CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Il sé e l’altro

• il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie
ragioni con adulti e bambini
• sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo
sempre più adeguato
• sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre
• riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi parla e chi ascolta
• pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme
• si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia
negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e
con le regole condivise
• riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento
delle piccole comunità e della città

Il corpo e il movimento

• il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura
condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola
• riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di
sé, di igiene e di sana alimentazione
• prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e
all’aperto
• controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica,
nella danza, nella comunicazione espressiva
• riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Immagini, suoni, colori

• il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente
• inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura ed altre attività manipolative,
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie
• segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …), sviluppa interesse
per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte
• scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti
• sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali
• esplora i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli

I discorsi e le parole

• il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui
significati
• sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che
utilizza in differenti situazioni comunicative
• sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati;
• ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare
attività e per definirne le regole
• ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura
con la creatività e la fantasia
• si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura incontrando
anche le tecnologie digitali e i nuovi media

La conoscenza del mondo

• il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata
• sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana
• riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo
• osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti, si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi
• ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità
• individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti-dietro, sopra-sotto, destrasinistra, ecc.. segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali
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COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
• Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui
• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto
• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti
• Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici
• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etico morali
• Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza
• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà
la lingua italiana
• Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei
media, delle tecnologie
• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.
• È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.
• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Istituto Comprensivo Lalla Romano – Demonte
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire la
comunicazione verbale in vari contesti

Ascolto e parlato
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.

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti
di vario tipo

Lessico fondamentale per la gestione di
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o
semplici comunicazioni orali in contesti
trasmessa); comprendere lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media formali e informali
(annunci, bollettini...).
Contesto, scopo, destinatario della
Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento
comunicazione
durante o dopo l'ascolto.
Codici fondamentali della comunicazione
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed
orale, verbale e non verbale
extrascolastiche.
Principi essenziali di organizzazione del
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la
discorso descrittivo, narrativo, espositivo,
propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente.
argomentativo

Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di
funzionamento.

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in
modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni
elementi descrittivi e informativi.
Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un
breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di
studio utilizzando una scaletta.
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Principali strutture grammaticali della
lingua italiana
Elementi di base delle funzioni della lingua

Strutture essenziali dei testi narrativi,
espositivi, argomentativi

Lettura
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il
contenuto; porsi domande all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi
utili a risolvere i nodi della comprensione.

Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e
contesti diversi: linguaggi specifici
Tecniche di lettura analitica e sintetica
Tecniche di lettura espressiva

Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per
farsi un’idea del testo che si intende leggere.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea
di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.

Principali generi letterari, con particolare
attenzione ai testi narrativi, descrittivi,
poetici, pragmatico-sociali vicini
all’esperienza dei bambini

Uso dei dizionari
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi
moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando
Principali meccanismi di formazione e
tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare derivazione delle parole
informazioni, costruire mappe e schemi ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per
svolgere un'attività, per realizzare un procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo
l'invenzione letteraria dalla realtà.
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi
poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione
comunicativa dell'autore ed esprimendo un motivato parere personale.
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Scrittura
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o
di un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano
le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di
cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola adeguando il
testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo,
completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di
videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di attività
(ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di
studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi,
poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di
scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le scelte
grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale
con materiali multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura
e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra
le parole (somiglianze, differenze, appartenenza 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.
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di
studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione
Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua
Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la
variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.
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 (la cosiddetta frase
minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali,
riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso
più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando)
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE
Comprendere frasi ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio informazioni di base
sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro), da interazioni
comunicative o dalla visione di contenuti
multimediali, dalla lettura di testi;
Interagire oralmente in situazioni di vita
quotidiana scambiando informazioni
semplici e dirette su argomenti familiari e
abituali, anche attraverso l’uso degli
strumenti digitali;
Interagire per iscritto, anche in formato
digitale e in rete, per esprimere informazioni
e stati d’animo, semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati.

ABILITÀ
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o
leggendo.
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 preferibilmente da supporti visivi, cogliendo
il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.
Scrittura (produzione scritta)
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.
Riflessione sulla lingua
Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. Osservare parole ed espressioni
nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. Riconoscere
che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.
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CONOSCENZE
Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana
Uso del dizionario
bilingue
Regole grammaticali
fondamentali
Corretta pronuncia di
un repertorio di parole
e frasi memorizzate di
uso comune
Semplici modalità di
scrittura: messaggi
brevi, biglietti, lettere
informali
Cenni di civiltà e
cultura dei Paesi di cui
si studia la lingua
(usanze, feste,
ricorrenze ...)

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

FINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
COMPETENZE
SPECIFICHE
Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad ambiti
di immediata rilevanza (ad
esempio informazioni di
base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro),
da interazioni
comunicative o dalla
visione di contenuti
multimediali, dalla lettura
di testi;
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana scambiando
informazioni semplici e
dirette su argomenti
familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali;

ABILITÀ INGLESE

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a
condizione che venga usata una lingua chiara e che
si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola,
al tempo libero, ecc.
Individuare l’informazione principale di
programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti
di attualità o su argomenti che riguardano i propri
interessi, a condizione che il discorso sia articolato
in modo chiaro.
Individuare ascoltando termini e informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita
o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa
piace o non piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo
semplice.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere
i punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
Gestire conversazioni di routine, facendo domande
e scambiando idee e informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.

