoltare quelle dei compagni e
dell’insegnante e confrontarle.
Eseguire esercizi e giochi interattivi con LIM e computer.
Leggere e cercare informazioni in testi espositivi; conoscere il
significato di vocaboli specifici.
Rappresentare e descrivere esperienze effettuate e conoscenze
acquisite con testi, disegni, tabelle, diagrammi.

VERIFICHE
Prove scritte:
Completare schede con:
schemi e rappresentazioni grafiche, questionari a scelta multipla e/o domande aperte, testi e tabelle.
Prove orali:
Esporre esperienze e contenuti in forma chiara e con linguaggio specifico.
VALUTAZIONE
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L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Formula autonomamente ipotesi e previsioni, osserva e registra. Riconosce e confronta con
ricchezza di particolari elementi della realtà circostante.
Individua con sicurezza le caratteristiche di un ambiente naturale o modificato
dall’intervento dell’uomo. Espone in modo chiaro e corretto usando termini specifici della
disciplina.
L’alunno ha conseguito le competenze previste in modo completo.
Formula ipotesi e previsioni, osserva e registra. Riconosce e confronta elementi della realtà
circostante. Individua le caratteristiche di un ambiente naturale o modificato dall’uomo.
Espone in modo chiaro e corretto utilizzando un linguaggio specifico.
L’alunno ha conseguito con sicurezza le competenze previste.
Possiede buone conoscenze. Formula ipotesi e previsioni, osserva e registra. Riconosce e
confronta elementi della realtà circostante. Individua le caratteristiche di un ambiente
naturale o modificato dall’uomo.
Espone in modo lineare e semplice.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Possiede conoscenze basilari e corrette. Formula ipotesi e previsioni se guidato, osserva e
registra. Riconosce e confronta elementi della realtà circostante. Individua le
caratteristiche di un ambiente naturale o modificato dall’uomo.
Espone rispondendo a domande-guida.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Possiede conoscenze di base abbastanza corrette. Formula ipotesi e previsioni, osserva e
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registra se guidato. Riconosce e confronta elementi della realtà circostante in modo
frammentario. Individua alcune caratteristiche di un ambiente naturale o modificato
dall’uomo.
Espone in modo guidato utilizzando un linguaggio semplice.
L’alunno non ha conseguito un sufficiente livello di competenze.
Possiede conoscenze lacunose e incomplete, frammentarie. Non sempre riesce ad osservare
e registrare. Ha difficoltà nel confrontare elementi della realtà circostante. Se guidato
individua le caratteristiche di un ambiente naturale o modificato dall’uomo.
Espone in modo scorretto e incerto.

SCIENZE-TECNOLOGIA

Classe quarta

Scuola Primaria

COMPETENZE
1. Osservare, analizzare e
descrivere fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e agli aspetti
della vita quotidiana, formulare
ipotesi e verificarle

ABILITÁ
1. Individuare le proprietà di alcuni
materiali;
2. Osservare e schematizzare
alcuni passaggi di stato

CONOSCENZE
1. Classificazioni e seriazioni
2. Materiali e loro caratteristiche:
classificazioni
3. Fenomeni fisici e chimici.

2. Riconoscere le principali
interazioni tra mondo naturale e
comunità umana, individuando
alcune problematicità
dell’intervento antropico negli
ecosistemi;

1. Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e
terricci
2. Osservare le caratteristiche
dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente

1. Ecosistemi e loro organizzazione
2. Viventi e non viventi e loro
caratteristiche: classificazioni
3. Relazioni organismi/ambiente
4. Relazioni
uomo/ambiente/ecosistemi

3. Utilizzare il proprio patrimonio di
conoscenze per comprendere le
problematiche scientifiche di
attualità e per assumere
comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita,
alla promozione della salute e
all’uso di risorse

1. Avere cura della propria salute
anche dal punto di vista
alimentare e motorio
2. Riconoscere che la vita di ogni
organismo è in relazione con altre
e differenti forme di vita
3. Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale
sulla base osservazioni personali
4. Proseguire l’osservazione e
l’interpretazione delle
trasformazioni ambientali

CONTENUTI

Comprendere il metodo scientifico attraverso l’osservazione, il porsi domande,
la formulazione di ipotesi e verifiche
- Vertebrati e invertebrati
- Le principali parti delle piante e dei funghi, le loro funzioni e la riproduzione
- Componenti e proprietà dell’aria e caratteristiche del suolo
- Il calore e i suoi effetti sulla materia
- Catene e piramide alimentare
- Ricerca di domande in merito ai fenomeni osservati;
- Sperimentazione pratica
- Formulazione di ipotesi adeguate e ricerca del modo per spiegarle
- Conversazioni
- osservazione diretta di piante, immagini e materiali vari
- Esperienze pratiche e personali
- Visione di DVD e filmati
- Sperimentare praticamente lo stato della materia
- Interrogazioni orali, conversazioni, questionari a scelta multipla, domande
aperte, test ludici con utilizzo della LIM.
- Esercizi e schede predisposte.
L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste.
Riesce a rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite. L’esposizione è chiara,
ricca e ben articolata. Possiede capacità di sintesi, di apporti personali, realizza
collegamenti. Conosce fatti e fenomeni individuando analogie, differenze, rapporti
causali. Descrive con sicurezza il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo.
Individua e valuta autonomamente gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente e indica
adeguate misure di prevenzione e di intervento.
-

ATTIVITÁ

VERIFICHE

VALUTAZIONE
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L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
Possiede conoscenze complete, corrette e approfondite. L’esposizione è chiara, precisa
e articolata. È dotato di capacità di sintesi originali, sa fare collegamenti. Conosce fatti
e fenomeni individuando analogie, differenze. Descrive con correttezza il ciclo vitale di
una pianta, di un animale, dell’uomo. Individua e valuta gli interventi che l’uomo opera
sull’ambiente e indica adeguate misure di prevenzione e di intervento.
L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste.
Possiede una buona conoscenza, senza approfondimenti. L’esposizione è chiara,
abbastanza precisa e lineare. Conosce e osserva fatti e fenomeni individuandone gli
elementi significativi e comprendendo relazioni e modificazioni. Descrive correttamente
il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo. Individua gli interventi che l’uomo
opera sull’ambiente e indica misure di prevenzione.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Possiede conoscenze essenziali e sostanzialmente corrette. L’esposizione è chiara e
fondamentalmente adeguata. Conosce e osserva fatti e fenomeni individuandone gli
aspetti fondamentali e li descrive con un linguaggio specifico essenziale. Descrive il ciclo
vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo. Riconosce gli interventi che l’uomo opera
sull’ambiente e indica semplici misure di prevenzione.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Possiede conoscenze basilari e sufficientemente corrette. L’esposizione è semplice,
sostanzialmente adeguata, parzialmente guidata. Osserva descrive in modo
frammentario il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo. In situazioni semplici
e guidate riesce ad osservare, raccogliere dati e informazioni di fenomeni scientifici. Ha
bisogno di essere indirizzato per individuare gli interventi che l’uomo opera
sull’ambiente e indicare semplici misure di prevenzione.
L’alunno non ha raggiunto un sufficiente livello di competenze.
Possiede conoscenze lacunose e parziali. L’esposizione è scorretta, incerta,
frammentaria. Spesso non riesce ad osservare, raccogliere dati e informazioni di
fenomeni scientifici. Incontra difficoltà nel riconoscere l’intervento dell’uomo
sull’ambiente e nell’indicare semplici misure di prevenzione.

SCIENZE-TECNOLOGIA
COMPETENZE
Osservare,
analizzare
e
descrivere
fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e agli aspetti della vita quotidiana,
formulare ipotesi e verificarle, utilizzando
semplici schematizzazioni.

Classe quinta

Scuola Primaria

ABILITA’
CONOSCENZE
Individuare nell’osservazione di esperienze Fenomeni fisici e chimici.
concrete, alcuni concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, peso specifico, forza,
movimento,
pressione,
temperatura,
calore…
Energia:
concetto,
fonti,
Cominciare a riconoscere regolarità nei trasformazione.
fenomeni e a costruire, in modo Risparmio energetico, riutilizzo e
elementare, il concetto di energia.
riciclaggio dei materiali.

Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umana,
individuando
alcune
problematicità
dell’intervento antropico negli ecosistemi.
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
Utilizzare
il proprio
patrimonio
di nel tempo.
conoscenze
per
comprendere
le Ricostruire e interpretare il movimento
problematiche scientifiche di attualità e dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli
per assumere comportamenti responsabili anche attraverso giochi con il corpo.
in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle
risorse.
Rappresentare i dati dell’osservazione

attraverso tabelle
disegni, testi.

mappe,

diagrammi,

Corpo umano, stili di vita, salute e
Analizzare il corpo umano nel suo insieme e sicurezza.
nelle sue parti.
Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.

TECNOLOGIA
Progettare e realizzare semplici manufatti Pianificare la fabbricazione di un semplice
e strumenti spiegando le fasi del processo. oggetto elencando gli strumenti e i
materiali necessari.
Riconoscere e documentare le funzioni
Usare le più comuni tecnologie, individuando principali di una nuova applicazione
le soluzioni potenzialmente utili ad un dato informatica.
contesto applicativo, a partire dall’attività
di studio.
Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi
nell’uso delle tecnologie.
ATTIVITA’

CONTENUTI

Ricerca di domande in merito ai fenomeni osservati. Sperimentazione pratica. Formulazione di ipotesi
adeguate e ricerca del modo per spiegarle. Conversazioni. Osservazione diretta di piante, immagini e
materiali vari. Esperienze pratiche e personali. Visioni di DVD e filmati. Sperimentare praticamente lo
stato della materia.
L’energia: cos’è e da dove viene. Le varie forme dell’energia. La luce e le sue proprietà. Il suono e le sue

VERIFICHE

caratteristiche. La cellula: struttura e riproduzione. Cellula vegetale e cellula animali. I tessuti.
Gli organi e gli apparati. Lo scheletro. L’apparato muscolare. L’apparato digerente. L’apparato circolatorio.
L’apparato respiratorio. L’apparato escretore. Il sistema nervoso. Gli organi di senso. L’apparato
riproduttore. L’universo e il sistema solare: l’origine, i pianeti e le stelle. I movimenti del pianeta Terra.
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno in:
Esercizi e schede opportunamente predisposti. Interrogazioni orali. Conversazioni in classe. Questionari a
scelta multipla. Domande aperte. Test ludici con l’utilizzo della LIM.

VALUTAZIONE

A questa modalità si affiancherà una costante attività di osservazione dei bambini, effettuata
dall’insegnante in situazione normale di insegnamento/apprendimento/gioco.
 10
 L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste.
 Riesce a rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite.
 L’esposizione è chiara, ricca e ben articolata. Possiede capacità di sintesi, di apporti
personali e realizza collegamenti. Conosce fatti e fenomeni individuando le analogie,
differenze e i rapporti causali. Descrive con sicurezza il ciclo vitale di una pianta, di un
animale, dell’uomo. Individua e valuta autonomamente gli interventi che l’uomo opera
sull’ambiente e indica adeguate misure di prevenzione e di intervento
 9
 L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste.
 Possiede conoscenze complete, corrette e approfondite.
 L’esposizione è chiara, precisa e articolata. È dotato di capacità di sintesi e sa fare
collegamenti. Conosce i fenomeni individuando le analogie e le differenze. Descrive con
correttezza il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo. Individua e valuta gli
interventi che l’uomo opera sull’ambiente e indica adeguate misure di prevenzione e di
intervento.
 8
 L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze previste.
 Possiede buone conoscenze senza i dovuti approfondimenti.
 L’esposizione è chiara, abbastanza precisa e lineare. Conosce e osserva fatti e
fenomeni individuandone gli elementi significativi e comprendendo relazioni e
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modificazioni. Descrive correttamente il ciclo vitale di una pianta, di un animale,
dell’uomo. Individua gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente e indica misure di
prevenzione.
L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Possiede conoscenze essenziali e sostanzialmente corrette.
L’esposizione è chiara e fondamentalmente adeguata. Conosce e osserva fatti e
fenomeni individuandone gli aspetti fondamentali e li descrive con un linguaggio
specifico essenziale. Descrive il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo.
Riconosce gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente e indica semplici misure di
prevenzione.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Possiede conoscenze basilari e sufficientemente corrette.
L’esposizione è semplice, sostanzialmente adeguata, parzialmente guidata. Osserva e
descrive in modo frammentario il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo. In
situazioni semplici e guidate riesce ad osservare, raccogliere dati e informazioni di
fenomeni scientifici. Ha bisogno di essere indirizzato per individuare gli interventi che
l’uomo opera sull’ambiente e indicare semplici misure di prevenzione.
L’alunno non ha raggiunto un sufficiente livello di competenza.
Possiede conoscenze lacunose e parziali.
L’esposizione è scorretta, incerta e frammentata. Spesso non riesce ad osservare,
raccogliere dati e informazioni di fenomeni scientifici. Incontra difficoltà nel
riconoscere l’ intervento dell’uomo sull’ambiente e nell’indicare semplici misure di
prevenzione.

Classe prima

ARTE
-

COMPETENZE
Esplorare immagini utilizzando
le capacità visive

-

ABILITÀ
Osservare immagini cogliendo
i particolari

-

Riconoscere linee, colori e
forme

-

-

Rappresentare la realtà e il
proprio vissuto con produzioni
di vario tipo

ATTIVITA’ E CONTENUTI
VERIFICHE
VALUTAZIONE

Scuola Primaria

-

CONOSCENZE
Lettura di immagini

Elaborare linee, colori e forme
per dar vita a composizioni
espressive

-

Tecniche di rappresentazione
grafica

-

Realizzare disegni e cartelloni

-

-

Materiali e strumenti

utilizzando materiali di vario tipo
e tecniche diverse

Ritagliare. Usare i colori primari e secondari . Realizzare collage.
Rappresentare il sè corporeo. Manipolare materiali diversi.
Attraverso l’osservazione degli elaborati prodotti, l’impegno e l’interesse
dimostrati.
10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa usare
proficuamente le capacità visive per osservare immagini, riconoscere linee, colori e
forme e rappresentare la realtà e il proprio vissuto.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa usare con buona
padronanza le capacità visive per osservare immagini, riconoscere linee, colori e
forme e rappresentare la realtà e il proprio vissuto.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa usare
correttamente le capacità visive per osservare immagini, riconoscere linee, colori e
forme e rappresentare la realtà e il proprio vissuto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa usare in
modo abbastanza adeguato le capacità visive per osservare immagini, riconoscere

linee, colori e forme e rappresentare la realtà e il proprio vissuto.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa usare in
situazioni semplici le capacità visive per osservare immagini, riconoscere linee, colori
e forme e rappresentare la realtà e il proprio vissuto.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad usare le capacità
visive per osservare immagini, a riconoscere linee, colori e forme e rappresentare la
realtà e il proprio vissuto.

ARTE

Classe seconda

Scuola Primaria

COMPETENZE
-

Produrre messaggi con l’ uso di

ABILITA'
-

Usare gli elementi del linguaggio visivo:
il segno, la linea, il colore e lo spazio.

- La scala cromatica: i colori primari
e secondari, freddi e caldi.

-

Utilizzare tecniche grafiche e
pittoriche, manipolare diversi materiali
a fini espressivi.

- Uso appropriato di matite
colorate, pastelli a cera, pennarelli,
tempere …

-

Rappresentare graficamente
un'esperienza personale

-

linguaggi, tecniche e materiali
diversi

-

Leggere e comprendere
immagini di diverso tipo

-

C. Apprezzare opere artistiche
e artigianali della propria e delle
altre culture

CONOSCENZE

-

Leggere immagini di diverso tipo

-

Familiarizzare con alcune forme di arte
e di produzione artigianale appartenenti
alla propria e ad altre culture

Tecnica del collage

- Produzione di disegni liberi e/o a
tema.

ATTIVITA’ E CONTENUTI

Ritagliare. Usare i colori primari e secondari . Realizzare collage.
Rappresentare il se corporeo. Manipolare materiali diversi.

VERIFICHE

Attraverso l’osservazione degli elaborati prodotti dagli alunni, l’interesse e l’impegno
dimostrati.

VALUTAZIONE

10 - L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa usare gli
elementi del linguaggio visivo, utilizzare o tecniche e materiali, leggere e produrre
immagini di vario tipo in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo
con buona padronanza.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa usare gli
elementi del linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini

di vario tipo in modo corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa usare gli
elementi del linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini
di vario tipo in modo abbastanza adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa usare gli
elementi del linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini
di vario tipo in situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad usare gli elementi del
linguaggio visivo, ad utilizzare tecniche e materiali, a leggere e produrre immagini di
vario tipo.

Classe terza

ARTE
COMPETENZE

- Osservare, esplorare,
descrivere e
interpretare le
immagini.

-

Utilizzare
conoscenze, abilità e
tecniche per
esprimersi attraverso
realizzazioni grafico
espressive, pittoriche
e plastiche.

ATTIVITA’ E
CONTENUTI

VERIFICHE
VALUTAZIONE

Scuola Primaria

ABILITA’
-

-

-

CONOSCENZE

Guardare e osservare un’immagine
individuandone il significato.

-

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
elementi del linguaggio visivo.

I colori come elemento espressivo
e comunicativo.

-

Gli elementi costitutivi di alcune
opere d’arte.

-

Sperimentare tecniche pittoriche.

Cogliere le diverse tonalità dello stesso colore.
Usare i colori in modo espressivo.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.
Trasformare immagini ricercando soluzioni
figurative originali.

Lettura d’immagine
Combinazioni di linee, colori e forme.
Collage e assemblaggio
Uso di materiale plastico
Uso di matite, pennarelli, tempere,
Mescolanza di colori, tonalità e sfumature.
Attraverso l’osservazione degli elaborati prodotti dagli alunni, l’interesse e l’impegno
dimostrati.
10 - L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare o tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo in

modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo con
buona padronanza.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo in
modo corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo in
modo abbastanza adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo in
situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad usare gli elementi del linguaggio
visivo, ad utilizzare tecniche e materiali, a leggere e produrre immagini di vario tipo.

Classe quarta

ARTE
COMPETENZE

- Osservare, esplorare,
descrivere e
interpretare le
immagini.

-

Utilizzare
conoscenze, abilità e
tecniche per
esprimersi attraverso
realizzazioni grafico
espressive, pittoriche
e plastiche.

Scuola Primaria

ABILITA’
-

-

-

CONOSCENZE

Guardare e osservare un’immagine
individuandone il significato.

-

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
elementi del linguaggio visivo.

I colori come elemento espressivo e
comunicativo.

-

Gli elementi costitutivi di alcune
opere d’arte.

-

Sperimentare tecniche pittoriche.

Cogliere le diverse tonalità dello stesso colore.
Usare i colori in modo espressivo.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.
Trasformare immagini ricercando soluzioni
figurative originali.

ATTIVITA’ E
CONTENUTI
VERIFICHE

Lettura d’immagine. Combinazioni di linee, colori e forme. Collage e assemblaggio. Uso di materiale
plastico. Uso di matite, pennarelli, tempere. Mescolanza di colori, tonalità e sfumature.
Attraverso l’osservazione degli elaborati prodotti dagli alunni, l’interesse e l’impegno dimostrati.

VALUTAZIONE

10 - L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare o tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo in modo
proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa usare gli elementi del linguaggio
visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo con buona
padronanza.

8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo in modo
corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo in modo
abbastanza adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa usare gli elementi del
linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini di vario tipo in
situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad usare gli elementi del linguaggio
visivo, ad utilizzare tecniche e materiali, a leggere e produrre immagini di vario tipo.

ARTE
COMPETENZE
 Produrre ed elaborare immagini
con molteplici tecniche,
materiali e strumenti.

Classe quinta
ABILITA’
 Rappresentare e comunicare la realtà
percepita.
 Sperimentare strumenti e tecniche
diversi.
 Riconoscere in un’opera le tecniche del
 linguaggio visivo

Scuola Primaria
CONOSCENZE
 Tecniche grafiche.
 Conoscenza di alcune opere
d’arte.
 Elementi grammaticali e tecnici
del linguaggio visivo.

 Comprendere il messaggio e la funzione
dell’opera d’arte.
ATTIVITA’ E CONTENUTI
VERIFICHE
VALUTAZIONE

Produzione di elaborati artistici. Uso di tecniche grafico-pittoriche. Uso di materiali
diversi. Lettura e rielaborazione di immagini. Osservazione di qualche opera d’arte.
Attraverso l’osservazione degli elaborati prodotti dagli alunni, l’interesse e l’impegno
dimostrati.
10 - L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa usare gli
elementi del linguaggio visivo, utilizzare o tecniche e materiali, leggere e produrre
immagini e opere d’arte in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa usare gli elementi
del linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre immagini e
opere d’arte con buona padronanza.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa usare gli
elementi del linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre
immagini e opere d’arte in modo corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa usare gli
elementi del linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre

immagini e opere d’arte in modo abbastanza adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa usare gli
elementi del linguaggio visivo, utilizzare tecniche e materiali, leggere e produrre
immagini e opere d’arte in situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad usare gli elementi del
linguaggio visivo, ad utilizzare tecniche e materiali, a leggere e produrre immagini e
opere d’arte

Classe prima

MUSICA
COMPETENZE

- Migliorare la capacità di

ascolto;
riconoscere
e
riprodurre eventi sonori di

ABILITÀ
-

vario genere.

-

ATTIVITA’ E CONTENUTI

Scuola Primaria

-

Ascoltare, riconoscere e classificare
suoni e rumori artificiali e naturali.
Ascoltare e riprodurre ritmi con la
voce, le mani, i piedi, oggetti e
strumenti.
Ascoltare, interpretare la musica con il
disegno e il movimento.
Cantare semplici canzoni anche con
l’uso della gestualità.

CONOSCENZE
-

Riconoscimento di fonti sonore ed
ambientali.
Discriminazione tra fonti sonore
naturali e artificiali.
Riproduzioni di semplici sequenze
ritmiche con gesti-suono e oggetti.
Semplici canti con l’abbinamento di
gesti.

- Eseguire semplici danze.

Suoni naturali ed artificiali. Conte e filastrocche.
Riproduzione di sequenze ritmiche. Ascoltare e cantare semplici brani.
Imitazione e produzione di suoni con uso del corpo e della voce.

VERIFICHE

Verifiche orali; schede finalizzate all’osservazione delle competenze o abilità che si
intendono perseguire.

VALUTAZIONE

10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa ascoltare,
riconoscere e riprodurre proficuamente eventi sonori di vario genere.
9 – L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa ascoltare, riconoscere e
riprodurre con buona padronanza eventi sonori di vario genere.
8 – L’al0unno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa ascoltare,
riconoscere e riprodurre correttamente eventi sonori di vario genere.

7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa ascoltare,
riconoscere e riprodurre in modo abbastanza adeguato eventi sonori di vario genere.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa ascoltare,
riconoscere e riprodurre eventi sonori di vario genere in situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad ascoltare, riconoscere e
riprodurre eventi sonori di vario genere.

Classe seconda

MUSICA
COMPETENZE
-

Utilizzare voce, corpo e
oggetti in giochi musicali e
danze.

ABILITA’
-

-

ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICHE
VALUTAZIONE
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-

Distinguere suoni naturali e artificiali.
Discriminare i suoni in base alle loro
caratteristiche: altezza, timbro,
intensità, durata.
Ascoltare brani musicali di diversi
repertori.
Cantare semplici brani musicali ed
eseguire giochi cantati coordinando i
propri movimenti.

CONOSCENZE
-

I suoni e i rumori dell’ambiente.
Le caratteristiche dei suoni:
forte-piano, lungo-corto, altobasso, acuto-grave, continuointermittente.
- Ascolto e interpretazione di brani
di musica descrittiva.
- Canti anche collegati alla
gestualità, al ritmo e al movimento
del corpo.
Suoni naturali ed artificiali. Conte e filastrocche.
Riproduzione di sequenze ritmiche. Ascoltare e cantare semplici brani.
Imitazione e produzione di suoni con uso del corpo e della voce.

Verifiche orali, schede, osservazioni durante le attività, per valutare impegno, attenzione
e partecipazione.
10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa ascoltare,
distinguere i suoni, discriminarli in base alle loro caratteristiche e riprodurli con il corpo
e con la voce in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa ascoltare, distinguere i
suoni, discriminarli in base alle loro caratteristiche e riprodurli con il corpo e con la voce
con buona padronanza.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa ascoltare,
distinguere i suoni, discriminarli in base alle loro caratteristiche e riprodurli con il corpo

e con la voce in modo corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa ascoltare,
distinguere i suoni, discriminarli in base alle loro caratteristiche e riprodurli con il corpo
e con la voce in modo abbastanza adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa ascoltare,
distinguere i suoni, discriminarli in base alle loro caratteristiche e riprodurli con il corpo
e con la voce in situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad ascoltare, a distinguere i
suoni, a discriminarli in base alle loro caratteristiche e a riprodurli con il corpo e con la
voce.

MUSICA

Classe terza

COMPETENZE

ABILITÀ

- Sa esplorare diverse possibilità
espressive della voce.
- Sa eseguire da solo e in gruppo
semplici brani vocali o strumentali.
- Sa usare ed eseguire ritmi e
melodie.
- Sa riconoscere ed usare gli
elementi basilari della notazione
musicale.

1. Saper seguire per imitazione canti e brani in
gruppo, accompagnandosi con oggetti d’uso
comune, strumenti musicali e con i diversi
suoni che il corpo può produrre.
2. Saper ascoltare brani musicali di differenti
repertori e interpretarne il significato.
3. Conoscere i parametri del suono: timbro,
altezza, durata.
4. Conoscere i principali strumenti musicali.
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CONOSCENZE
-

I parametri del suono.
Invenzione ed esecuzione di semplici
partiture ritmiche.
Ascolto e canto di semplici brani.

- Ascolto e riconoscimento del suono
dei principali strumenti.

ATTIVITA’ E CONTENUTI

Suoni del corpo e degli oggetti. Gli strumenti musicali più semplici. Canti di diverso genere.

VERIFICHE

Verifiche orali, schede, osservazioni durante le attività, per valutare impegno, attenzione e
partecipazione.

VALUTAZIONE

10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso comune, con
strumenti, con il corpo e con la voce in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa ascoltare, discriminare i
suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso comune, con strumenti,
con il corpo e con la voce con buona padronanza.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso comune, con

strumenti, con il corpo e con la voce in modo corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso comune, con
strumenti, con il corpo e con la voce in modo adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso comune, con
strumenti, con il corpo e con la voce in situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad ascoltare, a discriminare i
suoni in base alle loro caratteristiche e a riprodurli con oggetti di uso comune, con strumenti,
con il corpo e con la voce.

Classe quarta

MUSICA
COMPETENZE
- Sa esplorare diverse possibilità
espressive della voce.
- Sa eseguire da solo e in gruppo semplici
brani vocali o strumentali.
- Sa usare ed eseguire ritmi e melodie.
- Sa riconoscere ed usare gli elementi
basilari della notazione e della struttura
musicale.

ATTIVITA’ E CONTENUTI

ABILITA’
1.Ascoltare brani musicali di vario genere.
2.Usare gli strumenti musicali e le nuove
tecnologie in modo creativo per
ascoltare riconoscere, produrre,
inventare suoni.
3.Riconoscere strumenti musicali.
4.Utilizzare la voce nelle varie
possibilità: parlare, recitare, cantare
da soli o in coro.
5.Riconoscere gli elementi costitutivi
basilari del linguaggio musicale.


CONOSCENZE
Lettura-ascolto di opere
musicali.
 Ascolto
dimusiche
contemporanee,
jazz,
popolari.
 Canti corali.
 Le note musicali.
 Uso di semplici strumenti
musicali.


Gli strumenti musicali più semplici. Canti di diverso genere. La notazione
convenzionale

Verifiche orali, schede, osservazioni durante le attività, per
valutare impegno, attenzione e partecipazione.
10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa
ascoltare, discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con
oggetti di uso comune, con strumenti, con il corpo e con la voce in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso
comune, con strumenti, con il corpo e con la voce con buona padronanza.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso


VERIFICHE
VALUTAZIONE
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comune, con strumenti, con il corpo e con la voce in modo corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso
comune, con strumenti, con il corpo e con la voce in modo adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso
comune, con strumenti, con il corpo e con la voce in situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad ascoltare, a
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e a riprodurli con oggetti di uso
comune, con strumenti, con il corpo e con la voce.

Classe quinta

MUSICA
COMPETENZE
- Sa esplorare diverse possibilità
espressive della voce.
- Sa eseguire da solo e in gruppo
semplici brani vocali o strumentali.
- Sa usare ed eseguire ritmi e
melodie.
- Sa riconoscere ed usare gli
elementi basilari della notazione e
della struttura musicale.

ABILITA’
1.Ascoltare brani musicali di vario genere.
2.Usare gli strumenti musicali e le nuove
tecnologie in modo creativo per ascoltare,
riconoscere, produrre, inventare suoni.
3.Riconoscere strumenti musicali.
4.Utilizzare la voce nelle varie possibilità:
parlare, recitare, cantare da soli o in
coro.
5.Riconoscere gli usi e le funzioni della
musica e dei suoni, nei vari contesti.
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CONOSCENZE
Lettura-ascolto di opere musicali.
Ascolto di musiche contemporanee,
jazz, popolari.
Ascolto
di
musiche-suoni
di
pubblicità,
film , …
Canti corali.
Le note musicali.
Uso di semplici strumenti musicali.

ATTIVITA’ E CONTENUTI



Gli strumenti musicali più semplici. Canti di diverso genere. La notazione
convenzionale

VERIFICHE



Verifiche orali, schede, osservazioni durante le attività, per valutare impegno,
attenzione e partecipazione.

VALUTAZIONE

10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso
comune, con strumenti, con il corpo e con la voce in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Sa ascoltare, discriminare
i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso comune, con
strumenti, con il corpo e con la voce con buona padronanza.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso
comune, con strumenti, con il corpo e con la voce in modo corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Sa ascoltare,

discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso
comune, con strumenti, con il corpo e con la voce in modo adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Sa ascoltare,
discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche e riprodurli con oggetti di uso
comune, con strumenti, con il corpo e con la voce in situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad ascoltare, a discriminare
i suoni in base alle loro caratteristiche e a riprodurli con oggetti di uso comune, con
strumenti, con il corpo e con la voce.

Classe prima

MOTORIA
COMPETENZE
Padroneggiare abilità motorie di base in
situazioni diverse

Conoscere le parti del corpo

Interagire e cooperare nelle attività di
gioco e di sport.

ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICHE

ABILITÀ

Scuola Primaria
CONOSCENZE

Coordinare e collegare in modo fluido
i seguenti schemi motori: camminare,
correre saltare, lanciare, afferrare,
strisciare, rotolare.

Camminare seguendo diverse andature
ritmiche ed imitative

Collocarsi in posizioni diverse in
rapporto ad altri e/o ad oggetti

Orientarsi nello spazio

Riconoscere e denominare le varie
parti del corpo

Denominare e utilizzare le singole parti
del corpo nel gioco

Collaborare ed interagire nelle
attività di gioco e di sport,
rispettandone le regole.
Aiutare i compagni in difficoltà

Collaborare ed interagire nelle attività
di gioco e di sport.

Correre a ritmi diversi

Conoscere le regole.

Giochi e attività per la conoscenza del corpo,la scoperta del respiro e del
battito cardiaco. Diversi tipi di andature e posture. Esercizi e giochi di
coordinazione oculo-manuale con uso di piccoli attrezzi. Produzione di ritmo con
le mani, i piedi. Conte e filastrocche da mimare. Giochi di gruppo.
Verifiche periodiche mediante l’osservazione diretta individuale, considerando il
livello di partenza di ogni alunno, il suo impegno, l’interesse e la partecipazione.

VALUTAZIONE

10 - L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste.
Padroneggia le abilità motorie di base, riconosce le parti del corpo, collabora e
interagisce nelle attività ludico-sportive in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Padroneggia le
abilità motorie di base, riconosce le parti del corpo, collabora e interagisce nelle
attività ludico-sportive con buona padronanza.
8 - L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste.
Padroneggia le abilità motorie di base, riconosce le parti del corpo, collabora e
interagisce nelle attività ludico-sportive in modo corretto.
7 - L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste.
Padroneggia le abilità motorie di base, riconosce le parti del corpo, collabora e
interagisce nelle attività ludico-sportive in modo abbastanza adeguato.
6 - L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste.
Padroneggia le abilità motorie di base, riconosce le parti del corpo, collabora e
interagisce nelle attività ludico-sportive in situazioni semplici.
5 - L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica a padroneggiare le
abilità motorie di base, a riconoscere alcune parti del corpo, a collaborare e
interagire nelle attività ludico-sportive.

MOTORIA
COMPETENZE
L’alunno acquisisce competenze
specifiche attraverso la percezione e
la padronanza degli schemi motori
posturali

Classe seconda
ABILITÀ
Coordinare e utilizzare schemi motori
combinati tra loro in forma successiva e
poi simultanea.
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CONOSCENZE
Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo

Riconoscere e valutare
traiettorie,distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali,sapendo
organizzare il proprio movimento nello
spazio,in relazione a sé,agli oggetti,agli
altri.
Agisce rispettando i criteri di base
per la sicurezza per sé e per gli
altri,sia nel movimento sia nell’ uso
degli attrezzi.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed esprimere
,anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche

Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.

Elaborare ed eseguire semplici sequenze
di movimento o semplici coreografie
individuali e collettive

Salute e benessere,prevenzione e sicurezza

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

Conoscere e applicare correttamente
modalità esecuti vedi diverse proposte di
gioco sport.
Il gioco,lo sport,le regole e il fair play.
Sperimenta una pluralità di esperienze Saper utilizzare numerosi giochi
che permettono di maturare
applicandone indicazioni e regole.
competenze di gioco sport anche come Partecipare attivamente alle varie forme

futuro orientamento alla pratica
sportiva
Comprende all’ interno delle varie
occasioni di gioco sport,il valore delle
regole e l’ importanza di rispettarle.
ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICHE
VALUTAZIONE

di gioco collaborando con gli altri.

Esperienze di esplorazione con le varie parti del corpo. Ascolto del ritmo respiratorio e
cardiaco a riposo e sotto sforzo. Esercizi per lo sviluppo delle condotte motorie di
base,della percezione spazio-temporale. Giochi di regole.
Verifiche periodiche mediante l’osservazione diretta individuale,considerando il livello
di partenza di ogni alunno, il suo impegno, l’interesse e la partecipazione.
10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Padroneggia gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli altri,
comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di gioco-sport
in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente competenze previste. Utilizza gli schemi motoriposturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli altri, comprende il
valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di gioco-sport con buona
padronanza.
8 – L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli altri,
comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di gioco-sport
in modo corretto.
7 – L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli altri,
comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di gioco-sport
in modo abbastanza adeguato.
6 – L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Utilizza gli schemi
motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli altri,
comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di gioco-sport

in situazioni semplici.
5 – L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad utilizzare gli schemi
motori-posturali, a rispettare i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli altri, a
comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di giocosport.

MOTORIA

Classe terza

Scuola Primaria

COMPETENZE
ABILITA’
Acquisire consapevolezza del sé corporeo
e padronanza degli schemi motori e
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.
posturali.
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni temporali delle
azioni motorie;
organizzare il proprio movimento nello spazio in
Agisce rispettando i criteri di base per
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
la sicurezza per sé e per gli altri,sia nel
movimento sia nell’ uso degli attrezzi.

Sperimentare una pluralità di esperienze
per maturare competenze di gioco-sport

ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICHE

CONOSCENZE
Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo

Il gioco, lo sport, le regole

Conoscere e applicare modalità esecutive di
alcune proposte di giocosport e di qualche gioco
derivante dalla tradizione popolare.
Partecipare ai giochi collaborando con i compagni
e rispettando le regole.
Esercizi motori anche in adattamento a ritmi diversi e a variabili spaziali e
temporali: camminare, correre, saltare, saltellare, strisciare, rotolare, arrampicarsi,
mantenere l’equilibrio; assumere posture su imitazione; eseguire esercizi di
respirazione e di rilassamento. Esercizi con attrezzi: lanciare, afferrare e
palleggiare palle di dimensioni e pesi diversi, usando mani e piedi; eseguire percorsi.
Giochi organizzati anche in forma di gara: individuali, di coppia, di gruppo, di
squadra. Giochi di tradizione popolare e giochi propedeutici alla pratica di discipline
sportive.
Verifiche periodiche mediante l’osservazione diretta individuale, considerando il

VALUTAZIONE

livello di partenza di ogni alunno, il suo impegno, l’interesse e la partecipazione.
10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Padroneggia
gli schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per
gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di
gioco-sport in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. Utilizza gli schemi
motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli altri,
comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di giocosport con buona padronanza.
8 – L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli
altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di
gioco-sport in modo corretto.
7 – L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli
altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di
gioco-sport in modo abbastanza adeguato.
6 – L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli
altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di
gioco-sport in situazioni semplici.
5 – L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad utilizzare gli schemi
motori-posturali, a rispettare i criteri di base per la sicurezza per sé e per gli altri,
a comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività di giocosport.

Classe quarta

MOTORIA
COMPETENZE
Padroneggiare gli schemi motori in
funzione di spazio e tempo.

ABILITÀ




Interagire e cooperare nelle attività di
gioco e di sport.




Riconoscere i principi essenziali relativi a
sicurezza, prevenzione, salute e
benessere.

ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICHE
VALUTAZIONE




Consolidare schemi motori e
posturali di base
Affinare le capacità coordinative.
Variare gli schemi motori in
funzione di spazio, tempo,
destrezza.
Collaborare ed interagire nelle
attività di gioco e di sport.
Conoscere le regole e alcuni gesti
tecnici delle discipline sportive
praticate.
Conoscere alcune nozioni basilari
su buoni comportamenti .
Riconoscere il rapporto tra
alimentazione ed esercizio fisico
per favorire sani stili di vita.
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CONOSCENZE
Terminologia specifica della disciplina e
degli sport praticati (attrezzi, azioni
motorie…).

Il valore delle regole e l’importanza del
loro rispetto.

Conoscenze relative ad una corretta
alimentazione.

Esercizi per il controllo della respirazione e quello muscolare, per sviluppare gli
equilibri, l’orientamento spazio-temporale e le capacità coordinative. Riproduzione
di ritmi. Schemi motori combinati con uso di attrezzi specifici. Pratica di attività di
gioco-sport. Giochi a coppie, di gruppo, a squadre. Le regole per una corretta
alimentazione.
Verifiche periodiche mediante l’osservazione diretta individuale, considerando il
livello di partenza di ogni alunno, il suo impegno, l’interesse e la partecipazione
10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Padroneggia
gli schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere
per sé e per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle

in attività di gioco-sport in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente competenze previste. Utilizza gli schemi
motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere per sé e
per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività
di gioco-sport con buona padronanza.
8 – L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere
per sé e per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle
in attività di gioco-sport in modo corretto.
7 – L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere
per sé e per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle
in attività di gioco-sport in modo abbastanza adeguato.
6 – L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere
per sé e per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle
in attività di gioco-sport in situazioni semplici.
5 – L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad utilizzare gli
schemi motori-posturali, a rispettare i criteri di base per la sicurezza e il
benessere per sé e per gli altri, a comprendere il valore delle regole e l’importanza
di rispettarle in attività di gioco-sport.

MOTORIA
COMPETENZE
Acquisire consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali.

Utilizzare il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo.

Comprendere, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.

Classe quinta
ABILITA’
Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro.
Riconoscere e valutare distanze,
traiettorie, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in
relazione a sé agli oggetti, gli altri.

Riconoscere alcuni essenziali
principi relativi al proprio benessere

CONOSCENZE
Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo.

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativa ed
espressiva.

Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie.

Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco e di sport,
collaborando con gli altri.
Agire rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri.
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Rispettare le regole nella
competizione sportiva: saper
accettare la sconfitta e vivere la
vittoria nel rispetto dei perdenti.

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

psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo e a un corretto regime
alimentare.

Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti.
Conoscere il rapporto tra
alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.

ATTIVITA’ E CONTENUTI

VERIFICHE
VALUTAZIONE

La prevenzione degli infortuni e la
sicurezza nei vari ambienti..
La salute e il benessere.

Esercizi per il controllo della respirazione e quello muscolare ,per sviluppare gli
equilibri, l’orientamento spazio-temporale e le capacità coordinative.
Riproduzione di ritmi. Schemi motori combinati con uso di attrezzi specifici.
Pratica di attività di gioco-sport. Giochi a coppie, i gruppo, a squadre.
Le regole da seguire per una corretta alimentazione. Comportamenti per la
prevenzione degli infortuni e la sicurezza propria e altrui.
Verifiche periodiche mediante l’osservazione diretta individuale, considerando il
livello di partenza di ogni alunno, il suo impegno, l’interesse e la partecipazione.
10 – L’alunno ha conseguito in modo eccellente le competenze previste. Padroneggia
gli schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere
per sé e per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in
attività di gioco-sport in modo proficuo.
9 - L’alunno ha conseguito pienamente competenze previste. Utilizza gli schemi
motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere per sé e
per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in attività
di gioco-sport con buona padronanza.
8 – L’alunno ha conseguito in modo adeguato le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere
per sé e per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in
attività di gioco-sport in modo corretto.
7 – L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere

per sé e per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in
attività di gioco-sport in modo abbastanza adeguato.
6 – L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze previste. Utilizza gli
schemi motori-posturali, rispetta i criteri di base per la sicurezza e il benessere
per sé e per gli altri, comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in
attività di gioco-sport in situazioni semplici.
5– L’alunno non ha raggiunto le competenze previste. Fatica ad utilizzare gli
schemi motori-posturali, a rispettare i criteri di base per la sicurezza e il
benessere per sé e per gli altri, a comprendere il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle in attività di gioco-sport.

IRC
COMPETENZE
Acquisire la capacità di osservazione
dell'ambiente che ci circonda
interagendo con i compagni e gli adulti
in modo sereno e collaborativo.
 Riconoscere e vivere i valori cristiani
nella vita quotidiana.
Riconoscere il significato del Natale
e della Pasqua cristiani e la loro
tradizione popolare.
 Identificare nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù Cristo.

Classe prima

Scuola Primaria

ABILITA'
 Apprezzare il valore dello stare insieme,
dell’amicizia e della solidarietà.
 Scoprire che per la religione cristiana
Dio è il Creatore e Padre.

CONOSCENZE
 La scuola: luogo di incontro,
conoscenza
e crescita.
 Dio è creatore e Padre di tutti gli
uomini.
 Descrivere l'ambiente di vita di Gesù nei  I tratti principali dell'ambiente e del
suoi aspetti quotidiani, sociali e religiosi.
messaggio di Gesù.
 Cogliere i segni cristiani del Natale e
della Pasqua nell'ambiente.
 Riconoscere la Chiesa come famiglia di
Dio che circonda e fa memoria di Gesù
e del suo messaggio.

 La storia e i segni della festa del
Natale e della Pasqua.
 La Chiesa, comunità dei cristiani
aperta a tutti i popoli del mondo.

ATTIVITA'
Osservazioni. Brainstorming. Conversazioni e riflessioni guidate. Lettura di testi biblici e narrativi. Produzioni e attività
grafico-pittoriche. Esecuzione di schede operative. Lettura e comprensione di immagini artistiche. Canzoni. Realizzazioni di
disegni e biglietti augurali.
Il docente utilizza la L.I.M. per orientare la classe ad approfondire i contenuti attraverso la visione di DVD.
CONTENUTI
Io sono. Siamo come tanti colori. Scuola: luogo di incontro, crescita e sapere. La vita umana dono di Dio. Luci e colori del Natale.
La storia del Natale. Con Gesù...a Nazaret e a Gerusalemme. E' Pasqua! I cristiani fanno festa. Edificio chiesa: elementi interni
ed esterni.
VERIFICHE Conversazioni, letture, schede operative, uscite didattiche, questionari, riflessioni orali e scritte.
VALUTAZIONE

OTTIMO:

L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena padronanza e con ottima capacità di trasferimento e
di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISTINTO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con una padronanza più che buona e una completa capacità
di trasferimento ed elaborazione di ciò che hai appreso.
BUONO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con buona padronanza e con una più che adeguata capacità di
trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISCRETO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con discreta padronanza.
SUFFICIENTE:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con sufficiente padronanza.
NON SUFFICIENTE: L'alunno ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi proposti evidenziando una non sufficiente
padronanza.

IRC
COMPETENZE
 Riconoscere e vivere i valori cristiani
nella vita quotidiana e riflettere sulle
esperienze e sui valori personali.

 Riflettere sui dati fondamentali della
vita di Gesù di Nazareth.
 Riconoscere il significato cristiano
del Natale e della Pasqua cristiani e la
loro tradizione popolare.

- Identificare nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù Cristo.

Classe seconda
ABILITA'
 Attivare atteggiamenti e modalità
positive con i compagni e gli adulti.
 Ascoltare, leggere e riferire alcune
pagine bibliche fondamentali, tra cui i
racconti della creazione.
 Conoscere la Palestina di duemila anni fa.
 Ascoltare, leggere e riferire alcune
pagine bibliche fondamentali.
 Conoscere Gesù di Nazareth Emmanuele e
Messia
 Riconoscere i segni cristiani del Natale e
della Pasqua nell'ambiente, nelle
celebrazioni, nella tradizione popolare.
 Conoscere il significato di gesti e segni
liturgici propri della religione cattolicocristiana.

Scuola Primaria









CONOSCENZE
Stare insieme per crescere e imparare
ad essere sereni.
La creazione nella Bibbia.
San Francesco e il suo messaggio di
amore e rispetto per la creazione.
La Palestina.
La missione di Gesù e il suo
insegnamento.
Porsi domande sul senso della nascita e
della morte di Gesù.
Simboli del Natale e della Pasqua.

 La chiesa è visibile attraverso la sua
comunità.

ATTIVITA'
Osservazioni. Brainstorming. Conversazioni e riflessioni guidate. Lettura di testi biblici e narrativi. Produzioni e attività graficopittoriche. Esecuzione di schede operative. Lettura e comprensione di immagini artistiche. Canzoni. Realizzazione di disegni e
biglietti augurali.
Il docente utilizza la L.I.M. per orientare la classe ad approfondire i contenuti attraverso la visione di DVD.
CONTENUTI
Le bellezze della natura: dono di Dio. Un amico della Natura: San Francesco d’Assisi. Il cantico della creature. Il Natale: una grotta
e una stella. Il presepe di Greccio. I segni del Natale .Il paese e la società al tempo di Gesù. Gli amici, le parole e i gesti di Gesù. Il
Vangelo. La Settimana Santa: Passione, Morte e Risurrezione. Chiesa/chiesa. Il Battesimo.
VERIFICHE
Conversazioni, letture, schede operative, uscite didattiche, questionari, riflessioni orali e scritte.

VALUTAZIONE
OTTIMO:

L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con ottima padronanza e con eccellente capacità di trasferimento e
di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISTINTO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena padronanza e buona capacità di trasferimento e di
elaborazione di ciò che hai appreso.
BUONO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con buona padronanza e con una più che adeguata capacità di
trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISCRETO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con discreta padronanza.
SUFFICIENTE:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con sufficiente padronanza.
NON SUFFICIENTE: L'alunno ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti evidenziando una non sufficiente padronanza.

IRC
COMPETENZE
 Riconoscere nei miti e nella antiche
religioni del passato, le prime grandi
risposte dell'uomo alle domande sul
senso della vita.
 Riconoscere la Bibbia come testo sacro
di Ebrei e Cristiani.
 Conoscere le tappe fondamentali della
storia del popolo d'Israele e scoprire
l'importanza della presenza di alcuni
personaggi chiave della storia della
salvezza.

 Comprendere come il Natale e la
Pasqua vengono festeggiati nel mondo
con modalità differenti.
 Cogliere il significato e la differenza
tra la Pasqua e la Pentecoste cristiana
ed ebraica.

Classe terza
ABILITA'
 Scoprire che per la religione cristiana
Dio è il Creatore e Padre e che fin dalle
origini ha voluto stabilire un’alleanza
con l’uomo.
 Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.
 Scoprire che per la religione cristiana
Dio, fin dalle origini, ha voluto stabilire
un'alleanza con l'uomo.
 Ascoltare leggere e riferire alcune
pagine bibliche fondamentali, tra cui le
vicende e le figure principali del popolo
di Israele.
 Riconoscere la storia del Natale e della
Pasqua.
 Riconoscere i segni principali della
Pasqua e della Pentecoste ebraica e
cristiana.

Scuola Primaria









CONOSCENZE
Le domande sull’origine del mondo e
dell’uomo.
Alcuni miti della creazione.
Racconti biblici della creazione.
La struttura, l’origine e le principali
caratteristiche della Bibbia.
I principali eventi della storia del popolo
ebraico e l'azione della continua
amicizia di Dio con l'uomo.
La storia dei patriarchi.

 Natale e Pasqua nel mondo.

 Le vicende bibliche che si legano alla
Pasqua e alla Pentecoste ebraica e
cristiana.
 Analogie e differenze tra Pasqua
ebraica e cristiana.

ATTIVITA'
Osservazioni. Brainstorming. Conversazioni e riflessioni guidate. Lettura di testi biblici e narrativi. Produzioni e attività
grafico-pittoriche. Esecuzione di schede operative. Lettura e comprensione di immagini artistiche. Canzoni. Realizzazione di
disegni e biglietti augurali.
Il docente utilizza la L.I.M. per orientare la classe ad approfondire i contenuti attraverso la visione di DVD ed eseguire
ricerche in Internet.

CONTENUTI
Le grandi domande dell’uomo. I miti. La Genesi nella Bibbia. Scienza e religione a confronto. Monoteismo e politeismo. Cos’è la
Bibbia. Struttura. Origine. Come ricercare un testo biblico. Abramo. Isacco. Giacobbe. Giuseppe. Mosè e il Decalogo. I Giudici e
i Re. L’Esodo. La cena pasquale ebraica (Pesach). La Pasqua cristiana.
VERIFICHE
Conversazioni, letture, schede operative, uscite didattiche, questionari, riflessioni orali e scritte.
VALUTAZIONE
OTTIMO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con ottima padronanza e con eccellente capacità di trasferimento
e
di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISTINTO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena padronanza e buona capacità di trasferimento e di
elaborazione di ciò che hai appreso.
BUONO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con buona padronanza e con una più che adeguata capacità di
trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISCRETO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con discreta padronanza.
SUFFICIENTE:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con sufficiente padronanza.
NON SUFFICIENTE: L'alunno ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti evidenziando una non sufficiente padronanza.

IRC
COMPETENZE
 Cogliere l'importanza del “Vangelo
quadriforme” e dell'unità e veridicità
del suo messaggio.
Conoscere il significato religioso del
Natale e della Pasqua cristiana anche
attraverso alcune opere d'arte.
 Riflettere sui dati fondamentali della
persona di Gesù storico (Palestina,
parabole, miracoli).

Classe quarta
ABILITA'
 Ricostruire le tappe fondamentali della
vita di Gesù a partire dai Vangeli, nel
contesto storico, sociale, politico e
religioso del tempo.
 Intendere il senso religioso del Natale e
della Pasqua a partire dalle narrazioni
evangeliche
 Scoprire attraverso le narrazioni
evangeliche un messaggio universale.
 Conoscere la situazione politica,
religiosa e sociale della Palestina di
duemila anni fa.
 Riconoscere nella vita di alcuni
personaggi cristiani (i Santi e i martiri)
progetti riusciti di vita cristiana.

Scuola Primaria
CONOSCENZE
 La Palestina: situazione politica,
religiosa e sociale del suo tempo.
 I Vangeli: formazione, autori sacri e
significato.
 I sinottici: Luca, Matteo e Marco.
 Un evento importante che ha cambiato
la storia.
 Analisi di alcune opere d'arte.
 La Palestina: aspetto geografico,
storico, politico e sociale.
 Caratteristiche principali del
messaggio di Gesù.

 Cogliere, attraverso le storie di vita di
 La Chiesa popolo di Dio nel mondo:
persone significative, il senso umano e
avvenimenti, persone e strutture.
cristiano delle loro azioni.
ATTIVITA'
Osservazioni. Brainstorming. Conversazioni e riflessioni guidate. Lettura di testi biblici e narrativi. Produzioni e attività
grafico-pittoriche. Esecuzione di schede operative. Lettura e comprensione di immagini artistiche. Canzoni. Realizzazione di
disegni e biglietti augurali.
Il docente utilizza la L.I.M. per orientare la classe ad approfondire i contenuti attraverso la visione di DVD ed eseguire
ricerche in Internet.
CONTENUTI
 La Palestina ai tempi di Gesù: aspetto storico, sociale e religioso. Cosa sono i Vangeli. Gli Evangelisti. La struttura. L’origine.
 I caratteri principali. I Vangeli sinottici, canonici ed apocrifi. La nascita in Luca, Matteo e Marco. Lettura sinottica. Natale
nell'arte. I caratteri principali del messaggio di Gesù. Gli avvenimenti della Settimana Santa. La Morte e la Risurrezione di
Gesù nei 4 Vangeli. Testimoni nella fede. Simboli e segni cristiani.

VERIFICHE Conversazioni, letture, schede operative, uscite didattiche, questionari, riflessioni orali e scritte.
VALUTAZIONE
OTTIMO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con ottima padronanza e con eccellente capacità di trasferimento
e di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISTINTO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena padronanza e buona capacità di trasferimento e di
elaborazione di ciò che hai appreso.
BUONO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con buona padronanza e con una più che adeguata capacità di
trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISCRETO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con discreta padronanza.
SUFFICIENTE:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con sufficiente padronanza.
NON SUFFICIENTE: L'alunno ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti evidenziando una non sufficiente padronanza.

IRC
COMPETENZE
 Riflettere sull'origine e sullo sviluppo di
culture e religioni nel mondo interagendo con
gli altri con atteggiamenti di rispetto,
tolleranza, cooperazione.
 Individuare i contenuti portanti della
missione apostolica e le modalità di
diffusione del messaggio evangelico oltre i
confini della Palestina.
 Maturare atteggiamenti di rispetto e di
apprezzamento nei confronti delle diverse
confessioni cristiane e non cristiane presenti
nel mondo.
 Riconoscere le fondamentali caratteristiche
delle religioni presenti nel mondo
(Cristianesimo, Ebraismo, Islamismo,
Buddhismo, Induismo).
 Conoscere il significato del Natale e della
Pasqua cristiana (anche attraverso alcune
espressioni artistiche).
 Riflettere sull'importanza del dialogo e
dell'impegno tra la Chiesa cattolica e
le diverse religioni per la costruzione della
pace nel mondo, la difesa dei diritti
degli uomini, la promozione dei paesi in
difficoltà.

Classe quinta

Scuola Primaria

ABILITA'
 Riconoscere la pluralità di risposte
di senso dell’uomo.
 Riconoscere avvenimenti, persone e
strutture del cristianesimo fin dalle
origini.

CONOSCENZE
 Le vicende della Chiesa primitiva.
 Le prime tappe della storia
e della diffusione del Vangelo.

 Riconoscere gli eventi fondamentali
del cristianesimo sin dalle origini.
 Scoprire nelle confessioni cristiane
le prospettive del cammino
ecumenico.
 Conoscere le origine e lo sviluppo del
cristianesimo e delle grandi religioni
individuando gli aspetti più
importanti del dialogo interreligioso.
 Individuare significative espressioni
d'arte cristiana per rilevare come la
cultura religiosa è stata
interpretata nel corso dei secoli.
 Scoprire la risposta del
cristianesimo alle domande di senso
dell'uomo e confrontarla con quella
delle principali religioni non
cristiane.
 Riconoscere nelle parole e nelle

 Il contributo del messaggio
evangelico alla cultura europea.
 Le prime divisioni della chiesa.




Il cristianesimo e le grandi
religioni origini e sviluppo
Il dialogo interreligioso

 I segni e i simboli del cristianesimo
nell'arte e nell'architettura.
 Natale e Pasqua nelle diverse
espressioni artistiche.
 Figure carismatiche significative per
una cultura di pace e di solidarietà.

azioni di Gesù proposte di scelte
responsabili in vista di un personale
progetto di vita.
ATTIVITA'
Osservazioni. Brainstorming. Conversazioni e riflessioni guidate. Lettura di testi biblici e narrativi. Produzioni e attività
grafico-pittoriche. Esecuzione di schede operative. Lettura e comprensione di immagini artistiche. Canzoni. Realizzazione di
disegni e biglietti augurali.
Il docente utilizza la L.I.M. per orientare la classe ad approfondire i contenuti attraverso la visione di DVD ed eseguire
ricerche in Internet.
CONTENUTI
Come nasce il sentimento religioso. Gli eventi post-pasquali. La Pentecoste. Le prime comunità cristiane. San Pietro. San Paolo.
Le persecuzioni e i martiri. L' Editto di Costantino e di Teodosio. Il monastero: luogo di cultura e di spiritualità. Lo Scisma
d’Oriente. Lo Scisma d’Occidente. Gli stili architettonici delle chiese. Il Natale nel mondo. La Pasqua nel Vangelo e nella
simbologia iconica. Cos'è la religione. Ecumenismo e dialogo interreligioso. Il Cristianesimo. l’Ebraismo. l’Islamismo. l’Induismo. Il
Buddismo.
VERIFICHE
Conversazioni, letture, schede operative, uscite didattiche, questionari, riflessioni orali e scritte.
VALUTAZIONE
OTTIMO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con ottima padronanza e con eccellente capacità di trasferimento
e di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISTINTO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena padronanza e buona capacità di trasferimento e di
elaborazione di ciò che hai appreso.
BUONO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con buona padronanza e con una più che adeguata capacità di
trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso.
DISCRETO:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con discreta padronanza.
SUFFICIENTE:
L'alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con sufficiente padronanza.
NON SUFFICIENTE: L'alunno ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti evidenziando una non sufficiente padronanza.

ITALIANO
COMPETENZE
Comprensione della lingua orale e scritta
- Ascoltare in modo attivo e partecipe testi
letterari e d’uso quotidiano (racconti,
trasmissioni radiofoniche e televisive,
istruzioni, canzoni…) riconoscendo lo scopo
del messaggio e il significato generale della
comunicazione in relazione al contesto.
- Leggere in modo attivo ed espressivo
testi letterari e d’uso quotidiano,
riconoscendo lo scopo del messaggio e il
significato generale della comunicazione
relativamente al contesto.

Classe prima

Scuola Secondaria

ABILITA’
 Identificare, attraverso l’ascolto attivo e
finalizzato, vari tipi di testo e il loro scopo;
 Comprendere testi d’uso quotidiano e
riorganizzare le informazioni raccolte in
semplici testi di sintesi;
 Leggere silenziosamente e ad alta voce
utilizzando tecniche adeguate;
 Leggere testi ad alta voce in modo
espressivo.
 Leggere in forma guidata semplici testi
poetici e analizzarli.
 Comprendere ed interpretare in forma
guidata testi letterari e non individuandone
informazioni ed elementi costitutivi,
comprendendo le principali intenzioni
comunicative dell’autore, operando semplici
inferenze anche in riferimento ad un
lessema non noto ed integrando informazioni
provenienti da altri elementi del testo;

Produzione scritta
 Produrre semplici testi scritti, a seconda
- Scrivere in modo chiaro, corretto, logico
degli scopi, espositivi, espressivi, narrativi,
ed efficace utilizzando un lessico adeguato,
descrittivi, poetici;
testi d’uso quotidiano (descrizioni,
 Svolgere progetti tematici e produrre testi

CONOSCENZE
Conoscere:
 strategie d’ascolto finalizzato alla
comprensione di testi semplici scritti e
orali;
 alcuni elementi caratterizzanti diverse
tipologie testuali;
 strategie di controllo del processo di
lettura ad alta voce;
 strategie di lettura silenziosa e tecniche
di miglioramento dell’efficacia quali la
sottolineatura.

Conoscere:
 procedure per utilizzare i testi di sintesi
di informazioni raccolte
precedentemente;

cronache, sintesi, ricerche, regolamenti… ),
personali, narrativi o poetici, tenendo
presente lo scopo della comunicazione e il
suo contesto.

adeguati sulla base di uno schema stabilito;
 caratteristiche fondamentali di diverse
 Compilare una scheda di lettura di semplici
tipologie testuali;
testi narrativi;
 tecniche di riscrittura e manipolazione
 Manipolare racconti, smontarli, ampliarli,
di diverse tipologie testuali.
sintetizzarli;
 Riscrivere testi narrativi modificandone
l’ordine delle sequenze, eliminando o
aggiungendo personaggi, modificando gli
ambienti.
Produzione orale
 Ricostruire oralmente la struttura
Conoscere:
- Parlare in modo chiaro, logico, efficace,
informativa di una comunicazione orale.
 tratti fondamentali che distinguono il
adeguandosi alla situazione comunicativa
 Interagire in differenti situazioni
parlato e lo scritto;
(in rapporto alle persone, al luogo, al
comunicative formali e informali con
 registri linguistici del parlato di diverse
momento…) tenendo presente lo scopo
chiarezza e proprietà lessicale, attenendosi
tipologie testuali;
dell’intervento e valorizzandolo con
al tema, ai tempi e alle modalità richieste
 strategie di memoria e tecniche di
tecniche adeguate.
dalla situazione.
supporto al discorso orale;
 Sostenere attraverso il parlato
 caratteristiche dei testi parlati più
parzialmente pianificato, semplici dialoghi
comuni (telegiornale, pubblicità...).
programmati.
Riflessione sulle strutture linguistiche
 Riconoscere e analizzare le parti del
Conoscere:
- Riflettere sulla lingua: riconoscere e
discorso e le funzioni logiche della frase
 classi di parole e loro modificazioni;
analizzare le varie parti del discorso,
semplice.
 struttura logica della frase semplice;
riconoscere e analizzare i rapporti logici
 Utilizzare tecniche di costruzione della
 lessico e uso dei dizionari.
tra le parole di una frase e usarli
frase semplice in base al profilo
correttamente nella comunicazione scritta
comunicativo.
e orale.
 Usare consapevolmente strumenti di
consultazione.
 Usare creativamente il lessico.
ATTIVITA’
Letture e analisi di testi, conversazioni, ascolto di registrazioni, realizzazione di cartelloni, visioni di filmati, attività
con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo, approfondimenti su temi assegnati.

CONTENUTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

I testi narrativi fantastici: la fiaba, la favola, il mito. I testi descrittivi e narrativi. I testi poetici: poesia popolare,
lirica, epica. I testi non letterari: espositivi (storici, geografici, scientifici…), regolativi (istruzioni, regolamenti…).
Elementi di fonologia, ortografia, morfologia, lessico.
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal semplice al
complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 produzione di testi orali e scritti;
 compilazione di prove strutturate, sia orali che scritte;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
10
Piena e completa comprensione con interazione efficace nelle varie situazioni comunicative, produzione
di testi ricchi, coerenti e corretti, eccellente riflessione linguistica.
9
Completa comprensione del senso dei vari messaggi, con interazione nelle varie situazioni
comunicative, produzione testi coerenti e corretti, ottima riflessione linguistica.
8
Buona comprensione del senso generale dei vari messaggi, con interventi pertinenti, produzione di
testi coerenti e corretti, buona riflessione linguistica.
7
Comprensione degli elementi fondamentali dei messaggi, con interventi abbastanza pertinenti,
produzione di testi adeguatamente coerenti e corretti, discreta riflessione linguistica.
6
Comprensione degli elementi minimi dei messaggi, con interventi guidati, produzione di testi
accettabili dal punto di vista della struttura e della correttezza morfo-sintattica, sufficiente
riflessione linguistica.
5
Difficoltà di comprensione degli elementi minimi dei messaggi, interventi poco pertinenti, produzione
di testi non ancora adeguati, lacunosa riflessione linguistica.
4
Mancata comprensione degli elementi minimi dei messaggi, interventi poco pertinenti, produzione di
testi non adeguati, scarsa e lacunosa riflessione linguistica.
Dal 3 all’1
Mancata comprensione dei messaggi, mancanza di interventi, di produzione testuale e di riflessione
linguistica.

ITALIANO
COMPETENZE
Comprensione della lingua orale e scritta
- Ascoltare in modo attivo e partecipe testi
letterari e d’uso quotidiano (racconti,
trasmissioni radiofoniche e televisive,
istruzioni, canzoni…) riconoscendo lo scopo
del messaggio e il significato generale della
comunicazione in relazione al contesto.
- Leggere in modo attivo ed espressivo
testi letterari e d’uso quotidiano,
riconoscendo lo scopo del messaggio e il
significato generale della comunicazione
relativamente al contesto.

Produzione scritta
- Scrivere in modo chiaro, corretto, logico

Classe seconda

Scuola Secondaria

ABILITA’
 Identificare, attraverso l’ascolto attivo e
finalizzato, vari tipi di testo e il loro
scopo.
 Comprendere testi d’uso quotidiano e
riorganizzare le informazioni raccolte in
appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi
Leggere silenziosamente e ad alta voce
utilizzando tecniche adeguate.
 Leggere ad alta voce in modo espressivo
testi noti e non.
 Leggere in forma guidata testi poetici e
analizzarli.
 Comprendere ed interpretare in forma
guidata testi letterari e non
individuandone informazioni ed elementi
costitutivi, comprendendo le principali
intenzioni comunicative dell’autore,
operando alcune inferenze anche in
riferimento ad un lessema non noto ed
integrando informazioni provenienti da
altri elementi del testo.
 Comprendere testi su supporto digitale al
fine di ricavarne dati per integrare le
conoscenze scolastiche.
 Produrre testi scritti, a seconda degli scopi
e dei destinatari, espositivi, espressivi,

CONOSCENZE
Conoscere:
 strategie dell’ascolto finalizzato di
testi d’uso quotidiano;
 modalità di organizzazione di
appunti durante l’ascolto;
 tecniche di ascolto critico di testi
espositivi, narrativi, descrittivi;
 alcuni elementi caratterizzanti il testo
narrativo letterario e non
(autobiografia, diario, lettera, cronaca,
racconto);
 alcuni elementi caratterizzanti il testo
poetico;
 alcune figure retoriche;
 strategie di controllo del processo di
lettura ad alta voce;
 strategie di lettura silenziosa e
tecniche di miglioramento
dell’efficacia quali la sottolineatura e
le note a margine.

Conoscere:

ed efficace utilizzando un lessico
adeguato,testi d’uso quotidiano, espositivi,
espressivi, narrativi o poetici, tenendo
presente lo scopo della comunicazione e il
suo contesto.

narrativi, epistolari, poetici.
 Svolgere progetti tematici e produrre testi
adeguati sulla base di un progetto stabilito.
 Compilare, secondo uno schema, una scheda
di lettura di semplici testi narrativi.
 Manipolare racconti, smontarli, ampliarli,
sintetizzarli.

Produzione orale
- Parlare in modo chiaro, logico, efficace,
adeguandosi alla situazione comunicativa
(in rapporto alle persone, al luogo, al
momento…) tenendo presente lo scopo
dell’intervento e valorizzandolo con
tecniche adeguate.

 Ricostruire oralmente la struttura
informativa di una comunicazione orale con
l’aiuto di schemi/appunti
 Interagire in differenti situazioni
comunicative formali e informali con
chiarezza e proprietà lessicale, attenendosi
al tema, ai tempi e alle modalità richieste
dalla situazione.
 Sostenere attraverso il parlato
parzialmente pianificato
dialoghi/discussioni.

Riflessione sulle strutture linguistiche



- Riflettere sulla lingua; riconoscere e
analizzare le varie parti del discorso,
riconoscere e analizzare i rapporti logici
tra le parole di una frase e usarli
correttamente nella comunicazione scritta




Riconoscere ed usare correttamente le
principali strutture morfologiche
Riconoscere e analizzare le funzioni
logiche della frase semplice.
Utilizzare tecniche di costruzione della
frase semplice in base al profilo

procedure per isolare ed evidenziare
negli appunti concetti importanti
(sottolineature, utilizzo di segnali
grafici, ecc.), uso di abbreviazioni,
sigle, disegni, mappe;
 procedure per utilizzare i testi di
sintesi di informazioni raccolte
precedentemente;
 caratteristiche testuali fondamentali
dei testi d’uso, informativi, narrativi,
espressivi, epistolari, poetici;
 riscrittura e manipolazione di un testo
narrativo, espositivo, poetico.


Conoscere:
 tratti fondamentali che distinguono il
parlato e lo scritto;
 registri linguistici del parlato narrativo
descrittivo, dialogico;
 strategie di memoria e tecniche di
supporto al discorso orale;
 caratteristiche dei testi parlati più
comuni (telegiornale,pubblicità...).

Conoscere:
 principali strutture morfologiche;
 struttura logica della frase semplice
(diversi tipi di sintagmi, loro funzione,
loro legame al verbo);

e orale.

ATTIVITA’

CONTENUTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

comunicativo.
 il lessico e l’uso dei dizionari;
 Usare consapevolmente strumenti di
 basi della metrica;
consultazione.
 principali tappe evolutive della lingua
 Usare creativamente il lessico.
italiana, valorizzando l’origine latina.
 Individuare le caratteristiche
fondamentali che collocano e spiegano
storicamente un testo o una parola.
Letture e analisi di testi, conversazioni, ascolto di registrazioni, realizzazione di cartelloni, visioni di filmati,
attività con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo, approfondimenti su temi
assegnati.
I testi espressivo-epistolari: il diario, l’autobiografia, la lettera.
I testi narrativi: il giallo e il poliziesco, racconti realistici di altre culture, il romanzo, i media.
I testi poetici: lirica, epica.
I testi non letterari: espositivi (storici, geografici, scientifici…)
Evoluzione della lingua italiana e storia della letteratura dalle origini al ’700
Elementi di morfologia, sintassi della frase, lessico.
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal semplice
al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 produzione di testi orali e scritti;
 compilazione di prove strutturate, sia orali che scritte;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
10
Piena e completa comprensione con interazione efficace nelle varie situazioni comunicative, produzione
di testi ricchi, coerenti e corretti, eccellente riflessione linguistica.
9
Completa comprensione del senso dei vari messaggi, con interazione nelle varie situazioni
comunicative, produzione testi coerenti e corretti, ottima riflessione linguistica.
8
Buona comprensione del senso generale dei vari messaggi, con interventi pertinenti, produzione di
testi coerenti e corretti, buona riflessione linguistica.
7
Comprensione degli elementi fondamentali dei messaggi, con interventi abbastanza pertinenti,
produzione di testi adeguatamente coerenti e corretti, discreta riflessione linguistica.
6
Comprensione degli elementi minimi dei messaggi, con interventi guidati, produzione di testi

5
4
Dal
all’1

accettabili dal punto di vista della struttura e della correttezza morfo-sintattica, sufficiente
riflessione linguistica.
Difficoltà di comprensione degli elementi minimi dei messaggi, interventi poco pertinenti, produzione
di testi non ancora adeguati, lacunosa riflessione linguistica.
Mancata comprensione degli elementi minimi dei messaggi, interventi poco pertinenti, produzione di
testi non adeguati, scarsa e lacunosa riflessione linguistica.
3 Mancata comprensione dei messaggi, mancanza di interventi, di produzione testuale e di riflessione
linguistica.

Classe terza

ITALIANO
COMPETENZE
Comprensione della lingua orale e scritta
- Ascoltare in modo attivo e partecipe
testi letterari e d’uso quotidiano (racconti,
audiovisivi, istruzioni, canzoni…)
riconoscendo lo scopo del messaggio e il
significato generale della comunicazione in
relazione al contesto.
- Leggere in modo attivo ed espressivo
testi letterari e d’uso quotidiano,
riconoscendo lo scopo del messaggio e il
significato generale della comunicazione
relativamente al contesto.










Produzione scritta
- Scrivere in modo chiaro, corretto, logico
ed efficace, utilizzando un lessico
adeguato, testi di vario tipo (espressivi,
espositivi, argomentativi, narrativi…),
tenendo presente lo scopo della
comunicazione e il suo contesto.








Scuola Secondaria

ABILITA’
CONOSCENZE
Identificare, attraverso l’ascolto attivo e
Conoscere:
finalizzato, vari tipi di testo e il loro scopo.
 strategie dell’ascolto
Riorganizzare le informazioni raccolte in
finalizzato a testi
appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi.
narrativi/informativi/poetici/ar
Distinguere le informazioni oggettive dalle
go-mentativi
opinioni personali.
 strategie di ascolto critico di
Prendere appunti.
testi diversi
Leggere silenziosamente e ad alta voce
 alcuni elementi caratterizzanti
utilizzando tecniche adeguate.
il testo informativo, narrativo,
Leggere ad alta voce in modo espressivo
argomentativi, poetico
testi noti e non.
 alcune figure retoriche
Leggere in forma guidata testi poetici e
 strategie di lettura critica e
analizzarli.
mirata allo scopo
Comprendere ed interpretare testi di
diverso tipo, cogliendo le informazioni
implicite e gli elementi costitutivi.
Produrre testi scritti (informativi, narrativi, Conoscere:
argomentativi, espressivi), a seconda degli
 procedure per isolare ed
scopi e dei destinatari.
evidenziare negli appunti concetti
Svolgere approfondimenti tematici e
importanti (sottolineature,
produrre testi adeguati sulla base di un
utilizzo di segni grafici, ecc.), uso
progetto stabilito.
di abbreviazioni, sigle, disegni,
Compilare, secondo uno schema, una scheda
mappe
di lettura.
 procedure per utilizzare i testi di
Manipolare racconti, smontarli, ampliarli,
sintesi di informazioni raccolte
sintetizzarli.
precedentemente

Produzione orale
- Parlare in modo chiaro, logico, efficace,
adeguandosi alla situazione comunicativa (in
rapporto alle persone, al luogo, al
momento…) tenendo presente lo scopo
dell’intervento e valorizzandolo con
tecniche adeguate.



Riscrivere testi narrativi modificando
l’ordine delle sequenze, eliminando o
aggiungendo personaggi, modificando gli
ambienti.



Interagire in differenti situazioni
comunicative formali con chiarezza,
attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità
richieste dalla situazione.
Adottare nelle diverse situazioni
comunicative un lessico adeguato.
Rispondere coerentemente alle obiezioni
dell’interlocutore.




Riflessione sulle strutture linguistiche
- Riflettere sulla lingua; riconoscere e
analizzare le varie parti del discorso,
riconoscere e analizzare i rapporti logici
tra le parole di una frase e tra proposizioni
e usarli correttamente nella comunicazione
scritta e orale.








ATTIVITA’

Riconoscere e analizzare la morfologia degli
elementi della frase.
Riconoscere e analizzare le funzioni logiche
della frase semplice.
Riconoscere e analizzare le funzioni logiche
della frase complessa.
Utilizzare tecniche di costruzione della
frase complessa.
Usare consapevolmente strumenti di
consultazione.
Usare creativamente il lessico.

 caratteristiche testuali
fondamentali dei testi informativi,
narrativi, argomentativi, poetici
 tecniche di riscrittura e
manipolazione di un testo
informativo, narrativo,
argomentativo
Conoscere:
 tecniche e strategie per
informare/ argomentare/
persuadere/ relazionare
 registri linguistici formali e
adeguati ai contesti
 strategie di memoria e tecniche di
supporto al discorso orale
 caratteristiche dei testi parlati
più comuni (telegiornale,
pubblicità...)
Conoscere:
 principali strutture morfologiche;
 struttura logica della frase
semplice (diversi tipi di sintagmi,
loro funzione, loro legame al verbo)
 struttura logica della frase
complessa (diversi tipi di
proposizione e loro funzione)
 il lessico e l’uso dei dizionari

Letture e analisi di testi, conversazioni, ascolto di registrazioni, realizzazione di cartelloni, visioni di filmati,

CONTENUTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

attività con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo, approfondimenti su temi
assegnati.
I testi narrativi ed espressivo-epistolari: il diario, la lettera, racconto (il mondo dell’adolescenza, l’autonomia)
Testi narrativi: romanzo realistico, racconto fantastico e fanta-horror, racconto memorialistico*
(*in relazione alla programmazione di storia)
I testi informativi: la relazione e il espositivo
Il testo argomentativo
L’evoluzione della lingua italiana e la storia della letteratura dall’Ottocento ai giorni nostri
I testi poetici
Elementi di morfologia, sintassi della frase e del periodo, lessico.
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 produzione di testi orali e scritti;
 compilazione di prove strutturate, sia orali che scritte;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
10
Piena e completa comprensione con interazione efficace nelle varie situazioni comunicative,
produzione di testi ricchi, coerenti e corretti, eccellente riflessione linguistica.
9
Completa comprensione del senso dei vari messaggi, con interazione nelle varie situazioni
comunicative, produzione testi coerenti e corretti, ottima riflessione linguistica.
8
Buona comprensione del senso generale dei vari messaggi, con interventi pertinenti, produzione di
testi coerenti e corretti, buona riflessione linguistica.
7
Comprensione degli elementi fondamentali dei messaggi, con interventi abbastanza pertinenti,
produzione di testi adeguatamente coerenti e corretti, discreta riflessione linguistica.
6
Comprensione degli elementi minimi dei messaggi, con interventi guidati, produzione di testi
accettabili dal punto di vista della struttura e della correttezza morfo-sintattica, sufficiente
riflessione linguistica.
5
Difficoltà di comprensione degli elementi minimi dei messaggi, interventi poco pertinenti,
produzione di testi non ancora adeguati, lacunosa riflessione linguistica.
4
Mancata comprensione degli elementi minimi dei messaggi, interventi poco pertinenti, produzione di
testi non adeguati, scarsa e lacunosa riflessione linguistica.

Dal
all’1

3 Mancata comprensione dei messaggi, mancanza di interventi, di produzione testuale e di riflessione
linguistica.

Classe prima

STORIA
COMPETENZE
Conoscere gli eventi storici in relazione al
contesto fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e religioso.
Stabilire relazioni tra fatti storici (causeconseguenze; analogie-differenze).
Comprendere i fondamenti e le istituzioni
della vita sociale, civile e politica.
Utilizzare il linguaggio e gli strumenti
specifici della disciplina.







Scuola Secondaria

ABILITA’
Individuare cause e conseguenze sulla base
di domande precise.
Comprendere le istituzioni e l’organizzazione
politica, sociale, economica, culturale e
religiosa di un popolo e/o di un periodo.
Mettere a confronto fatti e/o fenomeni e
individuare analogie e differenze.
Individuare le differenze tra le istituzioni
medioevali e quelle contemporanee.









ATTIVITA’
CONTENUTI
VERIFICHE

VALUTAZIONE

CONOSCENZE
Conoscere:
le cause della caduta dell’Impero
Romano d’Occidente;
le radici storiche e lo sviluppo del
Medioevo anche in riferimento alla
realtà locale;
le origini dell’Islam e la sua
espansione
le condizioni che hanno favorito la
“rinascita” dell’Europa
l’origine, le caratteristiche e
l’evoluzione del Comune (ieri e
oggi)
le cause della crisi del Medioevo

Letture e analisi di testi, conversazioni, utilizzo di materiali audiovisivi, realizzazione di approfondimenti,
attività con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo.
L’Europa e il mondo nel Medioevo.
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 esposizioni orali e scritte;
 compilazione di prove strutturate scritte;
 interrogazioni orali;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
10

Eccellente analisi dell’organizzazione politica, sociale, economica di una civiltà/società, svolta in
modo organico e approfondito e con ottima competenza linguistica.

9
8
7
6

5
4
Dal
all’1

Completa analisi dei vari aspetti di una civiltà/società, ottima capacità di mettere in relazione in
modo organico e con competenza linguistica.
Buona conoscenza degli aspetti di una civiltà/società e capacità di metterli in relazione tra loro,
usando adeguatamente il linguaggio e gli strumenti specifici.
Conoscenza degli aspetti fondamentali che costituiscono una civiltà/società, utilizzando un lessico
adeguato.
Conoscenza degli elementi minimi che costituiscono una civiltà/società, ma presenza di difficoltà
nel metterli in relazione in modo autonomo, semplice elencazione delle informazioni fornite da
fonti semplificate e comprensione di alcuni termini del linguaggio specifico.
Visione disorganica del concetto di società e conoscenza solo parziale degli elementi principali, con
difficoltà nella comprensione del linguaggio specifico e nell’uso degli strumenti.
Visione frammentaria e lacunosa degli argomenti trattati, mancanza di comprensione e di utilizzo
del lessico specifico.
3 Mancanza di conoscenza degli argomenti trattati e del lessico specifico.

Classe seconda

STORIA
COMPETENZE
Conoscere gli eventi storici in relazione al
contesto fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e religioso.
Stabilire relazioni tra fatti storici (causeconseguenze; analogie-differenze).
Comprendere i fondamenti e le istituzioni
della vita sociale, civile e politica.







Scuola Secondaria

ABILITA’
Individuare cause e conseguenze sulla base
di domande precise.
Comprendere le istituzioni e l’organizzazione
politica, sociale, economica, culturale e
religiosa di un popolo e/o di un periodo.
Mettere a confronto fatti e/o fenomeni e
individuare analogie e differenze.
Individuare le differenze tra le istituzioni
moderne e quelle contemporanee.








CONOSCENZE
Conoscere:
Umanesimo e Rinascimento
l’espansione dell’Occidente;
la Riforma e la Controriforma;
l’Europa tra Seicento e Settecento
l’età delle rivoluzioni;
il Risorgimento.

Utilizzare il linguaggio e gli strumenti
specifici della disciplina.
ATTIVITA’
Letture e analisi di testi, conversazioni, utilizzo di materiali audiovisivi, realizzazione di approfondimenti, attività
con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo.
CONTENUTI
L’Europa e il mondo nell’Età Moderna.
VERIFICHE
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal semplice
al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 esposizioni orali e scritte;
 compilazione di prove strutturate scritte;
 interrogazioni orali;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
VALUTAZIONE
10
Eccellente analisi dell’organizzazione politica, sociale, economica di una civiltà/società, svolta in modo
organico e approfondito e con ottima competenza linguistica
9
Completa analisi dei vari aspetti di una civiltà/società, ottima capacità di mettere in relazione in
modo organico e con competenza linguistica
8
Buona conoscenza degli aspetti di una civiltà/società e capacità di metterli in relazione tra loro,

7
6

5
4
Dal
all’1

usando adeguatamente il linguaggio e gli strumenti specifici
Conoscenza degli aspetti fondamentali che costituiscono una civiltà/società, utilizzando un lessico
adeguato
Conoscenza degli elementi minimi che costituiscono una civiltà/società, ma presenza di difficoltà nel
metterli in relazione in modo autonomo, semplice elencazione delle informazioni fornite da fonti
semplificate e comprensione di alcuni termini del linguaggio specifico
Visione disorganica del concetto di società e conoscenza solo parziale degli elementi principali, con
difficoltà nella comprensione del linguaggio specifico e nell’uso degli strumenti
Visione frammentaria e lacunosa degli argomenti trattati, mancanza di comprensione e di utilizzo del
lessico specifico.
3 Mancanza di conoscenza degli argomenti trattati e del lessico specifico

Classe terza

STORIA
COMPETENZE
Conoscere gli eventi storici in relazione al
contesto fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e religioso.
Stabilire relazioni tra fatti storici (causeconseguenze; analogie-differenze).
Comprendere i fondamenti e le istituzioni
della vita sociale, civile e politica.







Scuola Secondaria

ABILITA’
Individuare cause e conseguenze sulla base
di domande precise.
Comprendere le istituzioni e l’organizzazione
politica, sociale, economica, culturale e
religiosa di un popolo e/o di un periodo.
Mettere a confronto fatti e/o fenomeni e
individuare analogie e differenze.
Individuare le differenze tra le istituzioni
del Novecento e quelle contemporanee.

CONOSCENZE
Conoscere:
 l’Europa delle nazioni;
 la situazione in Italia dopo
l’unificazione;
 l’età dell’Imperialismo e la
Prima guerra mondiale;
 i totalitarismi e la Seconda
guerra mondiale;
 dalla Guerra Fredda alla
decolonizzazione.

Utilizzare il linguaggio e gli strumenti
specifici della disciplina.
ATTIVITA’
Letture e analisi di testi, conversazioni, utilizzo di materiali audiovisivi, realizzazione di approfondimenti,
attività con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo.
CONTENUTI
L’Europa e il mondo nell’Età Contemporanea.
VERIFICHE
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 esposizioni orali e scritte;
 compilazione di prove strutturate scritte;
 interrogazioni orali;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
VALUTAZIONE
10
Eccellente analisi dell’organizzazione politica, sociale, economica di una civiltà/società, svolta in
modo organico e approfondito e con ottima competenza linguistica
9
Completa analisi dei vari aspetti di una civiltà/società, ottima capacità di mettere in relazione in
modo organico e con competenza linguistica
8
Buona conoscenza degli aspetti di una civiltà/società e capacità di metterli in relazione tra loro,

7
6

5
4
Dal
all’1

usando adeguatamente il linguaggio e gli strumenti specifici
Conoscenza degli aspetti fondamentali che costituiscono una civiltà/società, utilizzando un lessico
adeguato
Conoscenza degli elementi minimi che costituiscono una civiltà/società, ma presenza di difficoltà
nel metterli in relazione in modo autonomo, semplice elencazione delle informazioni fornite da
fonti semplificate e comprensione di alcuni termini del linguaggio specifico
Visione disorganica del concetto di società e conoscenza solo parziale degli elementi principali, con
difficoltà nella comprensione del linguaggio specifico e nell’uso degli strumenti
Visione frammentaria e lacunosa degli argomenti trattati, mancanza di comprensione e di utilizzo
del lessico specifico.
3 Mancanza di conoscenza degli argomenti trattati e del lessico specifico

GEOGRAFIA
COMPETENZE
Studiare e interpretare un paesaggio nei
suoi aspetti fisici e antropici.

Classe prima

Scuola Secondaria

ABILITA’
Orientarsi nel territorio e sulle carte.
Leggere fotografie, grafici, carte , anche
mute.
Costruire semplici carte geografiche e
grafici.
Riconoscere gli elementi naturali e antropici
del paesaggio.
Conoscere alcune delle principali
problematiche ambientali utilizzando anche
fonti diverse dal libro di testo.

CONOSCENZE

Conoscere:

 le principali caratteristiche
naturali, umane ed economiche
dell’Europa;
Descrivere e rappresentare il paesaggio nei 
 le caratteristiche di alcune
suoi aspetti fisici e antropici.

regioni italiane;
 strumenti e metodi di
Utilizzare il linguaggio e gli strumenti

rappresentazione dello spazio
specifici della disciplina.
geografico e orientamento;
- caratteristiche degli ambienti
europei e loro rapporto con le
popolazioni che li abitano;
- interdipendenza di fatti e
fenomeni, anche economici.
ATTIVITA’
Letture e analisi di testi, conversazioni, utilizzo di materiali audiovisivi, realizzazione di approfondimenti,
attività con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo.
CONTENUTI
Gli strumenti della geografia. Il paesaggio, il clima e il territorio dell’Europa. Gli abitanti dell’Europa e le
città. L’economia europea. Alcune problematiche ambientali.
VERIFICHE
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 esposizioni orali e scritte;
 compilazione di prove strutturate scritte;
 produzione e utilizzo di carte geografiche e grafici;
 interrogazioni orali;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
VALUTAZIONE
10
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,

9
8
7
6
5
4
Dal 3
all’1

utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo eccellente.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo ottimo.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo buono.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo discreto.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo sufficiente.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo parziale.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo frammentario e lacunoso.
Non conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici;
non utilizza il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina.

GEOGRAFIA
COMPETENZE
Studiare e interpretare un paesaggio nei
suoi aspetti fisici e antropici.

Classe seconda

Scuola Secondaria

ABILITA’
CONOSCENZE
 Leggere, costruire e interpretare carte,
Conoscere:
grafici e tabelle per individuare i principali
- le tappe fondamentali della
elementi fisici, economici e antropici degli
creazione dell’Unione Europea;
Stati europei.
- le principali istituzioni
Descrivere e rappresentare il paesaggio nei
 Analizzare uno Stato europeo per
comunitarie;
suoi aspetti fisici e antropici.
comprenderne la sua organizzazione.
- i principali Stati dell’Europa.
 Analizzare le istituzioni dell’Unione Europea.
Utilizzare il linguaggio e gli strumenti
 Confrontare le diverse forme di Stato in
specifici della disciplina.
Europa.
ATTIVITA’
Letture e analisi di testi, conversazioni, utilizzo di materiali audiovisivi, realizzazione di approfondimenti,
attività con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo.
CONTENUTI
Gli Stati europei. L’UE
VERIFICHE
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 esposizioni orali e scritte;
 compilazione di prove strutturate scritte;
 produzione e utilizzo di carte geografiche e grafici;
 interrogazioni orali;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
VALUTAZIONE
10
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo eccellente.
9
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo ottimo.
8
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo buono.
7
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,

6
5
4
Dal 3
all’1

utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo discreto.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo sufficiente.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo parziale.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo frammentario e lacunoso.
Non conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici;
non utilizza il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina.

GEOGRAFIA
COMPETENZE
Studiare e interpretare un paesaggio nei
suoi aspetti fisici e antropici.

Classe terza

Scuola Secondaria

ABILITA’
CONOSCENZE
 Leggere, costruire e interpretare carte,
Conoscere:
immagini, grafici e tabelle per individuare i
- elementi di geologia e geografia
principali elementi fisici, economici e
astronomica;
antropici degli Stati extraeuropei.
- il mondo nell’era della
Descrivere e rappresentare il paesaggio nei
 Analizzare le situazioni ambientali, politico
globalizzazione;
suoi aspetti fisici e antropici.
economiche e socioculturali in base ai
- popolazioni e flussi migratori;
relativi indicatori, operando confronti.
- i continenti e gli Stati
Utilizzare il linguaggio e gli strumenti
 Analizzare uno Stato extraeuropeo
extraeuropei;
specifici della disciplina.
utilizzando anche schemi e/o tabelle di
- le istituzioni internazionali.
sintesi per comprenderne l’organizzazione.
 Confrontare le diverse forme di Stato nel
mondo.
 Comprendere e analizzare le istituzioni
internazionali.
ATTIVITA’
Letture e analisi di testi, conversazioni, utilizzo di materiali audiovisivi, realizzazione di approfondimenti,
attività con la LIM, svolgimento di esercitazioni pratiche individuali o di gruppo.
CONTENUTI
La Terra. Gli organismi internazionali. La globalizzazione. Gli Stati extraeuropei
VERIFICHE
Le prove di verifica, finalizzate a valutare i livelli raggiunti nelle varie competenze, saranno graduate dal
semplice al complesso. Esse si articoleranno, ad esempio, in:
 esposizioni orali e scritte;
 compilazione di prove strutturate scritte;
 produzione e utilizzo di carte geografiche e grafici;
 interrogazioni orali;
 costante attività di osservazione degli studenti, effettuata dall’insegnante.
VALUTAZIONE
10
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo eccellente.

9
8
7
6
5
4

Dal
all’1

Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo ottimo.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo buono.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo discreto.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo sufficiente.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo parziale.
Conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici,
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina in modo frammentario e
lacunoso.
3 Non conosce, descrive, rappresenta e interpreta un paesaggio nei suoi aspetti fisici e antropici;
non utilizza il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina.

MATEMATICA






COMPETENZE
Conoscere e riprodurre algoritmi,
regole, leggi, operazioni
Maturare consapevolezza e
padronanza del calcolo

Classe prima

ABILITA’
-Applicare procedimenti di calcolo
-Leggere e scrivere numeri naturali e
decimali in base 10 usando la notazione
polinomiale e quella scientifica
-Applicare le proprietà delle operazioni
aritmetiche
-Risolvere semplici espressioni tra
numeri naturali
-Elevare a potenza numeri naturali e
applicare le proprietà delle potenze
-Ricercare multipli e divisori di un
numero e individuare i multipli e i
divisori comuni a due o più numeri
naturali
-Scomporre in fattori primi un numero
naturale
-Operare con le frazioni
-Riconoscere frazioni equivalenti
-Comprendere e usare il linguaggio dei
simboli matematici e dei termini
specifici
-Comprendere il ruolo della definizione
Utilizzare, riconoscere, creare
-Applicare le rappresentazioni grafiche
criteri di classificazione e operare per visualizzare una situazione o un
la classificazione
fenomeno
Utilizzare un programma di elaborazione

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
-Conoscere gli insiemi, i numeri interi e il
sistema di numerazione decimale
-Conoscere le quattro operazioni e le
loro proprietà
-Conoscere l’operazione di elevamento a
potenza e le proprietà delle potenze.
-Conoscere il concetto di multiplo,
divisore e numero primo
-Conoscere il concetto di frazione
-Conoscere come i sistemi di
numerazione si sono evoluti nella storia
-Conoscere alcuni personaggi importanti
della storia della matematica

-Conoscere le rappresentazioni grafiche

-Introdurre a un programma di






dati (foglio di calcolo) per eseguire
elaborazione dati
semplici calcoli e rappresentazioni
grafiche
Acquisire conoscenze
-Operare con i segmenti e gli angoli
-Conoscere gli enti geometrici
fondamentali specifiche
-Esprimere le misure in unità di misura
fondamentali, gli angoli e le loro
finalizzate alla conquista di
del sistema metrico internazionale
proprietà
capacità logiche, scientifiche,
-Riconoscere le figure piane
-Conoscere il concetto di grandezza e di
operative
-Calcolare perimetri di figure piane
misura
Conoscere e riprodurre algoritmi,
-Riconoscere figure congruenti e
-Conoscere le principali figure
regole, leggi, operazioni
descrivere le isometrie necessarie per
geometriche piane
Utilizzare, riconoscere, creare
portarle a coincidere
-Conoscere il concetto di contorno e di
criteri di classificazione e operare -Comprendere e usare il linguaggio dei
perimetro
la classificazione
simboli matematici e dei termini specifici -Sapere che cosa sono le isometrie
-Comprendere il ruolo della definizione
-Conoscere alcuni personaggi importanti
-Individuare varianti e invarianti in
della storia della matematica
contesti e fenomeni osservati
-Introdurre a un programma didattico
-Utilizzare un programma didattico di
per la geometria
geometria per disegnare e studiare
figure geometriche piane( CABRIGEOGEBRA)
ATTIVITA’
 Lezione frontale e partecipata
 Esercitazioni collettive e individuali su temi affrontati nella lezione
 Esercizi di analisi e sintesi con l’uso di questionari e schemi guida
 Esercizi di osservazioni di procedure
 Uso autonomo di tecniche, strumenti e strutture
 Esercizi di autovalutazione
 Esercizi di smontaggio, rimontaggio e riordino logico dei contenuti
 Lavori di schematizzazione dei dati
 Esercizi di riconoscimento dei dati utili, inutili e sovrabbondanti
 Comprensione del linguaggio matematico









VERIFICHE

Esercizi di trasformazione del linguaggio da verbale a simbolico
Uso autonomo di procedure diverse per la risoluzione del medesimo
problema
Esercizi di predisposizione di griglie
Esercizi di raccolta, ordinamento ed elaborazione dati
Esercizi guidati per la produzione di tabelle e grafici
Lavori di sintesi delle informazioni raccolte
Esercizi guidati con il computer
Consentire ai ragazzi di attraversare la fase del procedimento per prove
ed errori

 Verifiche formative
Correzione dei compiti svolti a casa
Interrogazione dialogica
Discussione guidata
Discussione guidata del percorso risolutivo
Interventi
Compiti scritti a quesiti e/o prove strutturate
Controllo della gestione del programma al computer

Verifiche sommative

Interrogazione
Correzione dei compiti svolti a casa
Compiti scritti a quesiti e/o prove strutturate
Risoluzione di problemi in situazioni note e non note
Test sommativi di produzione al computer

MATEMATICA











COMPETENZE
Conoscere e riprodurre algoritmi,
regole, leggi, operazioni
Maturare consapevolezza e
padronanza del calcolo
Utilizzare, riconoscere, creare
criteri di classificazione e operare
la classificazione

Acquisire conoscenze
fondamentali specifiche
finalizzate alla conquista di
capacità logiche, scientifiche,
operative
Conoscere e riprodurre algoritmi,
regole, leggi, operazioni
Sviluppare una mentalità
scientifica nel modo di affrontare
i problemi:
- registrare, ordinare e correlare
dati
- riconoscere proprietà varianti e
invarianti, analogie e differenze
- inquadrare in un medesimo
schema logico questioni diverse
Acquisire conoscenze
fondamentali specifiche

Classe seconda

Scuola Secondaria

ABILITA’
-Confrontare i numeri razionali e
rappresentarli sulla retta numerica
-Eseguire operazioni con i numeri
razionali anche in forma decimale
-Risolvere problemi in cui figurano le
frazioni
-Eseguire semplici calcoli con numeri
irrazionali usando metodi e strumenti
diversi (anche informatici)
Risolvere una proporzione e applicare le
proprietà
-Applicare il concetto di proporzionalità
tra grandezze in problemi vari
-Rappresentare graficamente le funzioni
di proporzionalità

CONOSCENZE
-Conoscere la frazione come numero
razionale assoluto
-Conoscere l’insieme Qa
-Conoscere l’operazione di radice
quadrata e il concetto di numero
irrazionale
-Conoscere gli insiemi Ia e Ra

-Riconoscere le proprietà delle varie
figure piane

-Conoscere le proprietà dei poligoni, dei
triangoli e dei quadrilateri

-Conoscere il concetto di rapporto e
proporzione















finalizzate alla conquista di
capacità logiche, scientifiche,
operative
Conoscere e riprodurre algoritmi,
regole, leggi, operazioni
Utilizzare, riconoscere, creare
criteri di classificazione e operare
la classificazione

Maturare consapevolezza delle
regole del calcolo geometrico
Porsi problemi e prospettarne
soluzioni:
- scoprire l’importanza di
formulare ipotesi, non solo per
spiegare fatti e fenomeni, ma
anche per organizzare
correttamente l’osservazione
- sviluppare capacità intuitive
- verificare la validità delle
intuizioni con ragionamenti via via
più organizzati
- verificare se vi è rispondenza
tra ipotesi formulate e risultati
sperimentali
Sviluppare una mentalità

-Risolvere problemi riguardanti il
contorno delle figure piane
-Risolvere problemi usando le proprietà
angolari
-Comprendere e usare il linguaggio dei
simboli matematici e dei termini specifici
-Comprendere il ruolo della definizione
-Individuare varianti e invarianti in
contesti e fenomeni osservati
-Utilizzare un programma didattico di
geometria per disegnare e studiare
figure geometriche piane(CABRIGEOGEBRA)
-Calcolare aree di figure piane o loro
parti
-Risolvere problemi riguardanti
l’equivalenza di figure piane e il calcolo
della loro area
-Risolvere problemi applicando il teorema
di Pitagora

-Conoscere le proprietà angolari dei
poligoni
-Conoscere alcuni elementi della
circonferenza e del cerchio
-Conoscere alcuni personaggi importanti
della storia della matematica

-Conoscere le unità di misura
dell’estensione superficiale
-Conoscere il concetto di estensione
superficiale di una figura
-Conoscere il concetto di equivalenza e
di equiscomponibilità tra figure piane
-Conoscere la relazione di equivalenza
del teorema di Pitagora e le sue
applicazioni

scientifica nel modo di affrontare
i problemi:
 - registrare, ordinare e correlare
dati
 - riconoscere proprietà varianti e
invarianti, analogie e differenze
 - inquadrare in un medesimo
schema logico questioni diverse
ATTIVITA’

CONTENUTI

VERIFICHE

 Lezione frontale e partecipata
 Esercitazioni collettive e individuali su temi affrontati nella lezione
 Esercizi di analisi e sintesi con l’uso di questionari e schemi guida
 Esercizi di osservazioni di procedure
 Uso autonomo di tecniche, strumenti e strutture
 Esercizi di autovalutazione
 Esercizi di raccolta, ordinamento ed elaborazione dati
 Esercizi guidati per la produzione di tabelle e grafici
 Uso di Excel per la costruzione di tabelle e grafici
 Esercizi di guida all’osservazione
 Costruzione guidata di semplici modelli
 Uso pratico di riga, squadra, compasso, goniometro
Esercizi guidati al computer
Insieme Q. Radice Quadrata. Rapporti e proporzioni, Funzioni. Proporzionalità
diretta e inversa. Applicazioni della proporzionalità. Percentuale. Elementi di
statistica.
I poligoni. L' area e l'equivalenza dei poligoni. Teorema di Pitagora e sue
applicazioni. Isometrie.
•
Verifiche formative
Correzione dei compiti svolti a casa
Interrogazione dialogica
Discussione guidata

Controllo della gestione del programma al computer
•
Verifiche sommative
Interrogazione
Interventi
Compiti scritti a quesiti e/o prove strutturate
Test sommativi di produzione al computer

MATEMATICA










COMPETENZE
Conoscere e riprodurre algoritmi,
regole, leggi, operazioni
Maturare consapevolezza e
padronanza del calcolo algebrico
Esplorare situazioni modellizzabili
con semplici equazioni

Acquisire conoscenze
fondamentali specifiche
finalizzate alla conquista di
capacità logiche, scientifiche,
operative
Conoscere e riprodurre algoritmi,
regole, leggi, operazioni
Porsi problemi e prospettare
soluzioni

Classe terza
ABILITA’
-Operare con i numeri relativi
-Riconoscere i vari insiemi numerici e
operare con essi
-Applicare il calcolo letterale
-Utilizzare le lettere per esprimere in
forma generale proprietà e formule
-Risolvere equazioni di 1° grado ad una
incognita
-Risolvere problemi mediante le
equazioni
-Usare il piano cartesiano per
rappresentare in esso coppie ordinate di
numeri relativi e figure geometriche
-Usare coordinate cartesiane per
rappresentare funzioni
-Calcolare la lunghezza della
circonferenza e delle sue parti
-Calcolare l’area del cerchio e delle sue
parti
-Comprendere ed usare il linguaggio dei
simboli matematici e dei termini specifici
-Utilizzare un programma didattico di
geometria per disegnare e studiare
circonferenza e cerchio

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
-Conoscere i numeri relativi e le
operazioni con essi
-Conoscere il calcolo letterale
-Conoscere gli insiemi numerici e le
proprietà delle operazioni
-Conoscere il concetto di equazione
-Conoscere i primi elementi di geometria
analitica

-Conoscere le proprietà della
circonferenza e del cerchio e delle loro
parti
-Conoscere il significato di π e alcune
notizie storiche ad esso relative
-Conoscere le principali procedure del
programma Cabrì

Maturare consapevolezza delle
regole del calcolo geometrico
 Porsi problemi e prospettarne
soluzioni:
- scoprire l’importanza di formulare
ipotesi, non solo per spiegare fatti e
fenomeni, ma anche
per organizzare correttamente
l’osservazione
- sviluppare capacità intuitive
- verificare la validità delle intuizioni con
ragionamenti via via più organizzati
- verificare se vi è rispondenza tra
ipotesi formulate e risultati sperimentali
 Sviluppare una mentalità
scientifica nel modo di affrontare
i problemi:
- registrare, ordinare e correlare dati
- riconoscere proprietà varianti e
invarianti, analogie e differenze
- inquadrare in un medesimo schema
logico questioni diverse


Visualizzare oggetti tridimensionali a
partire da una rappresentazione
bidimensionale e viceversa
rappresentare su un piano una figura
solida
-Risolvere problemi usando proprietà
geometriche delle figure e opportuni
strumenti di rappresentazione
-Calcolare i volumi e le aree delle
superfici delle principali figure solide

Conoscere le unità di misura del volume
-Conoscere le caratteristiche dei
poliedri
-Conoscere il principio di equivalenza dei
solidi
-Conoscere le caratteristiche dei solidi
di rotazione

Saper raccogliere dati e costruire con
essi grafici e tabelle
-Ricavare informazioni da raccolte di
dati e grafici di varie fonti
-Utilizzare strumenti informatici per
organizzare e rappresentare dati
-Eseguire calcolo e analisi degli indici
statistici

-Conoscere il concetto di variabile
empirica e varia bile dipendente
-Conoscere il concetto di funzione e di
proporzion lità tra grandezze
-Conoscere le fasi di un’indagine
statistica
-Conoscere tabelle e grafici statistici
-Conoscere i concetti di popolazione e

-Realizzare previsioni di probabilità in
contesti semplici con applicazione alle
scienze

ATTIVITA’
















campione statistico

Lezione frontale e partecipata
Esercitazioni collettive e individuali su temi affrontati nella lezione
Esercizi di analisi e sintesi con l’uso di questionari e schemi guida
Esercizi di osservazioni di procedure
Uso autonomo di tecniche, strumenti e strutture
Esercizi di autovalutazione
Esercizi di guida all’osservazione
Costruzione guidata di semplici modelli
Uso pratico di riga, squadra, compasso, goniometro
Esercizi guidati al computer
Esercizi di raccolta e ordinamento dati
Esercizi guidati per produrre tabelle e grafici
Semplici esperimenti su eventi casuali
Utilizzo di rappresentazioni grafiche: grafi e tabelle

CONTENUTI

Insieme dei numeri relativi ed operazioni in esso. Elementi di calcolo letterale : monomi e polinomi ed
operazioni con essi. Equazioni. Risoluzione di semplici problemi con equazioni di 1° grado. Il piano
cartesiano. Elementi di calcolo delle probabilità. Circonferenza e cerchio. Poligoni inscritti e
circoscritti ad una circonferenza. Similitudine. Elementi fondamentali della geometria dello spazio.
Poliedri. Solidi di rotazione. Calcolo della superficie, volume e peso.

VERIFICHE

 Verifiche formative
Correzione dei compiti svolti a casa
Interrogazione dialogica
Discussione guidata

Controllo della gestione del programma al computer
 Verifiche sommative
Interrogazione
Interventi
Compiti scritti a quesiti e/o prove strutturate
Test sommativi di produzione al computer
VALUTAZIONE
Obiettivi di competenza
di matematica
 Acquisire conoscenze
fondamentali specifiche
finalizzate alla conquista di
capacità logiche, scientifiche,
operative
 Conoscere e riprodurre algoritmi,
regole, leggi, operazioni
 Sviluppare una mentalità
scientifica nel modo di affrontare
i problemi:
- registrare, ordinare e correlare dati
- riconoscere proprietà varianti e
invarianti, analogie e differenze
- inquadrare in un medesimo schema
logico questioni diverse

Livelli
9/10

7/8

Descrittori di competenza
 Conosce il significato della
simbologia e le implicazioni per lo
svolgimento delle operazioni nei
diversi contesti
 Conosce le definizioni dei termini
specifici e come questi
compongono un concetto
 Conosce la differenza tra i vari
termini e le loro implicazioni per l’
applicazione delle regole
matematiche
 Comunica quanto compreso sia in
termini di definizioni che di
metodologie usate
 Confronta e individua situazioni
simili in contesti diversi
 Collega ambiti diversi
formalizzandone le relazioni

 Conosce il significato della
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simbologia e le implicazioni per lo
svolgimento delle operazioni nei
diversi contesti
Conosce le definizioni dei termini
specifici e come questi
compongono un concetto
Comunica quanto compreso sia in
termini di definizioni che di
metodologie usate
Confronta situazioni matematiche
e ne comprende la struttura
Individua semplici situazioni simili,
collega concetti dello stesso
ambito cogliendone le relazioni
principali
Conosce il significato della
simbologia e le implicazioni per lo
svolgimento delle operazioni in
contesti noti
Conosce le definizioni dei termini
specifici e come questi
compongono un concetto
Confronta situazioni matematiche
e ne comunica le caratteristiche
principali
Collega concetti fondamentali
dello stesso ambito cogliendone le
relazioni principali

 Conosce parzialmente il significato

della simbologia e le implicazioni
per lo svolgimento delle operazioni
anche in contesti noti
 Usa con difficoltà i diversi
linguaggi specifici

SCIENZE
COMPETENZE
 Imparare ad osservare e analizzare la
realtà naturale
 Sviluppare atteggiamenti di curiosità
e attenzione verso la realtà naturale
 Maturare il proprio senso di
responsabilità nell’impatto con la
natura e nella gestione delle sue
risorse
 Sviluppare una mentalità scientifica
nel modo di affrontare i problemi
 Osservare la realtà per riconoscervi
modificazioni nel tempo e nello spazio
 Comprendere che i concetti e le
teorie scientifiche non sono definitivi
ma in continuo sviluppo

Classe prima

Scuola Secondaria

ABILITA’
-Dare esempi tratti dall’esperienza
quotidiana in cui si riconoscono solidi,
liquidi, gas, sostanze e miscugli
-Dare esempi tratti dall’esperienza
quotidiana
-Eseguire semplici esperimenti e
descriverli ordinatamente
-Descrivere l’idrosfera e le sue
caratteristiche
-Descrivere l’atmosfera e le sue
caratteristiche
-Riconoscere i diversi tipi di suolo
effettuando semplici esperimenti su
terreni diversi

CONOSCENZE
-Conoscere la struttura della materia
-Distinguere i concetti di calore e
temperatura
-Conoscere l’acqua, le sue proprietà e
l’idrosfera
-Conoscere l’atmosfera, la sua
composizione , i diversi strati e le sue
proprietà
-Conoscere le caratteristiche del suolo e
le varie componenti

-Descrivere le caratteristiche dei
viventi
-Descrivere la cellula e le sue parti
-Riconoscere le principali categorie in cui
vengono classificati i viventi
-Indicare le differenze tra organismi
unicellulari e pluricellulari
-Riconoscere le piante più comuni e i loro
organi
-Distinguere in base alle caratteristiche

-Conoscere le caratteristiche dei viventi
-Conoscere la cellula e le sue parti
-Conoscere i criteri generali di
classificazione
-Conoscere le differenze tra organismi
unicellulari e pluricellulari
-Conoscere gli organi delle piante e le
loro funzioni
-Conoscere in base alle caratteristiche
generali animali vertebrati e

ATTIVITA’

generali animali vertebrati e
invertebrati
invertebrati
-Riconoscere il ruolo di un essere vivente -Conoscere gli ecosistemi
nell’ambiente
-Distinguere tra i concetti di habitat,
-Individuare in termini essenziali i
nicchia ecologica, catena e rete
rapporti tra animali e vegetali e
alimentare
raccogliere informazioni sulle catene
-Distinguere tra produttori, consumatori
alimentari in ambienti noti
e decompositori
-Saper collegare le caratteristiche dei
viventi con le condizioni ambientali
 Lezione frontale e partecipata
 Lettura comune
 Lavoro di gruppo e individuale
 Esecuzione di semplici esperimenti
 Esercizi di analisi e sintesi con l’uso di questionari e schemi guida
 Esercizi di osservazione di procedure
 Uso di strumenti
 Uscite sul territorio
 Incontri con esperti
 Visite guidate

CONTENUTI

VERIFICHE

La materia e le sue caratteristiche. Il calore e la temperatura. I cambiamenti
di stato. L’acqua, l’aria. La cellula. Le caratteristiche degli organismi viventi.
Classificazione dei viventi. Regno delle monere, protisti, funghi, piante e
animali.


Verifiche formative

Correzione dei compiti svolti a casa
Interrogazione dialogica
Discussione guidata
Relazioni su attività svolte in classe



Verifiche sommative

Interrogazione orale
Interventi
Compiti scritti a quesiti e/o prove strutturate

SCIENZE












Classe seconda

Scuola Secondaria

COMPETENZE
Imparare ad osservare e
analizzare la realtà naturale
Sviluppare atteggiamenti di
curiosità e attenzione verso la
realtà naturale
Maturare il proprio senso di
responsabilità nell’impatto con la
natura e nella gestione delle sue
risorse
Sviluppare una mentalità
scientifica nel modo di affrontare
i problemi
Comprendere che i concetti e le
teorie scientifiche non sono
definitivi ma in continuo sviluppo

ABILITA’
-Distinguere le diverse parti del corpo
umano
-Descrivere le caratteristiche dei vari
organi e apparati del corpo umano e il
loro funzionamento
-Adottare comportamenti sani e corretti
-Essere consapevoli dell’importanza della
prevenzione per il mantenimento della
salute

CONOSCENZE
-Conoscere la struttura del corpo umano
-Conoscere l’anatomia e la fisiologia dei
principali apparati del corpo umano
-Capire il concetto di benessere e salute
-Conoscere le difese immunitarie
-Conoscere le più importanti malattie
degli apparati del corpo umano

Osservare la realtà per
riconoscervi modificazioni nel
tempo e nello spazio

-Saper misurare una forza con strumenti
diversi
-Saper trovare le situazioni di equilibrio
di una leva e di un corpo

-Conoscere il concetto di forza
-Conoscere le diverse situazioni di
equilibrio di un corpo rigido e fluido
-Conoscere le leve e la loro utilizzazione
-Conoscere il concetto di pressione

-Eseguire semplici esperimenti sul
galleggiamento e sulla pressione e saperli
descrivere

ATTIVITA’

CONTENUTI

VERIFICHE

-Riconoscere gli effetti positivi di
-Capire l’importanza di una alimentazione
un’alimentazione equilibrata
equilibrata
 Lezione frontale e partecipata
 Lettura comune
 Lavoro di gruppo e individuale
 Esecuzione di semplici esperimenti
 Esercizi di analisi e sintesi con l’uso di questionari e schemi guida
 Esercizi di osservazione di procedure
 Uscite sul territorio
 Incontri con esperti
 Visite guidate
 Uso di strumenti
Gli organismi viventi. Il corpo umano: anatomia e fisiologia degli apparati. Salute e
malattia. Le difese immunitarie. L’alimentazione. Forze ed equilibrio dei corpi. Il
moto.
 Verifiche formative
Discussione guidata
Relazioni su attività svolte in classe
 Verifiche sommative
Interventi
Compiti scritti a quesiti e/o prove strutturate
Interrogazione orale

SCIENZE






COMPETENZE
Applicare il metodo scientifico in
contesti diversi
Cogliere le interazioni fra i
fenomeni, i sistemi e i principi che
li regolano
Utilizzare la terminologia
scientifica specifica

Classe terza

Scuola Secondaria

ABILITA’
-Illustrare l’evoluzione dell’astronomia,
dalle osservazioni degli antichi alle
ipotesi della scienza contemporanea.
-Descrivere come si forma e come si
modifica una stella nel corso del tempo.

CONOSCENZE
-Conoscere le teorie sull’origine e
sull’evoluzione dell’universo.
-Conoscere costellazioni, nebulose,
galassie.
-Conoscere le stelle e la loro evoluzione.
-Conoscere il sole e i pianeti del sistema
-Descrivere come è fatto il sole e il
solare
sistema solare.
-Conoscere i principali movimenti della
-Saper riconoscere le differenze tra
terra e loro conseguenze.
pianeti, satelliti e stelle.
-Conoscere la luna, le fasi lunari, le
-Descrivere i principali moti della terra e eclissi, le maree.
della luna e le loro conseguenze.
-Conoscere il globo terracqueo,
-Descrivere le struttura della terra.
dimensioni e struttura.
-Descrivere il ciclo delle rocce.
-Conoscere i minerali, loro
-Descrivere le cause dei fenomeni
caratteristiche e origine.
vulcanici e sismici e della formazione
-Conoscere i principali tipi di rocce e la
delle montagne alla luce della teoria della loro origine.
tettonica a placche.
-Conoscere i fenomeni sismici e vulcanici.
-Mettere in atto comportamenti corretti -Conoscere la teoria della tettonica a
in situazioni di pericolo ambientale o
placche.
personale.
-Conoscere l’orogenesi
-Partecipare all’elaborazione del
-Sapere come comportarsi in caso di
progetto sicurezza della scuola.
terremoto.
-Descrivere come avviene la riproduzione -Conoscere la riproduzione dell’uomo.
umana.
-Conoscere l’anatomia dell’apparato

--Comprendere le modificazioni fisiche
del proprio corpo e metterle in relazione
con quelle psicologiche e di
comportamento sociale.
-Descrivere come si trasmettono i
caratteri ereditari utilizzando le regole
della probabilità.
-Evitare comportamenti a rischio,
essendo consapevoli delle malattie che
possono essere trasmesse per via
sessuale.
-Essere consapevoli che esistono
malattie che si possono trasmettere dai
genitori ai figli.
-Descrivere il funzionamento del sistema
nervoso nell’uomo.
-Spiegare perché e in che modo l’uso di
sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool
nuociono gravemente alla salute.
-Illustrare e confrontare tra loro le
teorie dell’evoluzione.
-Descrivere le tappe dell’evoluzione della
vita sulla terra e dell’uomo.

riproduttivo,la fecondazione, la nascita.
-Conoscere cambiamenti fisici e
situazioni psicologiche legate alla
pubertà.
-Conoscere la trasmissione dei caratteri
ereditari: cromosomi, meiosi, acidi
nucleici.
-Conoscere le leggi della genetica.
-Conoscere il codice genetico.
-Conoscere le malattie dell’apparato
riproduttore, le malattie sessualmente
trasmesse.
-Conoscere le malattie cromosomiche e
le malattie ereditarie.
-Conoscere il sistema nervoso
nell’organismo umano.
-Conoscere le sostanze stupefacenti e i
loro effetti sul sistema nervoso.
-Conoscere le teorie dell’evoluzione.
-Conoscere l’evoluzione della vita sulla
terra e dell’uomo.

-Essere consapevoli del sempre
crescente bisogno di energia nel mondo
moderno.
-Descrivere in quali modi si può ottenere
l’energia.
-Saper distinguere le fonti energetiche

-La nostra società e il fabbisogno
energetico
-Fonti energetiche rinnovabili e non
rinnovabili.
-Energia dal nucleo dell’atomo: la fissione

rinnovabili da quelle non rinnovabili.

ATTIVITA’

CONTENUTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

e la fusione nucleare.
-La crescita della popolazione sul nostro
pianeta.
-Risorse alimentari e risorse idriche.
-La produzione di rifiuti: smaltimento e
riciclaggio.

-Descrivere i processi di fusione e di
fissione nucleare.
-Individuare e analizzare da un punto di
vista scientifico le maggiori
problematiche dell’ambiente in cui si
vive.
 Lezione frontale e partecipata
 Lettura comune
 Lavoro di gruppo e individuale
 Esercizi di analisi e sintesi con l’uso di questionari e schemi guida
 Esercizi sulla probabilità
 Visione di filmati
 Esercitazioni collettive e individuali su temi affrontati nella lezione

L’universo. La terra nel sistema solare. La struttura della terra. Il vulcanesimo. I
terremoti. Teoria della deriva dei continenti. La riproduzione negli esseri viventi
e nell’uomo. Elementi di genetica. Il sistema nervoso. Droghe e alcool.
L'evoluzione dei viventi. L’energia e le sue fonti. Le onde elettromagnetiche
 Verifiche formative
Correzione dei compiti svolti a casa
Interrogazione dialogica
Discussione guidata
Relazioni su attività svolte in classe
 Verifiche sommative
Interrogazione orale
Interventi
Compiti scritti a quesiti e/o prove strutturate

Obiettivi di competenza di scienze
Applicare il metodo scientifico in
contesti diversi

Livelli
9/10

7/8

6

5/4

Cogliere le interazioni fra i fenomeni, i

9/10

Descrittori di competenza
 Utilizza un insieme di conoscenze
e metodologie formulando
correttamente delle ipotesi per
spiegare la realtà che ci circonda
 Propone semplici esperimenti,
raccoglie e organizza i dati
ottenuti, interpretandone i
risultati
 Utilizza alcune conoscenze e
metodologie formulando
correttamente delle ipotesi per
spiegare la realtà che ci circonda
 Riproduce semplici esperimenti,
raccoglie e organizza i dati
ottenuti, cogliendone il significato
 Utilizza alcune conoscenze e
metodologie formulando semplici
ipotesi per spiegare la realtà che
ci circonda
 Riproduce semplici esperimenti,
raccoglie i dati ottenuti,
cogliendone il significato di base
 Utilizza con difficoltà le
conoscenze anche
nell’osservazione di semplici
fenomeni

 Coglie le interazioni fra i fenomeni

sistemi e i principi che li regolano
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Utilizzare la terminologia scientifica
specifica

6



5/4




9/10






7/8

e comprende i principi che li
regolano
Individua collegamenti in modo
autonomo ed esprime opinioni
personali e pertinenti
Valuta le informazioni che ha
ottenuto
Coglie le interazioni fra i fenomeni
e comprende i principi che li
regolano
Individua semplici collegamenti ed
esprime opinioni personali
Valuta le informazioni che ha
ottenuto
Coglie le interazioni fra i fenomeni
e conosce i principi che li regolano
Individua semplici collegamenti
Incontra difficoltà a comprendere
i fenomeni e i principi che li
regolano
Conosce il significato dei termini e
li sa usare in contesti significativi
Conosce le differenze e le
analogie fra i diversi termini e le
loro implicazioni per la
formulazione dei concetti
Comunica quanto compreso con un
linguaggio appropriato


 Conosce il significato dei termini e
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li sa usare in contesti semplici
Comunica quanto compreso con un
linguaggio semplice ma appropriato
Conosce il significato dei termini
Comunica quanto compreso con un
linguaggio semplice
Non sempre conosce il significato
dei termini e non usa
correttamente i linguaggi specifici

Classe prima

INGLESE
COMPETENZE

Sa comprendere e utilizzare espressioni,
richieste, istruzioni, semplici informazioni
riferite ad ambiti noti e familiari
Sa interagire in semplici comunicazioni e
dialoghi che richiedano l’uso di un lessico noto
e legato a necessità quotidiane.
Sa utilizzare correttamente le funzioni
comunicative e le strutture linguistiche.
________________________________
Sa comprendere le informazioni essenziali di
un breve testo o dialogo anche non
corredato da immagini e/o disegni.
Sa scrivere semplici presentazioni e
descrivere abitudini ed esperienze personali
e quotidiane.
Sa utilizzare correttamente le funzioni
comunicative e le strutture linguistiche.
_______________________________

Conosce gli aspetti geografici e sociali del
Regno Unito e sa operare confronti con quelli
del Paese di madrelingua

ABILITA’

Scuola Secondaria
CONOSCENZE

GRAMMAR
TESTO : Abbs-Freebairn Brilliant! 1
Ed. Pearson
COMUNICAZIONE ORALE
(listening – speaking – reading
grammar focus)

______________________

Be : present simple Articoli indeterminativi a / an L’imperativo
Pron.pers.sogg.+ to be (sing.) What – Who; Aggettivi possessivi,
Pron.pers.sogg. To be (afferm. neg., interr..) Preposizioni di luogo
Pronomi dimostrativi this / that / these / those
Il plurale dei nomi (regolare e irregolare) Articoli det. e
indeterminativi Genitivo sassone There is / are + Some / any
Have got (afferm., neg., interr. e risposte brevi) L’imperativo
Can (abilità) : (afferm., neg., interr. e risposte brevi) Can

(richieste) And, but, or , Present Simple (aff., neg., interr, short
answers); Avverbi ed espressioni di frequenza ,Wh- questions , Time
prepositions, Verbo like + Pronomi personali complemento, Let’s /
Want to

COMUNICAZIONE SCRITTA
(reading – writing – grammar
focus)

______________________

CONOSCENZA DELLA
CULTURA E DELLA CIVILTA’

________________________________________________
TESTO : Kelly – Chiodini
That’s it! 1
Ed. LANG
Pronomi personali soggetto To be, to have(got) Alfabeto
Articoli a/an,the Aggettivi Genitivo sassone
Plurale dei nomi (alcuni nomi irregolari) Aggettivi possessivi
Aggettivi e pronomi dimostrativi Question Words
Imperativo There is/are Some/any How much/many
A lot of/much/many Sostantivi numerabili e non
Preposizioni di stato e moto a luogo e tempo
“Ordinary verbs” : Present Simple e Avverbi di frequenza
Pronomi personali complemento
Question Words: When/What time? “Would you like” + nome
Can(abilità), love, don’t mind, prefer, hate e verbo in -ing .
How often? (con il present simple) Espressioni di frequenza
Preposizioni di tempo (2): on, in Too
Can (richiesta e permesso )

VOCABULARY

Alfabeto, numeri cardinali e ordinali,
colori, saluti, cibi e bevande, giorni,
mesi, stagioni, oggetti scolastici,
date, consegne usate a scuola.
Titoli di cortesia Saluti
La famiglia Paesi e nazionalità
Oggetti di uso comune Casa e
mobili Descrizione fisica
Gli animali Sport Vestiti
Le parti del corpo Aggettivi
Verbi di movimento
Attività quotidiane Azioni abituali
___________________________

Saluti Consegne usate in classe
Oggetti scolastici Numeri cardinali
Alfabeto Titoli di cortesia
Colori
Aspetto
Paesi e aggettivi di nazionalità
Tipica casa inglese: stanze e
arredamento
Giorni della settimana
Materie scolastiche
Orario scolastico – routine quotidiana
Azioni abituali Cibi e bevande
Attività del tempo libero
Mesi dell’anno

ATTIVITA’

Ascolto di registrazioni in lingua, visioni di video legati al mondo inglese (cultura e civiltà), analisi di semplici brani e svolgimento di esercizi di vero/falso o
scelta multipla, role plays, stesura di semplici dialoghi su traccia o di descrizioni relative agli ambiti personali, familiari e legati alla quotidianità.
Le attività proposte saranno graduate e presenteranno difficoltà sempre maggiori nel corso dell’anno.
Recupero : Accertata la necessità di attivare interventi di recupero, si potranno utilizzare esercizi di revisione durante le ore frontali della disciplina

VERIFICHE

Le verifiche riguarderanno i momenti di controllo della metodologia didattica in relazione ai progressi compiuti nell'apprendimento degli alunni.
Saranno di tipo formativo (in itinere) e/o sommativo, articolate nel tempo ed oggettive, utilizzando idonei strumenti di controllo.

VALUTAZIONE

COMUNICAZIONE
ORALE

COMUNICAZIONE
SCRITTA

CONOSCENZA
DELLA CULTURA E
CIVILTA’
DEI PAESI DI
LINGUA INGLESE

10
9
8
7
6
5
4

Comprendere con prontezza un messaggio, in qualsiasi contesto e situazione, ed esprimersi in modo chiaro, corretto e preciso.
Comprendere con prontezza un messaggio ed esprimersi in modo autonomo e corretto.
Comprendere gran parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo e corretto.
Comprendere parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo anche se non sempre corretto.
Comprendere il significato globale di un messaggio e riuscire ad esprimersi in modo accettabile.
Comprendere un messaggio ed esprimersi con difficoltà.
Non comprendere un messaggio e non riuscire ad esprimersi anche se guidato.

10
9
8
7
6
5
4

Comprendere con prontezza un qualsiasi testo scritto ed utilizzare la lingua in modo autonomo e corretto.
Comprendere con prontezza tutti gli elementi di un testo scritto ed utilizzare la lingua in modo corretto.
Comprendere un testo scritto e gran parte del suo lessico ed utilizzare la lingua in modo abbastanza corretto.
Comprendere parte di un testo ed utilizzare la lingua in modo non sempre corretto.
Comprendere il significato globale di un testo scritto e produrre testi utilizzando semplici strutture linguistiche.
Comprendere e produrre un testo scritto in modo difficoltoso.
Non comprendere un testo scritto anche se guidato e non riuscire a produrre neanche i testi più semplici.

10
9
8
7
6
5
4

Conoscere in modo approfondito molti aspetti della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere molti aspetti della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo abbastanza adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo superficiale gli aspetti più caratteristici dei Paesi di L2.
Conoscere in modo confuso gli aspetti culturali dei Paesi di L2.
Non conoscere gli aspetti culturali dei Paesi di L2.

Classe seconda

INGLESE
COMPETENZE

Sa comprendere e utilizzare espressioni,
richieste, istruzioni, semplici informazioni
riferite a situazioni legate alle esperienze
personali già vissute.
Sa interagire in semplici comunicazioni e
dialoghi che richiedano l’uso di un lessico noto
e legato alla sfera del personale.

ABILITA’

Sa comprendere le informazioni essenziali di
un breve testo o dialogo anche non corredato
da immagini e/o disegni.
Sa scrivere semplici presentazioni e
descrivere abitudini ed esperienze personali e
quotidiane.
Sa utilizzare correttamente le funzioni
comunicative e le strutture linguistiche.

COMUNICAZIONE ORALE
(listening – speaking – reading
grammar focus)

________________________

COMUNICAZIONE SCRITTA
(reading – writing – grammar
focus)

________________________

___________________________________

Conosce gli aspetti geografici e sociali del
Regno Unito e sa operare confronti con quelli
del Paese di madrelingua

CONOSCENZE
GRAMMAR
TESTO : Abbs-Freebairn Brilliant! 1 - 2 Ed. Pearson

Sa utilizzare correttamente le funzioni
comunicative e le strutture linguistiche.
___________________________________

Scuola Secondaria

CONOSCENZA DELLA
CULTURA E DELLA CIVILTA’

Present Simple (aff., neg., interr, short answers); Avverbi ed
espressioni di frequenza ,Wh- questions , Time prepositions, Verbo like
+ Pronomi personali complemento, Let’s / Want to
Present Continuous (affer.-neg.-inter. short answers)
Present Simple / Present Continuous Verbi seguiti da -ing
Interrogativo : Whose ….? Pronomi possessivi
Nomi numerabili e non + Some-any - Much – many – a lot of
Past Simple di be (affer., neg., inter. e risposte brevi)
Date + be born
Past Simple dei verbi regolari e irregolari (affermativo, negativo,

VOCABULARY

interrogativo, risposte brevi)
How + aggettivi – Comparativo e Superlativo degli aggettivi

Attività del tempo libero
Il tempo atmosferico
Descrizione fisica, famiglia, casa,
Sport, attività del tempo libero
Attività quotidiane
Lavori domestici Oggetti personali
Cibi e bevande Aggettivi di
personalità
Professioni Luoghi in città
Aggettivi qualificativi
Numeri superiori a 100
Hobby Programmi televisivi

_____________________________________________________
TESTO : Kelly – Chiodini
That’s it! 1 - 2 Ed. LANG

_____________________________

Can (richiesta e permesso) Present continuous Enough
Present Simple vs Present Continuous
Past Simple di to be e to have
Past Simple: verbi regolari e irregolari (forma affermativa)
Connettivi temporali: first, after that,then, finally
Past Continuous - Could/couldn’t
Preposizioni di luogo (2) Be going to-future
Must/mustn’t Don’t have to Do I have to?
Comparativi e Superlativi degli aggettivi e sostantivi
Whose / Pronomi possessivi – Avverbi di modo
Zero Conditional
Have to ( f. affermativa )
Present Continuous per esprimere il futuro

One/ones

Il tempo atmosferico
Le stagioni
Le professioni
Data espressa in anni
Espressioni relative al passato
Il corpo umano
Salute: malattie e incidenti
Il denaro inglese
Abbigliamento
La città
Mezzi di trasporto
Animali, parti del corpo di alcuni
animali e relativi ambienti naturali
Attività di divertimento e hobbies

ATTIVITA’

VERIFICHE

Ascolto di registrazioni in lingua, visioni di video legati al mondo inglese (cultura e civiltà), analisi di semplici brani e svolgimento di esercizi di vero/falso
o scelta multipla, role plays, stesura di semplici dialoghi e/o lettere su traccia e di semplici descrizioni di eventi legati alle esperienze vissute.
Le attività proposte saranno graduate e presenteranno difficoltà sempre maggiori nel corso dell’anno.
Recupero : Accertata la necessità di attivare interventi di recupero, si potranno utilizzare esercizi di revisione durante le ore frontali della disciplina
Le verifiche riguarderanno i momenti di controllo della metodologia didattica in relazione ai progressi compiuti nell'apprendimento degli alunni.
Saranno di tipo formativo (in itinere) e/o sommativo, articolate nel tempo ed oggettive, utilizzando idonei strumenti di controllo.

VALUTAZIONE

COMUNICAZIONE
ORALE

COMUNICAZIONE
SCRITTA

CONOSCENZA
DELLA CULTURA E
CIVILTA’
DEI PAESI DI LINGUA
INGLESE

10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4

Comprendere con prontezza un messaggio, in qualsiasi contesto e situazione, ed esprimersi in modo chiaro, corretto e preciso.
Comprendere con prontezza un messaggio ed esprimersi in modo autonomo e corretto.
Comprendere gran parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo e corretto.
Comprendere parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo anche se non sempre corretto.
Comprendere il significato globale di un messaggio e riuscire ad esprimersi in modo accettabile.
Comprendere un messaggio ed esprimersi con difficoltà.
Non comprendere un messaggio e non riuscire ad esprimersi anche se guidato.
Comprendere con prontezza un qualsiasi testo scritto ed utilizzare la lingua in modo autonomo e corretto.
Comprendere con prontezza tutti gli elementi di un testo scritto ed utilizzare la lingua in modo corretto.
Comprendere un testo scritto e gran parte del suo lessico ed utilizzare la lingua in modo abbastanza corretto.
Comprendere parte di un testo ed utilizzare la lingua in modo non sempre corretto.
Comprendere il significato globale di un testo scritto e produrre testi utilizzando semplici strutture linguistiche.
Comprendere e produrre un testo scritto in modo difficoltoso.
Non comprendere un testo scritto anche se guidato e non riuscire a produrre neanche i testi più semplici.
Conoscere in modo approfondito molti aspetti della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere molti aspetti della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo abbastanza adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo superficiale gli aspetti più caratteristici dei Paesi di L2.
Conoscere in modo confuso gli aspetti culturali dei Paesi di L2.
Non conoscere gli aspetti culturali dei Paesi di L2.

Classe terza

INGLESE
COMPETENZE

Sa comprendere e utilizzare espressioni,
richieste, istruzioni, semplici informazioni
riferite a situazioni legate alle esperienze
personali presenti, passate e future.
Sa interagire in semplici comunicazioni e
dialoghi che richiedano l’uso di un lessico noto
e legato alla sfera del personale.
Sa utilizzare correttamente le funzioni
comunicative e le strutture linguistiche
___________________________________
Sa comprendere le informazioni essenziali di
un breve testo o dialogo anche non corredato
da immagini e/o disegni.
Sa scrivere semplici presentazioni e
descrivere abitudini ed esperienze personali e
quotidiane.
Sa utilizzare correttamente le funzioni
comunicative e le strutture linguistiche.
___________________________________

Conosce gli aspetti geografici e sociali degli
Stati Uniti e di qualche altro Paese di Lingua
Inglese e sa operare confronti con quelli del
Paese di madrelingua

ABILITA’

CONOSCENZE
GRAMMAR
TESTO : Abbs-Freebairn Brilliant! 2 - 3

COMUNICAZIONE ORALE
(listening – speaking – reading
grammar focus)

Scuola Secondaria

VOCABULARY
Ed. Pearson

Comparatives and Superlatives (revision)
Be going to (affermativo, negative, interrogative e risposte brevi)
Present Continuous (uso futuro) Be going to vs Present Continuous

How long does it take…..? Preposizioni di moto a luogo
What would you like ? I’d like… / Can I have …?
Must/mustn’t Can (permesso) Have to
Past Simple (revision) Could (abilità nel passato) Used to
Preposizioni di moto Past Continuous + when/while

________________________

Pronomi relativi Pronomi indefiniti
Past Simple / Past Continuous Present perfect (tutte le forme)

COMUNICAZIONE SCRITTA
(reading – writing – grammar
focus)

_____________________________________________________
TESTO : Kelly – Chiodini
That’s it! 2 - 3 Ed. LANG

________________________

CONOSCENZA DELLA
CULTURA E DELLA CIVILTA’

Past Participle Present perfect + ever/never
Present perfect+ just/already/yet
Present perfect / Past Simple
Present Perfect + since / for Been / gone Present Perfect (ripasso)
Too / enough Will (previsioni) May (previsioni)
Will / won’t (promesse, offerte e previsioni)

Why?/Because Pronomi relative Omissione
Would you like...? Let’s/What/How about…
Aggettivi terminanti in -ed e -ing Need to Needn’t
Pronomi indefiniti Subject / object questions

Comparativo e superlativo degli avverbi
Present Perfect Present Perfect con ever / never
Present Perfect vs Past Simple - Present Perfect con just, already,
yet
Present Perfect con since,

for (duration form)
Will ( previsioni ) May / Might ( possibilità futura )
Infinito di scopo
Preposizioni causali : as / since / because
Periodo ipotetico di I tipo (First Conditional )
Forma Passiva

Vacanze : cosa fare e dove stare

Generi musicali Mezzi di trasporto
Cibi e bevande Regole scolastiche
Vestiti, motive e materiali di
abbigliamento Preposizioni di moto
Generi cinematografici
Forme e materiali Sport estremi
Generi letterari
Aggettivi per descrivere sentimenti ed
emozioni
Impianti sportive
Tecnologia : verbi ed attrezzature

______________________________

Tipi di film
Sports
Numeri ( migliaia, milioni, miliardi )
Viaggi e vacanze ( luoghi da vedere etc.
)
Tipi di libri
Media e comunicazione
Problemi ambientali
Salute e fitness
Differenti tipi di negozi
Parlare di shopping
Materiali e forme

ATTIVITA’

VERIFICHE

Ascolto di registrazioni in lingua, visioni di video legati al mondo inglese (cultura e civiltà), analisi di semplici brani e svolgimento di esercizi di vero/falso o
scelta multipla, role plays, stesura di semplici dialoghi e/o lettere su traccia e di semplici descrizioni di eventi legati ai progetti futuri.
Le attività proposte saranno graduate e presenteranno difficoltà sempre maggiori nel corso dell’anno.
Recupero : Accertata la necessità di attivare interventi di recupero, si potranno utilizzare esercizi di revisione durante le ore frontali della disciplina
Le verifiche riguarderanno i momenti di controllo della metodologia didattica in relazione ai progressi compiuti nell'apprendimento degli alunni.
Saranno di tipo formativo (in itinere) e/o sommativo, articolate nel tempo ed oggettive, utilizzando idonei strumenti di controllo.

VALUTAZIONE

COMUNICAZIONE
ORALE

COMUNICAZIONE
SCRITTA

CONOSCENZA
DELLA CULTURA E
CIVILTA’
DEI PAESI DI LINGUA
INGLESE

10
9
8
7
6
5
4

Comprendere con prontezza un messaggio, in qualsiasi contesto e situazione, ed esprimersi in modo chiaro, corretto e preciso.
Comprendere con prontezza un messaggio ed esprimersi in modo autonomo e corretto.
Comprendere gran parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo e corretto.
Comprendere parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo anche se non sempre corretto.
Comprendere il significato globale di un messaggio e riuscire ad esprimersi in modo accettabile.
Comprendere un messaggio ed esprimersi con difficoltà.
Non comprendere un messaggio e non riuscire ad esprimersi anche se guidato.

10
9
8
7
6
5
4

Comprendere con prontezza un qualsiasi testo scritto ed utilizzare la lingua in modo autonomo e corretto.
Comprendere con prontezza tutti gli elementi di un testo scritto ed utilizzare la lingua in modo corretto.
Comprendere un testo scritto e gran parte del suo lessico ed utilizzare la lingua in modo abbastanza corretto.
Comprendere parte di un testo ed utilizzare la lingua in modo non sempre corretto.
Comprendere il significato globale di un testo scritto e produrre testi utilizzando semplici strutture linguistiche.
Comprendere e produrre un testo scritto in modo difficoltoso.
Non comprendere un testo scritto anche se guidato e non riuscire a produrre neanche i testi più semplici.

10
9
8
7
6
5
4

Conoscere in modo approfondito molti aspetti della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere molti aspetti della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo abbastanza adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L2 e confrontarli con la propria realtà.
Conoscere in modo superficiale gli aspetti più caratteristici dei Paesi di L2.
Conoscere in modo confuso gli aspetti culturali dei Paesi di L2.
Non conoscere gli aspetti culturali dei Paesi di L2.

Classe prima

TEDESCO
COMPETENZE

ABILITÀ
Comprendere e utilizzare
espressioni di uso quotidiano.

COMUNICAZIONE ORALE
(Hören – Sprechen –
Grammatik)

COMUNICAZIONE SCRITTA
(Lesen – Schreiben –
Grammatik)

Scuola Secondaria
CONOSCENZE

vocaboli

ed Einheit 0: Le Nazioni di Lingua Tedesca, i colori, i saluti e l’alfabeto.
Esercizi di ascolto, esempi di confronto con le altre lingue e la
fonetica.
Identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di argomenti Einheit 1: Presentarsi, la provenienza, chiedere l’età, chiedere e dare
conosciuti.
l’indirizzo.
Il presente dei verbi wohnen, heißen, kommen, fahren, sein e
Riferire semplici informazioni afferenti alla sprechen; i pronomi personali; gli avverbi interrogativi wo, wie, woher;
sfera personale.
le preposizioni in e aus; Ja/Nein, nach; wer?, wie alt?; gli aggettivi
possessivi mein/-e, dein/-e, i numeri dall’1 al 100 e l’inversione.
Einheit 2: La famiglia, gli animali domestici, la casa, le stanze i mobili e
le professioni.
Comprendere le informazioni essenziali di un
Il genitivo sassone, gli articoli determinativi, gli aggettivi possessivi
breve testo o dialogo corredato da immagini
sein/-e, ihr/-e, unser/-e e euer/eure; gli articoli indeterminativi e
e/o disegni.
kein/-e, il verbo haben; i casi nominativo e accusativo; l’interrogativo
wie viele?, il verbo sehen, in der, in dem; la forma di cortesia e il
Scrivere testi brevi e semplici per
verbo arbeiten.
presentare se stessi e la propria famiglia,
descrivere la casa, le attività del tempo
Einheit 3: Hobby e sport, chiedere e dire l’ora, parti del giorno, giorni
libero e gli impegni del quotidiano.
della settimana e cosa si fa in un determinato giorno, mezzi di
trasporto, cibi e bevande.
Verbi sostantivati, Wie oft? e gli avverbi di frequenza, i verbi reiten,
tanzen e lesen, verbi composti e separabili. Gli interrogativiWann?
Utilizzare
correttamente
le
funzioni
Um wie viel Uhr? e la risposta con um. L‘interrogativo Wie spät?, mit
comunicative e le strutture linguistiche.
dem, mit der e l‘espressione nach Hause; i verbi essen, nehmen e
mögen.
Einheit 4: La scuola con l’orario scolastico, le materie, gli accessori

scolastici e gli insegnanti; wie lange? Von .. bis; l’accusativo: den, die,
das; il verbo finden; doch, nicht, nichts e il verbo modale: können.
CONOSCENZA DELLA
CULTURA DEI PAESI DI
LINGUA TEDESCA

Esporre i contenuti degli argomenti trattati
sulla base delle capacità personali.

METODOLOGIA

ATTIVITÀ DI RECUPERO

VERIFICHE

VALUTAZIONE

COMUNICAZIONE
ORALE

VOTI

die deutschsprachigen Länder
Feste und Traditionen
Die deutsche Schule

Approccio di tipo comunicativo/funzionale: la lingua è rappresentata in situazioni di comunicazione reale o simulate e
viene esaminata attraverso funzioni (e cioè gli scopi) per le quali si comunica.
Apprendimento attraverso la riflessione e la didattica operativa: le lezioni si svolgono con l’utilizzo della LIM e il libro
di testo (strumento necessario perché operativo). Ogni unità di apprendimento viene introdotta mediante l’ascolto e
la lettura di dialoghi, successivamente si svolgono esercizi scritti e orali, lavori individuali, a coppie o a piccoli gruppi
per favorire l’apprendimento e il consolidamento delle strutture linguistiche e comunicative.
Accertata la necessità di attivare interventi di recupero e/o di consolidamento, si potranno utilizzare esercizi di
revisione durante le lezioni curricolari.
Possibili modalità di verifica:
Possibili modalità di verifica:
 Ascolto e riproduzione orale di registrazioni in lingua
 Dettato
 Analisi di brani e svolgimento di questionari, esercizi di vero/falso o scelta multipla
 Realizzazione di dialoghi in contesti quotidiani
 Test di completamento
 Stesura di semplici dialoghi su traccia o di descrizioni relative agli ambiti personali e familiari
 Riordino delle battute di un dialogo
 Conoscenza della cultura e della civiltà attraverso l’esposizione orale
Le verifiche saranno di tipo formativo (in itinere)/sommativo.
DESCRITTORI DEI LIVELLI

10

Comprendere con prontezza un messaggio, in qualsiasi contesto e situazione, ed esprimersi in modo chiaro, corretto e
preciso.

9

Comprendere con prontezza un messaggio ed esprimersi in modo autonomo e corretto.

8

Comprendere gran parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo e corretto.

7

6

Comprendere parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo anche se non sempre corretto.

5

Comprendere il significato globale di un messaggio e riuscire ad esprimersi in modo accettabile.

4

Comprendere un messaggio ed esprimersi con difficoltà.
Non comprendere un messaggio e non riuscire ad esprimersi anche se guidato.

COMUNICAZIONE
SCRITTA

CONOSCENZA
DELLA CULTURA
DEI PAESI DI
LINGUA TEDESCA

10

Comprendere con prontezza un qualsiasi testo scritto ed utilizzare la lingua in modo autonomo e corretto.

9

Comprendere con prontezza tutti gli elementi di un testo scritto ed utilizzare la lingua in modo corretto.

8

Comprendere un testo scritto e gran parte del suo lessico ed utilizzare la lingua in modo abbastanza corretto.

7

Comprendere parte di un testo ed utilizzare la lingua in modo non sempre corretto.

6

Comprendere il significato globale di un testo scritto e produrre testi utilizzando semplici strutture linguistiche.

5

Comprendere e produrre un testo scritto in modo difficoltoso.

4

Non comprendere un testo scritto anche se guidato e non riuscire a produrre neanche i testi più semplici.

10

Conoscere in modo approfondito molti aspetti della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

9

Conoscere molti aspetti della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

8

Conoscere in modo adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

7

Conoscere in modo abbastanza adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

6

Conoscere in modo superficiale gli aspetti più caratteristici dei Paesi di L3.

5

Conoscere in modo confuso gli aspetti culturali dei Paesi di L3.

4

Non conoscere gli aspetti culturali dei Paesi di L3.

Classe seconda

TEDESCO
COMPETENZE

COMUNICAZIONE ORALE
(Hören – Sprechen –
Grammatik)

COMUNICAZIONE SCRITTA
(Lesen – Schreiben –
Grammatik)

CONOSCENZA DELLA
CULTURA DEI PAESI DI
LINGUA TEDESCA
METODOLOGIA

ABILITÀ

Scuola Secondaria
CONOSCENZE

Comprendere
espressioni,
richieste, Lektion 5: Materie scolastiche, insegnanti di classe e orario
istruzioni, semplici informazioni riferite scolastico.
Presente dei verbi finden, unterrichten; complemento di tempo con
ad ambiti noti e familiari.
la preposizione am; parole composte.
Interagire in semplici comunicazioni e Lektion 6: Materiale scolastico e aule specialistiche.
dialoghi con un compagno o l’insegnante, Sostantivi, articoli determinativi e indeterminativi, frasi negative
utilizzando espressioni e frasi adatte alla con kein; presente di haben e brauchen, casi nominativo ed
accusativo; es gibt e formazione del plurale.
situazione.
Lektion 7: Pasti principali, alimenti e bevande.
Verbo essen, nominativo e accusativo; verbo mögen, costruzione
della frase: l’inversione, frasi negative con kein e nichts; verbi
nehmen e möchten.
Lektion 8: Capi d’abbigliamento.
Comprendere le informazioni di un breve
testo o dialogo anche non corredato da Nominativo ed accusativo, formazione del plurale; verbo gefallen,
pronomi personali di 3^ persona singolare e plurale, avverbio sehr.
immagini e/o disegni.
Lektion 9: Prodotti e contenitori, negozi, centri commerciali e
luoghi d’incontro.
Scrivere testi brevi e semplici per
Complemento di moto a luogo espresso dalla preposizione in +
raccontare le proprie abitudini.
accusativo, avverbio interrogativo wann?, complemento di tempo
espresso con la preposizione am, inversione; forma es gibt.
Utilizzare correttamente le funzioni
Lektion 10: Azioni quotidiane, luoghi di incontro, orario.
comunicative e le strutture linguistiche.
Verbi forti e separabili: fahren, schlafen, anfangen, fernsehen e
lesen, complementi di tempo espressi con le preposizioni um e am,
forma idiomatica „a casa“; complemento di moto a luogo espresso
con la preposizione in + accusativo.
Esporre i contenuti degli argomenti das Schulsystem
trattati sulla base delle capacità Essen und Trinken
personali.
Feste und Traditionen
Approccio di tipo comunicativo/funzionale: la lingua è rappresentata in situazioni di comunicazione reale o

ATTIVITÀ DI RECUPERO

VERIFICHE

VALUTAZIONE

COMUNICAZIONE
ORALE

simulate e viene esaminata attraverso funzioni (e cioè gli scopi) per le quali si comunica.
Apprendimento attraverso la riflessione e la didattica operativa: le lezioni si svolgono con l’utilizzo della LIM e
il libro di testo (strumento necessario perché operativo). Ogni unità di apprendimento viene introdotta
mediante l’ascolto e la lettura di dialoghi, successivamente si svolgono esercizi scritti e orali, lavori individuali,
a coppie o a piccoli gruppi per favorire l’apprendimento e il consolidamento delle strutture linguistiche e
comunicative.
Accertata la necessità di attivare interventi di recupero e/o di consolidamento, si potranno utilizzare esercizi
di revisione durante le lezioni curricolari.
Possibili modalità di verifica:
 Ascolto di registrazioni in lingua
 Analisi di brani e svolgimento di questionari, esercizi di vero/falso o scelta multipla
 Realizzazione di dialoghi in contesti quotidiani
 Test di completamento
 Stesura di semplici dialoghi su traccia o di descrizioni relative agli ambiti personali e familiari
 Riordino delle battute di un dialogo
 Comprensione di una e-mail
 Conoscenza della cultura tedesca attraverso l’esposizione orale
Le verifiche saranno di tipo formativo (in itinere)/sommativo.

VOTI

DESCRITTORI DEI LIVELLI

10

Comprendere con prontezza un messaggio, in qualsiasi contesto e situazione, ed esprimersi in modo chiaro,
corretto e preciso.

9

Comprendere con prontezza un messaggio ed esprimersi in modo autonomo e corretto.

8

Comprendere gran parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo e corretto.

7

Comprendere parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo anche se non sempre corretto.

6

Comprendere il significato globale di un messaggio e riuscire ad esprimersi in modo accettabile.

5

Comprendere un messaggio ed esprimersi con difficoltà.

4

Non comprendere un messaggio e non riuscire ad esprimersi anche se guidato.

COMUNICAZIONE
SCRITTA

10

Comprendere con prontezza un qualsiasi testo scritto ed utilizzare la lingua in modo autonomo e corretto.

9

Comprendere con prontezza tutti gli elementi di un testo scritto ed utilizzare la lingua in modo corretto.

8

Comprendere un testo scritto e gran parte del suo lessico ed utilizzare la lingua in modo abbastanza corretto.

7

Comprendere parte di un testo ed utilizzare la lingua in modo non sempre corretto.

6

Comprendere il significato globale di un testo scritto e produrre testi utilizzando semplici strutture
linguistiche.

5
4

Comprendere e produrre un testo scritto in modo difficoltoso.
Non comprendere un testo scritto anche se guidato e non riuscire a produrre neanche i testi più semplici.

10

Conoscere in modo approfondito molti aspetti della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

9

Conoscere molti aspetti della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

CONOSCENZA

8

Conoscere in modo adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

DELLA CULTURA

7

DEI PAESI DI
LINGUA TEDESCA

6

Conoscere in modo abbastanza adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria
realtà.

5
4

Conoscere in modo superficiale gli aspetti più caratteristici dei Paesi di L3.
Conoscere in modo confuso gli aspetti culturali dei Paesi di L3.
Non conoscere gli aspetti culturali dei Paesi di L3.

Classe terza

TEDESCO
COMPETENZE

COMUNICAZIONE ORALE
(Hören – Sprechen –
Grammatik)

ABILITÀ
Comprendere e utilizzare espressioni,
richieste, istruzioni, semplici informazioni
riferite ad ambiti noti e familiari.
Interagire in comunicazioni e dialoghi che
richiedano l’uso di un lessico noto e legato
a necessità quotidiane.

Comprendere le informazioni specifiche di
una lettera o di un dialogo.
COMUNICAZIONE SCRITTA
(Lesen – Schreiben –
Grammatik)

Scrivere testi per raccontare abitudini ed
esperienze personali, riferite anche al
passato.
Utilizzare correttamente le funzioni
comunicative e le strutture linguistiche.

CONOSCENZA DELLA
CULTURA DEI PAESI DI
LINGUA TEDESCA
METODOLOGIA

Scuola Secondaria
CONOSCENZE

Lektion 11: La propria abitazione e l’arredamento delle stanze.
Verbo gefallen, caso accusativo: pronomi personali di 3^ persona
singolare e plurale; complemento di stato in luogo: preposizioni in, auf,
neben e unter + dativo, forma impersonale man; verbi posizionali di
stato liegen e stehen, formazione del plurale.
Lektion 12: Attività e attrezzature sportive, palestre e centri
fitness.
Verbi modali können, wollen, frase finale: zum + infinito sostantivato;
complemento di stato in luogo espresso dalla preposizione in + dativo,
costruzione della frase: verbo modale + l’infinito, verbo modale
müssen, complemento di moto a luogo espresso dalla preposizione in +
accusativo.
Lektion 13: Esperienze vissute in passato.
Perfekt dei verbi regolari e irregolari, complemento di tempo per
esprimere azioni passate.
Lektion 17: Date, segni zodiacali, compleanno e regali.
Costruzione della data, verbo werden; Verbo modale sollen,
imperativo, pronome interrogativo wen?, pronomi personali al caso
accusativo, preposizione für, la congiunzione avversativa sondern.
Lektion 18: Vacanze e tempo atmosferico.
Complemento di moto a luogo con mete/nomi geografici, frase
secondaria infinitiva; frase secondaria introdotta da dass, verbo
wissen; Präteritum di sein, complemento di stato in luogo con
mete/nomi geografici, complemento di tempo con mesi e stagioni.

die Bundeskanzlerin

Esporre i contenuti degli argomenti
Was feiern die Deutschen?
trattati sulla base delle capacità personali

Ein Denkmal in Berlin
Was ist am 3. Oktober 1990 passiert?

Approccio di tipo comunicativo/funzionale: la lingua è rappresentata in situazioni di comunicazione reale o simulate

ATTIVITÀ DI RECUPERO

VERIFICHE

VALUTAZIONE

VOTI

e viene esaminata attraverso funzioni (e cioè gli scopi) per le quali si comunica.
Apprendimento attraverso la riflessione e la didattica operativa: le lezioni si svolgono con l’utilizzo della LIM e il
libro di testo (strumento necessario perché operativo). Ogni unità di apprendimento viene introdotta mediante
l’ascolto e la lettura di dialoghi, successivamente si svolgono esercizi scritti e orali, lavori individuali, a coppie o a
piccoli gruppi per favorire l’apprendimento e il consolidamento delle strutture linguistiche e comunicative.
Accertata la necessità di attivare interventi di recupero e/o di consolidamento, si potranno utilizzare esercizi di
revisione durante le lezioni curricolari.
Possibili modalità di verifica:
 Ascolto di registrazioni in lingua
 Analisi di brani e svolgimento di questionari, esercizi di vero/falso o scelta multipla
 Realizzazione di dialoghi in contesti quotidiani
 Test di completamento
 Stesura di dialoghi su traccia o di descrizioni relative agli ambiti personali e familiari
 Riordino delle battute di un dialogo
 Comprensione e produzione di una e-mail su traccia
 Conoscenza della cultura tedesca attraverso l’esposizione orale
Le verifiche saranno di tipo formativo (in itinere)/sommativo.
DESCRITTORI DEI LIVELLI

10

Comprendere con prontezza un messaggio, in qualsiasi contesto e situazione, ed esprimersi in modo chiaro,
corretto e preciso.

9

Comprendere con prontezza un messaggio ed esprimersi in modo autonomo e corretto.

COMUNICAZIONE

8

Comprendere gran parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo e corretto.

ORALE

7

Comprendere parte di un messaggio ed esprimersi in modo abbastanza autonomo anche se non sempre corretto.

6

Comprendere il significato globale di un messaggio e riuscire ad esprimersi in modo accettabile.

5

Comprendere un messaggio ed esprimersi con difficoltà.

4

Non comprendere un messaggio e non riuscire ad esprimersi anche se guidato.

10

Comprendere con prontezza un qualsiasi testo scritto ed utilizzare la lingua in modo autonomo e corretto.

9

Comprendere con prontezza tutti gli elementi di un testo scritto ed utilizzare la lingua in modo corretto.

COMUNICAZIONE
SCRITTA

8

Comprendere un testo scritto e gran parte del suo lessico ed utilizzare la lingua in modo abbastanza corretto.

7

Comprendere parte di un testo ed utilizzare la lingua in modo non sempre corretto.

6

Comprendere il significato globale di un testo scritto e produrre testi utilizzando semplici strutture linguistiche.

5

Comprendere e produrre un testo scritto in modo difficoltoso.

4

Non comprendere un testo scritto anche se guidato e non riuscire a produrre neanche i testi più semplici.

10

Conoscere in modo approfondito molti aspetti della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

9

Conoscere molti aspetti della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

CONOSCENZA

8

Conoscere in modo adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria realtà.

DELLA CULTURA

7

DEI PAESI DI
LINGUA TEDESCA

6

Conoscere in modo abbastanza adeguato vari elementi della cultura dei Paesi di L3 e confrontarli con la propria
realtà.

5
4

Conoscere in modo superficiale gli aspetti più caratteristici dei Paesi di L3.
Conoscere in modo confuso gli aspetti culturali dei Paesi di L3.
Non conoscere gli aspetti culturali dei Paesi di L3.

Classe prima

ARTE E IMMAGINE
CONOSCENZE
1)

Il rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo
e narrativo.

2) Funzioni e caratteri dell’immagine espressiva, gli
stereotipi.
3) Il linguaggio visivo e i suoi codici; segni iconici e
simbolici.
4) Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative
delle tecniche artistiche proposte; i processi di
manipolazione della materia.
5) Paradigmi del percorso dell’arte nei secoli: dalla

6)

preistoria al periodo classico.
Il valore sociale e il valore estetico del paesaggio e
del patrimonio ambientale e culturale .

ATTIVITA’

Scuola Secondaria

ABILITA’
Sa definire forma d'arte, tecnica e soggetto delle opere
analizzate in classe; sa riconoscere il tratto stilistico
principale di un'opera analizzata in classe;
sa descrivere sinteticamente gli aspetti generali dell'arte di un
periodo storico affrontato in classe (forme d'arte, tipologie
architettoniche, soggetti e temi principali, caratteristiche
stilistiche peculiari).
Sa orientarsi in un complesso architettonico con l' aiuto di
schemi, piante e ricostruzioni.
Sa riconoscere il significato di alcuni simboli tra quelli
osservati durante l'analisi di opere d'arte.
Sa applicare in modo corretto le metodologie operative delle
tecniche proposte.
Sa utilizzare la copia dal vero (o da foto), al fine di
migliorare la capacità di osservazione e del superamento delle
principali stereotipie.

COMPETENZE
1)

Leggere e interpretare i contenuti di messaggi
visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati
prodotti.

2)

Utilizzare immagini di diverso tipo;
riconoscere e visualizzare le metafore visive,
cogliendo il valore simbolico di oggetti, animali,
paesaggi;

3)

Inventare e produrre messaggi visivi con l'uso di
tecniche e materiali diversi.

4)

Leggere le opere d'arte, dei periodi storici
analizzati, attraverso criteri quali: superfici,
textures, volumi, colori fondamentali (primari,
secondari, terziari) e principi compositivi
elementari.

5) Riconoscere e leggere le tipologie principali dei
beni artistico-culturali (zone archeologiche,
complessi architettonico,collezioni
pittoriche,...); individuare i beni artistici e
culturali presenti nel territorio.

Metodologia e tipologia delle attività
Nella classe prima le lezioni assumeranno principalmente la forma del laboratorio, sia per fornire a tutti gli allievi le stesse opportunità strumentali ed
espressive, sia per favorire un graduale accostamento a categorie e concetti più astratti espressi dal lessico specialistico. La preparazione di
elaborati costituiranno attività privilegiate per affrontare, in modo sintetico o articolato, contenuti che contengono aspetti pluri e interdisciplinari.
Intorno ad ampi contenuti di lavoro, quindi, ruoteranno abilità e conoscenze più settoriali che si avrà cura proporre attraverso elaborati di passaggio e

momenti di lezione frontale con l’uso della LIM (analisi di opere) che verranno sintetizzate sia in conclusione e apertura di nuovi argomenti sia al
termine dell'Unità di Apprendimento.

CONTENUTI

vedi allegato 1

VERIFICHE

Attraverso gli elaborati grafico-pittorici dei ragazzi (prodotti il più possibile all'interno del tempo scuola) sarà verificata la "competenza espressiva"
(inevoluta; meccanica; superficiale; settoriale; ampia) relativa alle seguenti abilità.: utilizzo delle tecniche (incapacità a seguire i procedimenti e
realizzazioni disordinate; correttezza nell'applicazione dei procedimenti e realizzazioni disordinate / poco curate / abbastanza curate / ben rifinite),

E

rappresentazione della realtà (difficoltà spaziali; rappresentazione stereotipata ma coerente; abbastanza rispondente al punto di vista ma superficiale e
frettolosa / abbastanza analitica / fedele al soggetto), utilizzo del linguaggio visivo (scorretto rispetto alle indicazioni / corretto ma banale / espressivo /
piacevole / originale) e alle conoscenze relative.
Attraverso piccoli test chiusi o aperti e colorazione/compilazione di piantine saranno verificate le conoscenze acquisite (inesistenti; frammentarie;
essenziali; superficiali; analitiche; solide) e le abilità nella lettura delle immagini (difficoltà; riconoscimento degli elementi essenziali; definizioni essenziali;
descrizione analitica; descrizione appropriata).
Eventuali presentazioni scritte o orali del lavoro svolto potranno illuminare sulla padronanza del percorso attuato, sulla solidità delle conoscenze,
delle abilità, della competenza linguistica .

VALUTAZIONI

Vedi allegato 2

ALL.1
CONTENUTI E TEMPI

CONTENUTI E TEMPI CLASSE PRIMA
Mese
Settembre

CONTENUTI
Test di Ingresso

Ottobre

la com. visiva

I mezzi della com. visiva

linea/superficie

Il patrimonio
culturale
ant. civiltà

Novembre

linea/superficie

linea/superficie

Dicembre

tec. dis. : matite colorate

tec. dis.

tecniche di disegno :
pennarello
ant. civiltà

Gennaio

colore

colore

ant. civiltà

ant. civiltà

Febbraio

colore: tempera

colore

ant. civiltà

ant. civiltà

Marzo

tec. dis. : texture

tec. dis. :texture

arte Greca

Aprile

arte Greca

composizione

composizione

arte Greca

Maggio

Il corpo umano:proporzioni

Il corpo umano: movimenti

tec.dis. e ripasso

arte Rom.

Giugno

tec.dis.

ALL.2
TABELLA VALUTAZIONI
voto
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Presenza di stereotipi

ESCLUSIVA

TOTALE

ELEVATA

PARZIALE

LIMITATA

DEBOLE

ASSENTE

Conoscenza, applicazione

ERRATA

INCOMPLETA

SUPERFICIALE

ABBASTANZA
CORRETTA

GLOBALMENTE

CORRETTA

CORRETTA
E CREATIVA

tecniche
Invenzione, rielaborazione di

CORRETTA

ASSENTE

DEBOLE

LIMITATA

PARZIALE

ELEVATA

COMPLETA

ORIGINALE

MOLTO
LACUNOSA

LACUNOSA

SUPERFICIALE

PARZIALE

COMPLETA

COMPLETA E

COMPLETA,
APPROFONDITA
E CRITICA

immagini
Conoscenza dei contenuti

APPROFONDITA

Classe seconda

ARTE E IMMAGINE
CONOSCENZE
1.
2.

Sa definire forma d'arte, tecnica e soggetto delle opere

narrativo.

analizzate in classe;

simbolici.
3.

Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative
delle differenti tecniche artistiche proposte; i
processi di manipolazione della materia.

4.

ABILITA’

Il rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo e
Il linguaggio visivo e i suoi codici; segni iconici e

Scuola Secondaria
COMPETENZE
1.

visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati

sa riconoscere il tratto stilistico principale di un'opera
analizzata in classe;
sa descrivere sinteticamente gli aspetti generali dell'arte di un

prodotti.
2.

individuare e classificare simboli e metafore

architettoniche, soggetti e temi principali, caratteristiche

La raffigurazione dello spazio nelle tre dimensioni; la
prospettiva intuitiva, la rappresentazione

Sa orientarsi in un complesso architettonico con l' aiuto di schemi,

prospettica; proporzione tra le parti di un dise gno

piante e ricostruzioni.

utilizzate nel campo dell’arte.
3.
4.

Sa riconoscere il significato di alcuni simboli tra quelli osservati

composizione; staticità e dinamismo; il ritmo e

durante l'analisi di opere d'arte.

l’aritmia.
Classica al Rinascimento.
6.

Il valore sociale e il valore estetico del paesaggio e
del patrimonio ambientale e culturale.

Rappresentare oggetti piani e solidi, ed
ambienti in prospettiva.

ombra e gli effetti cromatici; il movimento e la

Paradigmi del percorso dell’arte nei secoli: dall’Arte

Inventare e produrre messaggi visivi con l'uso
di tecniche e materiali diversi.

e le relazioni tra i piani e il fondo; i contrasti luce -

5.

Utilizzare immagini di diverso tipo;
riconoscere e visualizzare le metafore visive;

periodo storico affrontato in classe (forme d'arte, tipologie
stilistiche peculiari).

Leggere e interpretare i contenuti di messaggi

Sa elaborare immagini illustrative chiare nel significato ed
espressive di sentimenti e sensazioni (coerenza rispetto al testo
verbale di riferimento, espressività nell'uso di linee e colori).
Sa applicare in modo corretto le metodologie operative delle
tecniche proposte.

5.

Analisi di opere d'arte d'epoche storiche
diverse attraverso criteri quali: superfici e
figure geometriche piane; textures e
contrasto materico di superfici; volumi chiusi,
volumi aperti e la tridimensionalità
volumetrica; il fenomeno cromatico e i colori
fondamentali (primari, secondari, terziari);
colori acromatici e miscele cromatiche;
regole della composizione; effetti del
movimento.

6. Riconoscere e leggere le tipologie principali
dei beni artistico -culturali (zone
archeologiche, complessi
architettonico,collezioni pittoriche,...); individuare i beni artistici e culturali presenti nel
territorio, riconoscendo le stratificazioni
dell'intervento dell'uomo.

ATTIVITA’

Metodologia e tipologia delle attività

Nella classe seconda le lezioni assumeranno principalmente la forma del laboratorio, sia per fornire a tutti gli allievi le stesse
opportunità strumentali ed espressive, sia per favorire un graduale accostamento a categorie e concetti più astratti espressi dal

lessico specialistico. La preparazione di elaborati costituiranno attività privilegiate per affrontare, in modo sintetico o articolato,
contenuti che contengono aspetti pluri e interdisciplinari. Intorno ad ampi contenuti di lavoro, quindi, ruoteranno abilità e
conoscenze più settoriali che si avrà cura proporre attraverso elaborati di passaggio e momenti di lezione frontale con l’uso della
LIM (analisi di opere) che verranno sintetizzate sia in conclusione e apertura di nuovi argomenti sia al termine dell'Unità di
Apprendimento.

CONTENUTI
VERIFICHE

vedi allegato*
Attraverso gli elaborati grafici e le esercitazioni scritte e/o orali(descrizioni di opere) dei ragazzi (prodotti il più possibile
all'interno del tempo scuola) sarà verificata:
- sia la competenza espressiva relativa alle seguenti abilità: utilizzo delle tecniche, rappresentazione della realtà, utilizzo del
linguaggio visivo e alle conoscenze relative;
- sia la competenza fruitiva.
voto
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Presenza di stereotipi

ESCLUSIVA

TOTALE

ELEVATA

PARZIALE

LIMITATA

DEBOLE

ASSENTE

Conoscenza, applicazione tecniche

ERRATA

INCOMPLETA

SUPERFICIALE

ABBASTANZA
CORRETTA

GLOBALMENTE

CORRETTA

CORRETTA
E CREATIVA

VALUTAZIONI

*allegato

CORRETTA

Invenzione, rielaborazione di immagini

ASSENTE

DEBOLE

LIMITATA

PARZIALE

ELEVATA

COMPLETA

ORIGINALE

Conoscenza dei contenuti

MOLTO
LACUNOSA

LACUNOSA

SUPERFICIALE

PARZIALE

COMPLETA

COMPLETA E

COMPLETA,
APPROFONDITA
E CRITICA

APPROFONDITA

CONTENUTI E TEMPI
Mese

CLASSI SECONDE

Unità di Apprendimento

Settembre

Test di Ingresso/controllo compiti vacanze e cartelline

Ottobre

Il Ritmo uniforme/alternato

Beni Culturali

Ritmo concentrico/radiale

Novembre

Montefortiana

Montefortiana

Arte Romana

Dicembre

Il Mosaico

Arte Romana

Prospettiva centrale
Arte Paleocristiana

Prospettiva centrale

Febbraio

Colore: es. a tempera

Prospettiva centrale
Controllo cartelline
Colore: teoria del colore

Arte Medioevo

Arte Medioevo

Marzo

Colore : disco cromatico
Preparazione argomenti
legati alle uscite didattiche.

Colore : gradazioni

Colore: gradazioni

Colore : grigi colorati

Aprile

Rinascimento

Colori caldi e freddi

Rinascimento

Maggio

Luce/ombra

Luce/ombra

Esercitazioni di recupero,
ripasso

Esercitazioni di
consolidamento, ripasso
Esercitazioni libere

Giugno

Controllo cartelline

Gennaio

Ripasso argomenti classe
prima
Il Mosaico

Classe terza

ARTE E IMMAGINE

Scuola Secondaria

CONOSCENZE

ABILITA’

1) Rappresentazione dello spazio nelle tre
dimensioni e uso della prospettiva; gli effetti
dell’illuminazione; il movimento e la
composizione; staticità e dinamismo; il ritmo e
l’aritmia; la composizione e le leggi del peso visivo; simmetria ed asimmetria; il fenomeno
dello spettro solare e le onde luminose; la
spazialità, la luminosità e la temperatura del
colore; armonie e contrasti cromatici; le
simbologie cromatiche.
2) Approfondimenti dell'utilizzo di varie tecniche
artistiche, audiovisive ed informatiche.

Definire in modo corretto forma d'arte, tecnica,
soggetto delle opere analizzate in classe; riconoscere il
tratto stilistico principale di un'opera analizzata in
classe;
descrivere sinteticamente gli aspetti generali dell'arte di
un periodo storico affrontato in classe (forme d'arte,
tipologie architettoniche, soggetti e temi principali,
caratteristiche stilistiche peculiari).
Orientarsi in un complesso architettonico con l' aiuto di
schemi, piante e ricostruzioni.
Riconoscere il significato di alcuni simboli tra quelli
osservati durante l'analisi di opere d'arte.
Elaborare immagini illustrative chiare nel significato ed
espressive di sentimenti e sensazioni (coerenza rispetto
al testo verbale di riferimento, espressività nell'uso di
linee e colori).
Applicare in modo corretto le metodologie operative delle
tecniche proposte.

3) Paradigmi del percorso dell’arte dal Barocco al
XX secolo.
4) Le funzioni dell'arte nel tempo e il valore
estetico del patrimonio culturale; le attività di
cura del bene artistico e la funzione del
restauro.
5) Modalità di sensibilizzazione (segnalazione
alle istituzioni preposte) verso le
problematiche relative alla tutela del
patrimonio artistico e paesaggistico.

ATTIVITA’

COMPETENZE
1) Comprendere le relazioni tra la realtà e le
diverse forme di raffigurazione; utilizzare
procedure per l‘osservazione analitica e
selettiva.
2) Riconoscere e applicare le metodologie
operative delle differenti tecniche
artistiche, audiovisive ed informatiche (testi
filmici, testi video, testi web ecc).
3) Analizzare opere d'arte del periodo
storico considerato, attraverso le varie
componenti della comunicazione visiva, i
fattori che determinano soluzioni
rappresentative e compositive , il contesto
sociale, le tecniche.
4) Leggere i documenti visivi e le
testimonianze del patrimonio artisticoculturale, riconoscendone le funzioni;
analizzare e confrontare le diverse funzioni
dei beni del patrimonio culturale e
ambientale individuandone il valore estetico.
5) Elaborare semplici ipotesi di interventi
conservativi e migliorativi del patrimonio
artistico del proprio territorio e piccoli
progetti di cura e riutilizzo dei beni
presenti nel proprio territorio.

Metodologia e tipologia delle attività
Nella classe terza le lezioni assumeranno principalmente la forma del laboratorio, sia per fornire a tutti gli allievi le stesse opportunità
strumentali ed espressive, sia per favorire un graduale accostamento a categorie e concetti più astratti espressi dal lessico specialistico.
La preparazione di elaborati costituiranno attività privilegiate per affrontare, in modo sintetico o articolato, contenuti che contengono
aspetti pluri e interdisciplinari. Intorno ad ampi contenuti di lavoro, quindi, ruoteranno abilità e conoscenze più settoriali che si avrà cura

proporre attraverso elaborati di passaggio e momenti di lezione frontale con l’uso della LIM (analisi di opere)
sintetizzate sia in conclusione e apertura di nuovi argomenti sia al termine dell'Unità di Apprendimento.

CONTENUTI
VERIFICHE

E

che verranno

vedi allegato 1*
Attraverso gli elaborati grafici e le esercitazioni scritte e/o orali(descrizioni di opere) dei ragazzi (prodotti il più possibile
all'interno del tempo scuola) sarà verificata:
- sia la competenza espressiva: l’utilizzo delle tecniche, la rappresentazione della realtà, l’utilizzo del linguaggio visivo e le conoscenze
relative;
- sia la competenza fruitiva
Attraverso test chiusi o aperti e colorazione/compilazione di piantine saranno verificate le conoscenze acquisite e le abilità nella lettura
delle immagini
Attraverso la presentazione degli approfondimenti e i progetti di visita sarà valutato che conoscenze e abilità siano trasformate in
competenza fruitiva .

vedi allegato 2*
VALUTAZIONI*
*ALLEGATO 1
TEMPI E CONTENUTI CLASSI TERZE

Mese

Unità di Apprendimento

Settembre

Test di Ingresso/controllo compiti vacanze e cartelline

Ottobre

Prospettiva accidentale: piani e
solidi

Il Barocco e Il Neoclassicismo
I beni culturali

Prospettiva accidentale
Verifiche orali

Prospettiva accidentale: la città
Verifiche orali

Novembre

Il Romanticismo

Continuazione. esercitazioni
Verifiche orali

Continuazione asercitazioni
Verifiche orali

Es. ispirata all’arte romantica
Orientamento

Dicembre

L’Impressionismo

L’Impressionismo

Es. a tempera: copia di opere
impressioniste o
postimpressioniste
Continuazione esercitazioni,
recupero

Gennaio

Verifica scritta
Controllo cartelline

Rielaborazione opere
impressioniste
Postimpressionismo

Febbraio

Verifica scritta
Continuazione esercitazioni

Il volto
Copia e rielaborazione

Espressionismo
Continuazione esercitazioni

Verifiche orali

Marzo

Verifiche orali
Continuazione esercitazioni

Ripasso
recupero

Cubismo
Esercitazioni collage

Verifiche orali

Aprile

Verifiche
Continuazione esercitazioni
collage
Verifiche
Continuazione esercitazioni

Futurismo
Il movimento

Esercitazioni
Verifiche

Astrattismo
Esercitazioni astratte

Controllo cartelline per esami e
lavori individuali per mappa c.

Controllo lavori individuali per
mappe concettuali

Conclusione e controllo
esercitazioni
Recupero

Maggio

Giugno

Programma d’esame.
Cartelline.

*ALLEGATO 2:
voto
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Presenza di stereotipi

ESCLUSIVA

TOTALE

ELEVATA

PARZIALE

LIMITATA

DEBOLE

ASSENTE

Conoscenza, applicazione tecniche

ERRATA

INCOMPLETA

SUPERFICIALE

ABBASTANZA
CORRETTA

GLOBALMENTE

CORRETTA

CORRETTA
E CREATIVA

CORRETTA

Invenzione, rielaborazione di immagini

ASSENTE

DEBOLE

LIMITATA

PARZIALE

ELEVATA

COMPLETA

ORIGINALE

Conoscenza dei contenuti

MOLTO
LACUNOSA

LACUNOSA

SUPERFICIALE

PARZIALE

COMPLETA

COMPLETA E

COMPLETA,
APPROFONDITA
E CRITICA

APPROFONDITA

Classe prima

MUSICA
COMPETENZE
1.Simbologia e notazione
Riconoscere e analizzare elementi formali e
strutturali costitutivi del linguaggio
musicale, facendo uso della notazione
tradizionale, di altri sistemi di scrittura e
di un lessico appropriato.
2.Esecuzione
Eseguire in modo espressivo,
collettivamente e individualmente, brani
vocali e/o strumentali di generi e stili
diversi.
3.Ascolto
Conoscere e analizzare opere musicali,
eventi, materiali, anche in relazione al
contesto e alla loro funzione sociale.

4.Rielaborazione personale

CONTENUTO

Scuola Secondaria

ABILITA’
- Legge e scrive in modo corretto la notazione
musicale.
- Analizza semplici strutture del discorso
musicale.
- Rappresenta graficamente la costruzione e la
forma di brani musicali.
- Riproduce correttamente canti su imitazione.
- Esegue e riconosce sequenze ritmiche e/o
melodiche.
- Legge ed esegue brani, mantenendo il tempo e
l’intonazione.
- Riconosce semplici strutture di un evento
sonoro.
- Sa ricavare la struttura formale di un brano.
- Riconosce all’ascolto i diversi timbri vocali e
strumentali.

- Inventa e produce semplici sequenze ritmiche
con gesti e/o strumenti.
- Esegue brani vocali/strumentali apportando
modifiche secondo regole stabilite.
- Organizza e rielabora le conoscenze lessicali
acquisite con piccole composizioni.
1.- I parametri del suono: altezza e durata.

CONOSCENZE
- Conosce la notazione musicale.
- Comprende la corrispondenza
suono-segno sullo spartito.

Conosce le tecniche di base per
suonare uno strumento musicale.

- Comprende gli elementi costitutivi
di un brano musicale.
- Coglie le differenze di strutture e
significati tra musiche di periodi
diversi e di diverse culture.
- Sa classificare strumenti e voci.
- Conosce le regole per comporre ed
eseguire sequenze ritmiche.
- Sa elaborare una partitura
convenzionale e non.

VERIFICHE

- Sequenze sonore e relative esercitazioni ritmiche.
- Notazione musicale: note, pentagramma, chiavi, valori musicali. Misure binarie, ternarie e quaternarie. Tempi
semplici.
2. - Il canto: canto per imitazione e lettura.
- Brani musicali per flauto dolce e/o altri strumenti ritmico-melodici a una e più voci.
3. - Osservazioni e analisi di fenomeni acustici della realtà sonora (ambiente naturale).
- Ascolto e analisi di brani musicali relativi agli argomenti trattati.
- Cenni storici della musica nelle civiltà antiche.
- Conoscenza dei principali strumenti musicali didattici (strumentario Orff, chitarra, tastiera, ecc.).
4. Composizione ed esecuzione di semplici partiture.
- Esercitazioni ritmiche con gesti-suono e semplice strumentario percussivo.
- Esercitazioni vocali e strumentali, da soli e/o in gruppo.
- Questionari e test.
- Schede di verifica allegate al libro di testo o predisposte dal docente.
9-10

7-8
VALUTAZIONE

6

4-5

1. Conosce e usa in modo consapevole notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Partecipa in
modo costruttivo alle attività di produzione, manifesta una buona predisposizione all’utilizzo della
voce e degli strumenti. 3. E’ concentrato nell’ascolto, coglie gli elementi strutturali e sa
contestualizzarli. 4. Sa rielaborare in modo creativo una struttura musicale.
1. Conosce e usa discretamente notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Sa usare in modo
abbastanza appropriato strumenti e voce. 3. E’ concentrato nell’ascolto e individua gli aspetti
principali della struttura musicale. 4. Sa utilizzare in modo abbastanza personale i materiali sonori.
1. Conosce in modo essenziale notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Partecipa e raggiunge
risultati accettabili nelle esecuzioni vocali e strumentali. 3. E’ abbastanza concentrato nell’ascolto;
coglie solo in parte gli elementi strutturali. 4. Rielabora in modo convenzionale i materiali sonori.
1. Conosce in modo molto lacunoso la notazione e le simbologie. 2. La partecipazione alle attività è
molto scarsa; incontra difficoltà nell’esecuzione. 3. Poco concentrato nell’ascolto, si distrae con
facilità e non coglie il messaggio musicale. 4. Non rielabora i materiali messi a disposizione.

MUSICA

Classe seconda

Scuola Secondaria

COMPETENZE
1.Simbologia e notazione
Riconoscere e analizzare elementi formali e
strutturali costitutivi del linguaggio
musicale, facendo uso della notazione
tradizionale, di altri sistemi di scrittura e
di un lessico appropriato.

ABILITA’
- Legge e scrive in modo corretto la notazione
musicale.
- Usa la terminologia specifica dei vari ambiti
musicali.
- Rappresenta graficamente la costruzione e la
forma di brani musicali.

2.Esecuzione
Eseguire in modo espressivo,
collettivamente e individualmente, brani
vocali e/o strumentali di generi e stili
diversi.

- Riproduce correttamente canti su imitazione
e lettura.
- Esegue e riconosce sequenze ritmiche e/o
melodiche anche complesse, usando
consapevolmente i parametri del suono.
- Legge ed esegue brani in modo espressivo,
mantenendo il tempo e l’intonazione.

3.Ascolto
Conoscere e analizzare opere musicali,
eventi, materiali, anche in relazione al
contesto e alla loro funzione sociale.

4.Rielaborazione personale
Improvvisare e rielaborare, utilizzando sia

- Riconosce all’ascolto i diversi timbri vocali e
strumentali.
- Sa ricavare la struttura formale di un brano.
- Sa riconoscere all’ascolto lo stile musicale, in
riferimento all’epoca storica.
- Classifica e confronta gli eventi sonori in base
ai loro parametri.
- Sa utilizzare con proprietà espressiva voce e
strumenti a disposizione per eseguire,

CONOSCENZE
- Conosce la notazione musicale.
- Comprende la corrispondenza suonosegno sullo spartito.
- Conosce la terminologia specifica dei
vari ambiti musicali.
- Comprende strutture modali e
armoniche di base (cenni).
- Conosce e applica le tecniche per
suonare uno strumento musicale.
- Sa usare in modo consapevole la
voce.
- Sa partecipare correttamente in
Ensemble.

- Riconosce le strutture del discorso
musicale.
- Coglie le differenze di strutture e
significati tra musiche di periodi
diversi e di diverse culture.
- Scopre e comprende testimonianze
storico-sociali attraverso l’ascolto.
- Sa classificare strumenti e voci.
- Conosce gli elementi formali e
strutturali del linguaggio musicale.

strutture aperte che semplici schemi
ritmico-melodici, integrando con altre
forme artistiche.

CONTENUTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

improvvisare e variare.
- Sa orientarsi nella ricerca di
- Organizza e rielabora le conoscenze lessicali
informazioni tra fonti diverse.
acquisite con piccole composizioni.
- Ricerca informazioni utili secondo modalità
diverse (internet, testi, ecc.)
1. - Teoria musicale: altre figure di durata.
- Sequenze sonore e relative esercitazioni ritmiche.
- Tempi composti; le alterazioni.
2. - Il canto: canto per imitazione e lettura anche a due voci, con brani tratti dal repertorio classico-leggero,
etnico e popolare.
- Brani musicali per flauto dolce e/o altri strumenti ritmico-melodici a una e più voci.
3. - Ascolto e analisi di brani musicali relativi agli argomenti trattati.
- Cenni storici della musica medioevale e rinascimentale.
- Conoscenza delle principali famiglie strumentali.
4. - Composizione ed esecuzione di semplici partiture.
- Interazione di diversi linguaggi espressivi.
- Ricerche su temi dati o scelti personalmente.
- Esercitazioni ritmiche con gesti-suono e semplice strumentario percussivo.
- Esercitazioni vocali e strumentali, da soli e/o in gruppo.
- Questionari e test.
- Schede di verifica allegate al libro di testo o predisposte dal docente.
9-10
1. Conosce e usa in modo consapevole notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Partecipa in
modo costruttivo alle attività di produzione, manifesta una buona predisposizione all’utilizzo della
voce e degli strumenti. 3. E’ concentrato nell’ascolto, coglie gli elementi strutturali e sa
contestualizzarli. 4. Sa rielaborare in modo creativo una struttura musicale.
7-8
1. Conosce e usa discretamente notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Sa usare in modo
abbastanza appropriato strumenti e voce. 3. E’ concentrato nell’ascolto e individua gli aspetti
principali della struttura musicale. 4. Sa utilizzare in modo abbastanza personale i materiali sonori.
6
1. Conosce in modo essenziale notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Partecipa e raggiunge
risultati accettabili nelle esecuzioni vocali e strumentali. 3. E’ abbastanza concentrato nell’ascolto;

4-5

coglie solo in parte gli elementi strutturali. 4. Rielabora in modo convenzionale i materiali sonori.
1. Conosce in modo molto lacunoso la notazione e le simbologie. 2. La partecipazione alle attività è
molto scarsa; incontra difficoltà nell’esecuzione. 3. Poco concentrato nell’ascolto, si distrae con
facilità e non coglie il messaggio musicale. 4. Non rielabora i materiali messi a disposizione.

MUSICA
COMPETENZE
1.Simbologia e notazione
Riconoscere e analizzare elementi formali e
strutturali costitutivi del linguaggio
musicale, facendo uso della notazione
tradizionale, di altri sistemi di scrittura e
di un lessico appropriato.
2.Esecuzione
Eseguire in modo espressivo,
collettivamente e individualmente, brani
vocali e/o strumentali di generi e stili
diversi.

3.Ascolto
Conoscere e analizzare opere musicali,
eventi, materiali, anche in relazione al
contesto e alla loro funzione sociale.

4.Rielaborazione personale

Classe terza

Scuola Secondaria

ABILITA’
- Legge e scrive in modo corretto la
notazione musicale.
- Usa la terminologia specifica dei vari
ambiti musicali.
- Rappresenta graficamente la costruzione e
la forma di brani musicali anche complessi.
- Riproduce correttamente canti su lettura
dello spartito.
- Esegue e riconosce sequenze ritmiche e/o
melodiche anche complesse, usando
consapevolmente i parametri del suono.
- Legge ed esegue brani in modo espressivo,
mantenendo il tempo e l’intonazione.

CONOSCENZE
- Conosce la notazione musicale.
- Conosce e usa le principali regole del
sistema tonale.
- Conosce la terminologia specifica dei
vari ambiti musicali.
- Comprende strutture modali e
armoniche di base (approfondimento).
- Conosce e applica le tecniche per
suonare uno strumento musicale.
- Sa usare in modo consapevole la voce.

- Riconosce all’ascolto i diversi timbri vocali
e strumentali.
- Sa ricavare la struttura formale di un
brano.
- Sa riconoscere all’ascolto lo stile musicale,
in riferimento all’epoca storica.
- Classifica e confronta gli eventi sonori in
base ai loro parametri.

- Riconosce le strutture del discorso
musicale.
- Coglie le differenze di strutture e
significati tra musiche di periodi diversi
e di diverse culture.
- Scopre e comprende testimonianze
storico-sociali attraverso l’ascolto.
- Sa classificare strumenti e voci.
- Coglie la funzione espressivocomunicativa nei messaggi musicali.
- Conosce gli elementi formali e

- Sa utilizzare con proprietà espressiva voce

Improvvisare e rielaborare, utilizzando sia
strutture aperte che semplici schemi
ritmico-melodici, integrando anche con
altre forme artistiche.

CONTENUTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

e strumenti a disposizione per eseguire,
strutturali del linguaggio musicale.
improvvisare e variare.
- Sa orientarsi nella ricerca di
- Interviene in modo creativo nelle
informazioni tra fonti diverse.
sonorizzazioni, usando anche diverse forme
espressive.
- Ricerca informazioni utili secondo modalità
diverse (internet, testi, ecc.)
1. – Teoria musicale: approfondimenti (terzina e tempi composti, alterazioni, intervalli, scale, accordi, tonalità,
modi).
2. – Brani strumentali per flauto dolce e strumenti didattici (attività d’insieme).
- Brani tratti dal repertorio classico, leggero, etnico e popolare.
3. - Ascolto e analisi di brani musicali relativi agli argomenti trattati.
- Cenni storici della musica dal Classicismo al Novecento. Cenni sulla musica etnica e afro-americana.
- Conoscenza delle varie formazioni strumentali.
4. - Composizione ed esecuzione di semplici partiture.
- Interazione di diversi linguaggi espressivi.
- Ricerche su temi dati o scelti personalmente.
- Esercitazioni ritmiche con gesti-suono e semplice strumentario percussivo.
- Esercitazioni vocali e strumentali, da soli e/o in gruppo.
- Questionari e test.
- Schede di verifica allegate al libro di testo o predisposte dal docente.
9-10
1. Conosce e usa in modo consapevole notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Partecipa in
modo costruttivo alle attività di produzione, manifesta una buona predisposizione all’utilizzo della
voce e degli strumenti. 3. E’ concentrato nell’ascolto, coglie gli elementi strutturali e sa
contestualizzarli. 4. Sa rielaborare in modo creativo una struttura musicale.
7-8
1. Conosce e usa discretamente notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Sa usare in modo
abbastanza appropriato strumenti e voce. 3. E’ concentrato nell’ascolto e individua gli aspetti
principali della struttura musicale. 4. Sa utilizzare in modo abbastanza personale i materiali sonori.
6
1. Conosce in modo essenziale notazione tradizionale e simbologie musicali. 2. Partecipa e raggiunge
risultati accettabili nelle esecuzioni vocali e strumentali. 3. E’ abbastanza concentrato nell’ascolto;

4-5

coglie solo in parte gli elementi strutturali. 4. Rielabora in modo convenzionale i materiali sonori.
1. Conosce in modo molto lacunoso la notazione e le simbologie. 2. La partecipazione alle attività è
molto scarsa; incontra difficoltà nell’esecuzione. 3. Poco concentrato nell’ascolto, si distrae con
facilità e non coglie il messaggio musicale. 4. Non rielabora i materiali messi a disposizione.

Classe prima

EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE
Consolidamento delle capacità
coordinative e degli schemi motori di
base.

ABILITA’
- Saper utilizzare e potenziare i canali:
cinestesico, tattile, visivo,uditivo…
- Sapersi organizzare e orientare nello
spazio e nel tempo.
- Saper utilizzare il linguaggio del corpo.
- Sa mantenere l’equilibrio statico e
dinamico.
- Potenziare la funzione di coordinazione
motoria in condizioni facili di esecuzione.
- Saper correre, saltare, lanciare, afferrare,
arrampicare…….

Capacità condizionali

- Saper migliorare
resistenza.
- Saper migliorare
- Saper migliorare
muscolare.
- Saper migliorare
articolare.

la propria capacità di
la propria velocità.
la propria forza
la propria mobilità

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
- Conosce il proprio corpo, e, in maniera
elementare il suo funzionamento.
- Conosce gli elementi che servono a
organizzarsi e orientarsi nel tempo.
- Conosce il linguaggio del corpo.
- Conosce gli elementi che servono a
coordinarsi in condizioni facili di
esecuzione.
- Conosce quali sono gli schemi motori e
le loro caratteristiche.
- Conosce gli elementi che servono a
mantenere l’equilibrio e le posture che lo
facilitano.
- Conosce gli elementi che influenzano il
mantenimento della postura.

- Conosce le caratteristiche delle
capacità fisiche della resistenza, forza,
velocità e mobilità.
- Riconosce le caratteristiche fisiologiche
che influenzano le prestazioni della
resistenza, forza, velocità e mobilità.
- Conosce i test motori e le loro
caratteristiche

Acquisire i principali elementi tecnici
e i regolamenti di alcuni sport.

- Saper adattare le proprie abilità
motorie agli sport praticati e ai giochi.
- Sapersi relazionare positivamente con il
gruppo rispettando le diversità.
- Saper rispettare le regole delle
discipline praticate.
- Saper svolgere funzioni di arbitraggio.
- Saper riconoscere il proprio ruolo e
quello degli altri nel gioco di squadra.

- Conosce e utilizza i gesti tecnici e le
regole di giochi sportivi e collaborativi.
- Conosce i basilari principi tattici delle
discipline.
- Possiede la capacità di relazionarsi
positivamente con il gruppo rispettando
le diversità.
- Possiede la capacità di arbitrare.

- Conosce le caratteristiche e utilizza in
Effetti dell’attività motoria - sportiva
- Saper utilizzare in modo responsabile
modo responsabile, spazi, attrezzature
per il benessere della persona e
spazi e attrezzature.
sia individualmente che in gruppo.
prevenzione degli infortuni legati
- Saper riconoscere la funzione educativa
- Ha la capacità di riconoscere il
all’attività fisica.
dell’attività motoria.
corretto rapporto tra esercizio fisico,
- Saper riconoscere il corretto rapporto
alimentazione e benessere.
tra esercizio fisico, alimentazione e
- Acquisire consapevolezza delle funzioni
benessere.
fisiologiche e dei loro cambiamenti
- Imparare a riconoscere gli effetti
conseguenti all’attività motoria, anche in
positivi del movimento per uno sviluppo
relazione ai cambiamenti fisici della
armonico dell’alunno.
preadolescenza.
- Conosce le norme fondamentali di
prevenzione degli infortuni legati
all’attività fisica. Conosce alcuni elementi
di intervento in caso di infortunio.
ATTIVITA’
Test capacità fisiche, giochi cooperativi e giochi sportivi, esercizi per il miglioramento delle capacità
condizionali e della percezione del proprio schema corporeo e motorio, partecipazione al trofeo “Giochiamo a
fare sport”.
CONTENUTI
Tennis. Corsa prolungata. Andature. Salti e balzi. Lanci e prese. Stretching. Orienteering. Preacrobatica:

VERIFICHE

VALUTAZIONE

capovolta, ruota, verticale. Giochi cooperativi. Fondamentali della pallacanestro. Fondamentali della pallamano.
Attacco e difesa nei giochi sportivi. Principali regole dei giochi sportivi proposti. Arbitraggio. Hochey indoor.
Rugby. Difesa personale.
La verifica riguarderà sia le competenze di tipo disciplinare, sia gli aspetti comportamentali e relazionali.
Gli strumenti utilizzati saranno test o prove strutturate proposte in circuiti, percorsi ed osservazioni
sistematiche riportate su griglie o tabelle predisposte dall’insegnante. Gli alunni verranno coinvolti nella
rilevazione e nell’utilizzo delle informazioni, useranno il “foglio personale” per la registrazione dei risultati. La
verifica consentirà un costante supporto all’azione didattica e un utile feed-back al docente per la
rivisitazione del percorso presentato.

Consolidamento delle capacità coordinative e degli schemi motori di base.
10
9
8
7
6
5
4

Dimostra un ottimo sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un elevato sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un buon sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di base.
Dimostra un discreto sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un sufficiente sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra uno sviluppo parziale della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un insufficiente sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori
di base

Capacità condizionali
10
9
8
7
6

Dimostra un ottimo sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un elevato sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un buon sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un discreto sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un sufficiente sviluppo delle capacità condizionali.

5
4

Dimostra uno sviluppo parziale delle capacità condizionali.
Dimostra un insufficiente sviluppo delle capacità condizionali.

Effetti dell’attività motoria - sportiva per il benessere della persona e prevenzione degli
infortuni legati all’attività fisica. Acquisire i principali elementi tecnici e i regolamenti di
alcuni sport.
10

9

8

7

6

5

4

Dimostra un’ottima conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un ottimo grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra un elevata conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un elevato grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra una buona conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un buon grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei gesti
arbitrali.
Dimostra una discreta conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un discreto grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra una sufficiente conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un sufficiente grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e
dei gesti arbitrali.
Dimostra una conoscenza parziale degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un grado parziale di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra un’ insufficiente conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un insufficiente grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e
dei gesti arbitrali.

Effetti dell’attività motoria - sportiva per il benessere della persona e prevenzione degli
infortuni legati all’attività fisica.

10

Dimostra un’ottima conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere

9

Dimostra un’elevata conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una buona conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una discreta conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una sufficiente conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una conoscenza parziale dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra un’ insufficiente conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del
corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.

8
7
6
5
4

EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE

Classe seconda
ABILITA’

Consolidamento delle capacità
coordinative e degli schemi motori di
base.

- Saper utilizzare e potenziare i canali:
cinestesico, tattile, visivo,uditivo…
- Sapersi organizzare e orientare nello spazio e
nel tempo.
- Saper utilizzare il linguaggio del corpo.
- Sa mantenere l’equilibrio statico e dinamico.
- Potenziare la funzione di coordinazione
motoria in condizioni facili di esecuzione.
- Saper correre, saltare, lanciare, afferrare,
arrampicare…….

Capacità condizionali

- Saper migliorare la propria capacità di
resistenza.

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
- Conosce il proprio corpo, e, in
maniera elementare il suo
funzionamento.
- Conosce gli elementi che servono a
organizzarsi e orientarsi nel tempo.
- Conosce il linguaggio del corpo.
- Conosce gli elementi che servono a
coordinarsi in condizioni facili di
esecuzione.
- Conosce quali sono gli schemi
motori e le loro caratteristiche.
- Conosce gli elementi che servono a
mantenere l’equilibrio e le posture
che lo facilitano.
- Conosce gli elementi che
influenzano il mantenimento della
postura.

- Saper migliorare la propria velocità.
- Saper migliorare la propria forza muscolare.
- Saper migliorare la propria mobilità
articolare.

Acquisire i principali elementi tecnici
e i regolamenti di alcuni sport.

- Saper adattare le proprie abilità motorie
agli sport praticati e ai giochi.
- Sapersi relazionare positivamente con il
gruppo rispettando le diversità.
- Saper rispettare le regole delle discipline
praticate.
- Saper svolgere funzioni di arbitraggio.
- Saper riconoscere il proprio ruolo e quello
degli altri nel gioco di squadra.

Effetti dell’attività motoria - sportiva

- Saper utilizzare in modo responsabile

- Conosce le caratteristiche delle

capacità fisiche della resistenza, forza,
velocità e mobilità.
- Riconosce le caratteristiche
fisiologiche che influenzano le
prestazioni della resistenza, forza,
velocità e mobilità.
- Conosce i test motori e le loro
caratteristiche

- Conosce e utilizza i gesti tecnici e
le regole di giochi sportivi e
collaborativi.
- Conosce i basilari principi tattici
delle discipline.
- Possiede la capacità di relazionarsi
positivamente con il gruppo
rispettando le diversità.
- Possiede la capacità di arbitrare.

per il benessere della persona e
prevenzione degli infortuni legati
all’attività fisica.

ATTIVITA’

CONTENUTI

VERIFICHE

spazi e attrezzature.
- Saper riconoscere la funzione educativa
dell’attività motoria.
- Saper riconoscere il corretto rapporto tra
esercizio fisico, alimentazione e benessere.
- Imparare a riconoscere gli effetti positivi
del movimento per uno sviluppo armonico
dell’alunno.

- Conosce le caratteristiche e
utilizza in modo responsabile, spazi,
attrezzature sia individualmente che
in gruppo.
- Ha la capacità di riconoscere il
corretto rapporto tra esercizio
fisico, alimentazione e benessere.
- Acquisire consapevolezza delle
funzioni fisiologiche e dei loro
cambiamenti conseguenti all’attività
motoria, anche in relazione ai
cambiamenti fisici della
preadolescenza.
- Conosce le norme fondamentali di
prevenzione degli infortuni legati
all’attività fisica. Conosce alcuni
elementi di intervento in caso di
infortunio.
Test capacità fisiche, giochi cooperativi e giochi sportivi, esercizi per il miglioramento delle capacità
condizionali e della percezione del proprio schema corporeo e motorio, partecipazione al trofeo “Giochiamo a
fare sport”.
Tennis. Lancio del vortex. Salto in alto. Corsa prolungata. Andature. Salti e balzi. Lanci e prese. Stretching.
Giochi cooperativi. Fondamentali dell’hockey indoor. Fondamentali del badminton. Fondamentali dell’ultimate
frisbee. Attacco e difesa nei giochi sportivi. Principali regole dei giochi sportivi proposti. Arbitraggio.
Difesa personale.
La verifica riguarderà sia le competenze di tipo disciplinare, sia gli aspetti comportamentali e relazionali.
Gli strumenti utilizzati saranno test o prove strutturate proposte in circuiti, percorsi ed osservazioni
sistematiche riportate su griglie o tabelle predisposte dall’insegnante. Gli alunni verranno coinvolti nella

rilevazione e nell’utilizzo delle informazioni, useranno il “foglio personale” per la registrazione dei risultati.
La verifica consentirà un costante supporto all’azione didattica e un utile feed-back al docente per la
rivisitazione del percorso presentato.
VALUTAZIONE

Consolidamento delle capacità coordinative e degli schemi motori di base.
10
9
8
7
6
5
4

Dimostra un ottimo sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un elevato sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un buon sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un discreto sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un sufficiente sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori
di base.
Dimostra uno sviluppo parziale della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un insufficiente sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi
motori di base.

Capacità condizionali
10
9
8
7
6
5
4

Dimostra un ottimo sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un elevato sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un buon sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un discreto sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un sufficiente sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra uno sviluppo parziale delle capacità condizionali.
Dimostra un insufficiente sviluppo delle capacità condizionali.

Effetti dell’attività motoria - sportiva per il benessere della persona e prevenzione
degli infortuni legati all’attività fisica.

Acquisire i principali elementi tecnici e i regolamenti di alcuni sport.
10

9

8

7

6

5

4

Dimostra un’ottima conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un ottimo grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra un elevata conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un elevato grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra una buona conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un buon grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra una discreta conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un discreto grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra una sufficiente conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un sufficiente grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e
dei gesti arbitrali.
Dimostra una conoscenza parziale degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un grado parziale di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra un’ insufficiente conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi
sportivi.
Ha raggiunto un insufficiente grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari
e dei gesti arbitrali.

Effetti dell’attività motoria - sportiva per il benessere della persona e prevenzione
degli infortuni legati all’attività fisica.
10

Dimostra un’ottima conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.

9

Dimostra un’elevata conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.

8
7
6
5
4

Dimostra una buona conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una discreta conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una sufficiente conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del
corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una conoscenza parziale dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra un’ insufficiente conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del
corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.

Classe terza

EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE
Consolidamento delle capacità
coordinative e degli schemi motori di
base.

ABILITA’
- Saper utilizzare e potenziare i canali:
cinestesico, tattile, visivo,uditivo…
- Sapersi organizzare e orientare nello
spazio e nel tempo.
- Saper utilizzare il linguaggio del corpo.
- Sa mantenere l’equilibrio statico e
dinamico.
- Potenziare la funzione di coordinazione
motoria in condizioni facili di esecuzione.
- Saper correre, saltare, lanciare, afferrare,
arrampicare…….

Capacità condizionali

- Saper migliorare
resistenza.
- Saper migliorare
- Saper migliorare
muscolare.
- Saper migliorare
articolare.

la propria capacità di
la propria velocità.
la propria forza
la propria mobilità

- Saper adattare le proprie abilità

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
- Conosce il proprio corpo, e, in maniera
elementare il suo funzionamento.
- Conosce gli elementi che servono a
organizzarsi e orientarsi nel tempo.
- Conosce il linguaggio del corpo.
- Conosce gli elementi che servono a
coordinarsi in condizioni facili di
esecuzione.
- Conosce quali sono gli schemi motori
e le loro caratteristiche.
- Conosce gli elementi che servono a
mantenere l’equilibrio e le posture che
lo facilitano.
- Conosce gli elementi che influenzano
il mantenimento della postura.

- Conosce le caratteristiche delle
capacità fisiche della resistenza, forza,
velocità e mobilità.
- Riconosce le caratteristiche
fisiologiche che influenzano le prestazioni
della resistenza, forza, velocità e
mobilità.
- Conosce i test motori e le loro
caratteristiche

Acquisire i principali elementi tecnici
e i regolamenti di alcuni sport.

Effetti dell’attività motoria - sportiva
per il benessere della persona e
prevenzione degli infortuni legati
all’attività fisica.

motorie agli sport praticati e ai giochi.
- Sapersi relazionare positivamente con il
gruppo rispettando le diversità.
- Saper rispettare le regole delle
discipline praticate.
- Saper svolgere funzioni di arbitraggio.
- Saper riconoscere il proprio ruolo e
quello degli altri nel gioco di squadra.

- Conosce e utilizza i gesti tecnici e le
regole di giochi sportivi e collaborativi.
- Conosce i basilari principi tattici
delle discipline.
- Possiede la capacità di relazionarsi
positivamente con il gruppo
rispettando le diversità.
- Possiede la capacità di arbitrare.

- Saper utilizzare in modo responsabile
spazi e attrezzature.
- Saper riconoscere la funzione educativa
dell’attività motoria.
- Saper riconoscere il corretto rapporto
tra esercizio fisico, alimentazione e
benessere.
- Imparare a riconoscere gli effetti
positivi del movimento per uno sviluppo
armonico dell’alunno.

- Conosce le caratteristiche e utilizza
in modo responsabile, spazi,
attrezzature sia individualmente che in
gruppo.
- Ha la capacità di riconoscere il
corretto rapporto tra esercizio fisico,
alimentazione e benessere.
- Acquisire consapevolezza delle
funzioni fisiologiche e dei loro
cambiamenti conseguenti all’attività
motoria, anche in relazione ai
cambiamenti fisici della
preadolescenza.
- Conosce le norme fondamentali di
prevenzione degli infortuni legati
all’attività fisica. Conosce alcuni
elementi di intervento in caso di
infortunio.

ATTIVITA’

CONTENUTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

Test capacità fisiche, giochi cooperativi e giochi sportivi, esercizi per il miglioramento delle capacità
condizionali e della percezione del proprio schema corporeo e motorio, partecipazione al torneo “Giochiamo a
fare sport”.
Tennis. Salto in lungo. Salto in alto. Corsa prolungata. Andature. Salti e balzi. Lanci e prese. Stretching.
Fondamentali dell’ultimate frisbee. Giochi cooperativi. Fondamentali della pallavolo. Attacco e difesa nei
giochi sportivi. Principali regole dei giochi sportivi proposti. Arbitraggio. Elementi fondamentali di primo
soccorso. Prevenzione degli infortuni. Gli effetti del movimento sui vari apparati. Difesa personale.
La verifica riguarderà sia le competenze di tipo disciplinare, sia gli aspetti comportamentali e relazionali.
Gli strumenti utilizzati saranno test o prove strutturate proposte in circuiti, percorsi ed osservazioni
sistematiche riportate su griglie o tabelle predisposte dall’insegnante. Gli alunni verranno coinvolti nella
rilevazione e nell’utilizzo delle informazioni, useranno il “foglio personale” per la registrazione dei risultati.
La verifica consentirà un costante supporto all’azione didattica e un utile feed-back al docente per la
rivisitazione del percorso presentato.

Consolidamento delle capacità coordinative e degli schemi motori di base.
10
9
8
7
6
5
4

Dimostra un ottimo sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un elevato sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un buon sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un discreto sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un sufficiente sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori
di base.
Dimostra uno sviluppo parziale della coordinazione generale e specifica e degli schemi motori di
base.
Dimostra un insufficiente sviluppo della coordinazione generale e specifica e degli schemi
motori di base.

Capacità condizionali

10
9
8
7
6
5
4

Dimostra un ottimo sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un elevato sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un buon sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un discreto sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra un sufficiente sviluppo delle capacità condizionali.
Dimostra uno sviluppo parziale delle capacità condizionali.
Dimostra un insufficiente sviluppo delle capacità condizionali.

Effetti dell’attività motoria - sportiva per il benessere della persona e prevenzione
degli infortuni legati all’attività fisica.
Acquisire i principali elementi tecnici e i regolamenti di alcuni sport.
10

9

8

7

6

5

Dimostra un’ottima conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un ottimo grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra un elevata conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un elevato grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra una buona conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un buon grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra una discreta conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un discreto grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.
Dimostra una sufficiente conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un sufficiente grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e
dei gesti arbitrali.
Dimostra una conoscenza parziale degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi sportivi.
Ha raggiunto un grado parziale di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari e dei
gesti arbitrali.

4

Dimostra un’ insufficiente conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi
sportivi.
Ha raggiunto un insufficiente grado di decodificazione dei gesti dei compagni, degli avversari
e dei gesti arbitrali.

Effetti dell’attività motoria - sportiva per il benessere della persona e prevenzione
degli infortuni legati all’attività fisica.
10

Dimostra un’ottima conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.

9

Dimostra un’elevata conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una buona conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una discreta conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una sufficiente conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del
corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra una conoscenza parziale dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del corretto
rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.
Dimostra un’ insufficiente conoscenza dell’ utilizzo degli spazi e delle attrezzature e del
corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere.

8
7
6
5
4

IRC
COMPETENZE
L'alunno è aperto alla sincera
ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e
porsi domande di senso, cogliendo
l'intreccio tra dimensione religiosa
e culturale. A partire dal contesto
in cui vive, sa interagire con
persone di religione differente,
sviluppando un'identità capace di
accoglienza, confronto e dialogo.

- Individua, a partire dalla
Bibbia, le tappe essenziali e i dati
oggettivi della storia della
salvezza, della vita e
dell'insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.
Ricostruisce gli elementi
fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le
vicende della storia civile passata
e recente elaborando criteri per
avviarne una interpretazione

Triennio

Scuola Secondaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (triennio)
1- DIO E L’ UOMO
- Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.
- Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione,
promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle
con quelle di altre maggiori religioni.
- Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù e correlarle alla fede
cristiana che, nella prospettiva dell'evento pasquale (passione, morte e risurrezione),
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel
mondo.
- Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio,
universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica
che riconosce in essa l'azione dello Spirito Santo.
- Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture
distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo.
2 - LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede
della Chiesa è accolta come Parola di Dio.
- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni
necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi.
- Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie,
musicali, pittoriche...) italiane ed europee.

consapevole.
- Riconosce i linguaggi espressivi
della fede (simboli, preghiere, riti,
ecc.), ne individua le tracce
presenti in ambito locale, italiano,
europeo e nel mondo imparando ad
apprezzarli dal punto di vista
artistico, culturale e spirituale.

- Coglie le implicazioni etiche
della fede cristiana e le rende
oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e
responsabili. Inizia a confrontarsi
con la complessità dell'esistenza
e impara a dare valore ai propri
comportamenti, per relazionarsi
in maniera armoniosa con se
stesso, con gli altri, con il mondo
che lo circonda.
ATTIVITA’
CONTENUTI
VERIFICHE

3-IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e
dei sacramenti della Chiesa.
- Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell'epoca
tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.
- Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con
quelli di altre religioni.
- Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri giorni.

4-I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca
religiosa.
- Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.
- Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici
rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un
contesto di pluralismo culturale e religioso.
- Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la
realizzazione di un progetto libero e responsabile.
Conversazione clinica, giochi didattici, realizzazione di cartelloni, visioni di filmati, attività
con la LIM, dialoghi, brainstorming, narrazione biblica, cooperative learning, role play.

vedi allegato piano di lavoro del docente

Le verifiche avranno lo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e
saranno tese ad evidenziare la maturazione globale di ogni alunno e l’apprendimento in termini
di conoscenze e abilità. In particolare:
-si valuterà l'attenzione, l'autonomia, l'impegno attivo, la qualità della partecipazione, il

rispetto delle regole sociali. attraverso un'osservazione sistematica del comportamento
tenuto dentro e fuori la classe
-si valuterà conoscenze e abilità attraverso: interrogazioni orali; correzione di questionari
(aperti o chiusi) e di elaborati da lavori di gruppo e/o ricerche individuali (raccolti nel
quaderno personale); controllo del quaderno personale e dei compiti assegnati per casa,
osservazione produttività nelle attività proposte in classe.
VALUTAZIONE
OTTIMO (10)
DISTINTO (9)

BUONO (8)

DISCRETO (7)

SUFFICIENTE (6)
NON SUFFICIENTE (5)

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi
Piena padronanza dei contenuti e dei concetti e capacità di trasferirli in altre situazioni di apprendimento
Completo raggiungimento degli obiettivi
Padronanza dei contenuti e dei concetti
Positivi progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare
Adeguato raggiungimento degli obiettivi
La padronanza dei contenuti e dei concetti è tale da permettere la piena effettuazione del percorso
programmato
Progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare
Discreto raggiungimento degli obiettivi
La padronanza dei contenuti e dei concetti è tale da permettere la più che sufficiente effettuazione del
percorso programmato
Gli obiettivi essenziali del percorso previsto sono stati raggiunti in situazioni semplici
Alcuni progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati
Nessun progresso nel comunicare, conoscere, operare, correlare

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
1a COMPRENDERE ASPETTI ESSENZIALI DEL FATTO RELIGIOSO
1 DIO E L’UOMO
1b OPERARE COLLEGAMENTI TRA ESPERIENZA RELIGIOSA ED ESPRESSIONI DELLA CULTURA
UMANA

2

LA BIBBIA E LE
ALTRI FONTI

3

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

4

I VALORI ETICI
E RELIGIOSI

2a UTILIZZARE IN MODO AUTONOMO LE FONTI BIBLICHE
2b OPERARE INTERPRETAZIONI CORRETTE DEI TESTI SACRI ED ESPRESSIONI ARTISTICHE A TEMA
RELIGIOSO
3a SPIEGARE IL SIGNIFICATO DI SIMBOLI ED ESPRESSIONI RELIGIOSE, ANCHE IN RIFERIMENTO
AL PROPRIO AMBIENTE DI VITA
4a RICONOSCERE ED APPREZZARE I VALORI MORALI RICONOSCENDO LO SPECIFICO DELL’ETICA
RELIGIOSA
4b FORMULARE SCELTE PERSONALI ED ESPRIMERE OPINIONI PORTANDONE LA RELATIVA
MOTIVAZIONE

SOSTEGNO

ITALIANO

COMPETENZE

Ascoltare (comprensione orale)
Ascolta semplici testi di vario genere e di
uso quotidiano
Riconosce il messaggio principale del testo.
Leggere (comprensione scritta)
Legge in modo abbastanza chiaro e
corretto semplici e brevi testi.

Classe prima

ABILITA’
- Sa riconoscere le caratteristiche principali
di alcuni tipi di testo: la fiaba, la favola, il mito,
il testo descrittivo e narrativo.

- Sa leggere silenziosamente e ad alta voce.

Utilizza un lessico essenziale, ma corretto.
- Sa comprendere semplici testi.

Parlare (produzione e interazione orale)
Parla in modo abbastanza chiaro.
Si adegua a diverse situazioni comunicative
a lui note.
Scrivere (produzione scritta)
Scrive in modo abbastanza chiaro e
corretto semplici e brevi testi.
Utilizza un lessico essenziale, ma corretto.

- Sa ricostruire oralmente u testo noto.
- Sa interagire in semplici situazioni
comunicative a lui note.

- Sa scrivere semplici testi di tipo diverso
seguendo uno schema guida.
- sa scrivere testi abbastanza corretti dal
punto di vista ortografico, morfosintattico e
lessicale.

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
Per ascoltare:
semplici strategie dell’ascolto.

Per leggere:
- semplici elementi della fiaba, della
favola, del mito, del testo descrittivo
e narrativo.
- Riconosce protagonisti e personaggi
principali.
- individua gli elementi spazio –
temporali degli eventi.
Per parlare:
- tratti fondamentali che distinguono
il parlato e lo scritto.
- Semplici strategie di memoria.
Per scrivere:
- diverse tipologie di testi: narrativo,
e descrittivo.
- programmi di videoscrittura.

- Sa scrivere testi utilizzando programmi di
Videoscrittura.
- Sa riconoscere i principali elementi della
comunicazione.
-Sa riconoscere e utilizzare le parti del
discorso e gli elementi costitutivi della frase.

Riflettere sulla lingua
Riflette sulla lingua per parlare e scrivere
in modo abbastanza corretto.

SOSTEGNO

riconoscere e analizzare le principali funzioni
della frase semplice.

Classe prima

STORIA

COMPETENZE

ABILITA’
- Sa ricavare dal testo semplici informazioni e
dati.

- Sa usare il lessico specifico in semplici
contesti.
Conoscere le caratteristiche generali di
un’epoca storica.

- sa leggere i principali simboli e alcune
informazioni di una carta storica e di
un’immagine.

Per riflettere sulla lingua:
- le regole fondamentali della
fonologia
e dell’ortografia.
-Le regole della morfologia: il nome,
l’articolo, il verbo, gli aggettivi, i
pronomi, le preposizioni, gli avverbi e
le congiunzioni.

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
Conoscere alcuni eventi legati al
periodo storico:
- Introduzione allo studio della Storia
- L’Alto Medioevo: dall’Impero Romano
all’espansione islamica
-La rinascita dell’Impero. L’Europa
feudale.
- Le nuove invasioni
- Il Basso Medioevo.
- Papato, Impero, Comuni.
- il Trecento.
Conoscere il significato di alcuni

termini storici.
Conoscere simboli e informazioni di un
documento storico.

SOSTEGNO
COMPETENZE

ABILITA’

Utilizza alcuni concetti geografici
(ubicazione, localizzazione, regione,
paesaggio, ambiente, territorio, carte
geografiche, fotografie e immagini dello
spazio, grafici, dati statistici per
comunicare efficacemente informazioni
spaziali sull’ambiente che lo circonda.

SOSTEGNO

Classe prima

GEOGRAFIA

Scuola Secondaria
CONOSCENZE

- Sa orientarsi nello spazio e sulle carte
geografiche, utilizzando, i punti cardinali, le
coordinate geografiche.

Conoscere i più significativi aspetti
fisici, antropici, economici del
territorio.

- Sa utilizzare per comunicare alcuni concetti
della geografia: ubicazione, regione, paesaggio,
ambiente, territorio.

Conoscere l’Italia e la propria regione
in alcuni aspetti fisici, storici, culturali
e socio-economici.

- Sa leggere alcuni tipi di carte geografiche,
utilizzando punti cardinali.
- Sa utilizzare il linguaggio della geo-graficità
(termini geografici, carte, grafici e immagini).

Conoscere le caratteristiche principali
dell’Europa.

SCIENZE MATEMATICHE

Classe prima

- Conoscere il linguaggio della geograficità.

Scuola Secondaria

COMPETENZE
Produrre formalizzazioni e generalizzazioni
Riconoscere relazioni nella realtà.

ABILITA’
-Sa riconoscere analogie e differenze.
-Sa individuare e rappresentare relazioni tra
oggetti della matematica.
-Sa utilizzare le lettere per esprimere in forma
generale semplici proprietà.

-Sa individuare e rappresentare relazioni tra
insiemi e elementi di insiemi.

Comprendere come gli strumenti
matematici appresi, siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà.

- Sa leggere, scrivere ed eseguire le quattro
operazioni con i numeri naturali.
- Sa calcolare il valore di potenze.
- Sa consultare le tavole numeriche.
- Sa confrontare i numeri naturali.
- Sa rappresentare i numeri naturali sulla retta.
- Sa eseguire facili sequenze di calcoli.
- Sa applicare le regole di precedenza nella
risoluzione di semplici espressioni numeriche.

CONOSCENZE
Relazioni in vari contesti: essere
maggiore di, essere il precedente di,
essere
multiplo/divisore di, essere
parallelo a, essere perpendicolare a,
essere isoperimetrico a.

Gli insiemi.

I numeri naturali: le quattro operazioni
dell’aritmetica nell’insieme N;
operazioni
dirette.

Riconoscere una semplice situazione
problematica, traducendola in termini
matematici.

-Sa leggere numeri decimali finiti.
-Sa operare con i numeri decimali finiti.
Il sistema di numerazione decimale
posizionale.

-Sa determinare il valore delle potenze.
-Sa operare con le proprietà delle potenze.
-Sa applicare le proprietà delle potenze nei
calcoli.

Consolidare la padronanza e la
consapevolezza del calcolo.

-Sa individuare multipli e divisori di un numero.
-Sa riconoscere numeri primi e composti.
-Sa scomporre in fattori primi un numero
composto.
- Sa applicare la ricerca del MCD e del mcm.

GEOMETRIA
-Sa comprendere il significato di frazione.
-Sa comprendere la scrittura della frazione

Elevamento a potenza.
Proprietà delle operazioni.

La divisibilità: criteri e operazioni di
MCD e mcm con le relative proprietà

Descrivere e rappresentare forme che si
trovano in natura o che sono state
create dall’uomo.

Comprendere come gli strumenti
matematici appresi, siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà.

Consolidare le conoscenze acquisite.

Risolvere semplici problemi analizzando la

come quoziente tra due numeri.
-Sa operare con semplici le frazioni.
-Sa eseguire le operazioni con le frazioni.

-Sa denominare gli enti geometrici.
-Sa localizzare i punti sulla retta e mediante il
piano cartesiano.
-Sa individuare il punto medio e l’asse di un
segmento e utilizzare le proprietà che li
caratterizzano.
-Sa operare con i segmenti.
-Sa denominare gli angoli, confrontarli e
operare con essi.

-Sa riconoscere la posizione di rette
complanari.
-Sa riconoscere le relazioni tra gli angoli
formati dalle rette parallele.

-Sa riprodurre figure e disegni geometrici
Applicare le proprietà delle figure
geometriche.

I numeri razionali: le frazioni;
classificazione delle frazioni in base al
valore; frazioni equivalenti.
Le operazioni con i numeri scritti in
frazione

La geometria del piano: gli enti
fondamentali punto, rette, semirette,
segmenti, punto medio.
Gli angoli.

Le rette nel piano: rette parallele,
incidenti, perpendicolari. Rette
parallele tagliate da una trasversale.

I poligoni.

situazione e traducendola in termini
matematici.

-Sa riconoscere i diversi tipi di triangoli e
descrivere le proprietà.
-Sa risolvere semplici problemi utilizzando le
proprietà dei lati e degli angoli.

-Sa riconoscere i diversi tipi di quadrilateri;
-Sa risolvere facili problemi utilizzando le
proprietà dei lati e degli angoli.

SOSTEGNO
COMPETENZE
Padroneggia alcune tecniche di
sperimentazione, di raccolta e di
analisi dati.

Classe prima

SCIENZE
ABILITA’

Descrive di che cosa si occupano le varie
discipline scientifiche.
Distingue i prodotti della tecnologia
individuare modelli scientifici.

Applicare il metodo sperimentale.

I triangoli.

I quadrilateri.

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
Principali tappe dello sviluppo della
scienza
dai tempi antichi ad oggi.
Scoperte e invenzioni.
Le parole del linguaggio scientifico.

Sviluppa semplici schematizzazioni
applicandoli anche ad alcuni aspetti della
vita quotidiana.

SOSTEGNO

Analizzare e rappresenta i dati raccolti.

Le fasi del metodo sperimentale.

Individua le caratteristiche della materia.

La materia.

Distingue elementi caratteristici delle
particelle che formano la materia, l’acqua, gli
esseri viventi, le piante.

L’acqua.
Gli esseri viventi.
Le piante.
Vertebrati e invertebrati.

INGLESE

COMPETENZE
Comprendere semplici messaggi orali.
Individuare gli elementi essenziali in una
registrazione.
Leggere e comprendere brevi testi.
Produrre messaggi orali.
Produrre messaggi scritti.
Riconoscere, memorizzare e utilizzare
strutture grammaticali e funzioni
linguistiche affrontate.

Classe prima

ABILITA’
- Sa comprendere semplici messaggi orali di
interesse personale e quotidiano.
- Sa riconoscere alcuni elementi essenziali in
una registrazione.
- Sa leggere e comprendere brevi e facili testi.
- Sa formulare brevi e semplici frasi a
carattere personale.

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
- Possiede un lessico di base su
argomenti relativi a se stesso, agli
animali, ai cibi, al mondo scolastico e ai
colori.
- Conosce la corretta pronuncia di un
repertorio di vocaboli e istruzioni
semplici legati al suo vissuto quotidiano.

- Sa produrre brevi e semplici frasi a carattere - Conosce aspetti culturali relativi alla
personale.
cultura e alla società dei Paesi
anglofoni.
- Sa applicare le principali regole grammaticali
della lingua inglese in semplici contesti.

Confrontare alcuni modelli di civiltà e
cultura diversi.

SOSTEGNO

TEDESCO

COMPETENZE
Comprendere semplici messaggi orali.
Individuare gli elementi essenziali in una
registrazione.
Leggere e comprendere brevi testi.
Produrre messaggi orali.
Produrre messaggi scritti.
Riconoscere, memorizzare e utilizzare
strutture grammaticali e funzioni
linguistiche affrontate.
Confrontare alcuni modelli di civiltà e
cultura diversi.

SOSTEGNO

- Sa riconoscere le principali differenze tra i
modelli di civiltà e cultura diversi.

MUSICA

Classe prima

ABILITA’
- Sa comprendere semplici messaggi orali di
interesse personale e quotidiano.
- Sa riconoscere alcuni elementi essenziali in
una registrazione.
- Sa leggere e comprendere brevi e facili testi.
- Sa formulare brevi e semplici frasi a
carattere personale.

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
- Possiede un lessico di base su
argomenti relativi a se stesso, agli
animali, ai cibi, al mondo scolastico e ai
colori.
- Conosce la corretta pronuncia di un
repertorio di vocaboli e istruzioni
semplici legati al suo vissuto quotidiano.

- Conosce aspetti culturali relativi alla
- Sa produrre brevi e semplici frasi a carattere cultura e alla società dei Paesi di lingua
personale.
tedesca.
- Sa applicare le principali regole grammaticali
della lingua inglese in semplici contesti.
- Sa riconoscere le principali differenze tra i
modelli di civiltà e cultura diversi.

Classe prima

Scuola Secondaria

COMPETENZE
Riconoscere i principali elementi del
linguaggio musicale.
Eseguire semplici brani vocali e /o
strumentali di vari generi e stili.
Conoscere alcune opere musicali e il loro
contesto.

ABILITA’
- Sa riconoscere i principali elementi del
linguaggio musicale.
-Sa eseguire semplici brani vocali e/o
strumentali.
-Sa conoscere alcune opere musicali.
- Sa interagire con semplici schemi ritmico –
melodici.

CONOSCENZE
Riconosce il pentagramma, le note
musicali, la chiave, le figure, le pause, il
tempo , la battuta, il punto, le legature,
il ritmo, le alterazioni.
Riproduce semplici brani musicali, vocali
e/o strumentali.

Saper interagire con semplici schemi
ritmico-melodici, con la guida
dell’insegnante e utilizzando sussidi.

SOSTEGNO

Classe prima

TECNOLOGIA

COMPETENZE
Riconoscere nell’ambiente che lo circonda,
semplici sistemi tecnologici.
Capire la relazione che si stabilisce con gli
esseri viventi o gli elementi della natura.

Effettua semplici misurazioni.

Conoscere e classificare strumenti di uso
comune, descrivendone la funzione , la
forma ed i materiali.

Utilizza parte del linguaggio tecnico e la
terminologia specifica.
.

Utilizzare adeguate risorse e strumenti

ABILITA’

Utilizza i materiali e gli strumenti da disegno.

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
Utilizza gli strumenti della disciplina:
righello, squadra, compasso,
goniometro.

Conoscere i sistemi di misurazione
Conoscere i materiali e gli strumenti da
disegno.
Conoscere il linguaggio tecnico e la

per progettare e realizzare semplici
prodotti anche di tipo digitale.

terminologia specifica.
Conoscere i settori dell’economia, le
materie prime ed il ciclo del prodotto.

Realizzare semplici rappresentazioni
grafiche.

SOSTEGNO
COMPETENZE

Capacità di vedere – osservare ,
comprendere e usare i linguaggi visivi e
specifici.
Conoscere alcune tecniche espressive.
Produrre messaggi visivi.
Comprende alcuni documenti del patrimonio
culturale e artistico.

SOSTEGNO

Classe prima

ARTE

ABILITA’
- Sa leggere i contenuti principali dei messaggi
visivi.
- Sa individuare alcuni simboli del linguaggio
artistico.
- Sa riconoscere alcune semplici metodologie
operative delle diverse tecniche artistiche.
-Sa rappresentare messaggi visivi.
- Sa analizzare alcune opere d’arte di epoche e
culture diverse.

ED. FISICA

Classe prima

Scuola Secondaria
CONOSCENZE
L’immagine descrittiva e illustrativa.
Il linguaggio visivo e i suoi codici
(linea e superficie, colore).
Espressività della linea e del
colore.
Gli strumenti, i materiali e le
metodologie operative delle
differenti tecniche artistiche di
base.
L’arte preistorica e le prime civiltà.

Scuola Secondaria

COMPETENZE
Consolidare e coordinare gli schemi motori
di base.

ABILITA’
-Sa mantenere la coordinazione generale,
l’equilibrio statico e dinamico.

Potenziamento fisiologico.

- Sa correre lanciare, saltare, afferrare …

Acquisire i principali elementi tecnici e i

-Sa consolidare le attività motorie di base in
situazioni semplici.

regolamenti di alcuni sport.

- Sa relazionarsi con il gruppo.

- Sa rispettare le principali regole delle
discipline praticate.

CONOSCENZE
Le varie parti del corpo.
Schemi motori e posturali
Le regole del gioco.
Conoscenza e percezione del proprio
stato fisico.