CONOSCENZE
INGLESE
Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana
Uso del dizionario
bilingue
Regole grammaticali
fondamentali

ABILITÀ FRANCESE

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e
identificare il tema generale di brevi messaggi
orali in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali
identificando parole chiave e il senso generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando
o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale, integrando il significato di ciò che si
dice con mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.
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CONOSCENZE
FRANCESE
Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana
Uso del dizionario
bilingue
Regole
grammaticali
fondamentali

Interagire per iscritto,
anche in formato digitale e
in rete, per esprimere
informazioni e stati
d’animo, semplici aspetti
del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.

Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per
trovare informazioni specifiche relative ai propri
interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività
collaborative.
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi
narrativi più ampi in edizioni graduate.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo
sensazioni e opinioni con frasi semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi
elementare.

Lettura (comprensione scritta)
Comprendere testi semplici di contenuto familiare
e di tipo concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso corrente.

Scrittura (Produzione scritta)
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le
proprie esperienze, per fare gli auguri, per
ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con
errori formali che non compromettano la
comprensibilità del messaggio.
Riflessione sulla lingua
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione costrutti e intenzioni comunicative.

Riflessione sulla lingua

Confrontare parole e strutture relative a codici
verbali diversi.

Rilevare semplici regolarità e variazioni nella
forma di testi scritti di uso comune.

Riconoscere i propri errori e i propri modi di
apprendere le lingue.

Confrontare parole e strutture relative a codici
verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola
il proprio apprendimento.
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COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico e algebrico,
scritto e mentale, anche con riferimento a
contesti reali
Rappresentare, confrontare ed analizzare
figure geometriche, individuandone varianti,
invarianti, relazioni, soprattutto a partire da
situazioni reali;
Rilevare dati significativi, analizzarli,
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli
stessi, utilizzando consapevolmente
rappresentazioni grafiche e strumenti di
calcolo;
Riconoscere e risolve problemi di vario
genere, individuando le strategie
appropriate, giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo consapevole i
linguaggi specifici

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 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 sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra.
Spazio e figure
Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).
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.
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità.
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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
Piano e coordinate cartesiani
Misure di grandezza;
perimetro e area dei poligoni.
Misurazione e
rappresentazione in scala
Le fasi risolutive di un
problema e loro
rappresentazioni con
diagrammi
Principali rappresentazioni di
un oggetto matematico

Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di
uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.)
Relazioni, dati e previsioni
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, volumi/capacità, intervalli
temporali, masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime.
Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più
probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di
eventi ugualmente probabili.
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.
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Tecniche risolutive di un
problema che utilizzano
frazioni, proporzioni,
percentuali, formule
geometriche
Unità di misura diverse
Grandezze equivalenti
Frequenza, media, percentuale
Elementi essenziali di logica
Elementi essenziali di calcolo
probabilistico e combinatorio

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE
SCIENZE
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti
della vita quotidiana, formulare ipotesi e
verificarle, utilizzando semplici schemi e
modelli
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umana,
individuando alcune problematicità
dell'intervento antropico negli ecosistemi;
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 delle
risorse.

ABILITÀ SCIENZE

Oggetti, materiali e trasformazioni
• Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni
spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.

CONOSCENZE SCIENZE

Concetti geometrici e fisici per
la misura e la manipolazione
dei materiali
Classificazioni, seriazioni

• Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di
energia.

Materiali e loro caratteristiche:
trasformazioni

• Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per
misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali.

Fenomeni fisici e chimici

• Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e
zucchero, acqua e inchiostro, ecc).
• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e
provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in
funzione del tempo, ecc.).
Osservare e sperimentare sul campo
• Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i
compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
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Energia: concetto, fonti,
trasformazione
Ecosistemi e loro
organizzazione
Viventi e non viventi e loro
caratteristiche: classificazioni

• Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.

Relazioni organismi/ambiente;
organi/funzioni

• Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso
giochi col corpo

Relazioni
uomo/ambiente/ecosistemi

L’uomo i viventi e l’ambiente

Corpo umano, stili di vita,
salute e sicurezza

• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un
ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi
modelli intuitivi di struttura cellulare.

Fenomeni atmosferici

• Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime
informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
• Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni
organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.
• Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni
personali.
• Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.

ABILITÀ GEOGRAFIA

COMPETENZE SPECIFICHE
GEOGRAFIA

Conoscere e collocare nello spazio e nel
tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente
di vita, al paesaggio naturale e antropico
Individuare trasformazioni nel paesaggio
naturale e antropico

Orientamento
• Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole.
• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti,
attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici,
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali ecc.).

16

CONOSCENZE
GEOGRAFIA

Elementi di cartografia: tipi di
carte, riduzione in scala,
simbologia, coordinate
geografiche
Paesaggi fisici, fasce
climatiche, suddivisioni
politico- amministrative

COMPETENZA DIGITALE
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA DIGITALE
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Utilizzare con dimestichezza le più comuni
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio

Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di
base soprattutto in riferimento agli impianti domestici.

Essere consapevole delle potenzialità, dei
limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione,
con particolare riferimento al contesto
produttivo, culturale e sociale in cui
vengono applicate

Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di informazione, comunicazione,
ricerca e svago.

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento.
Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi.

CONOSCENZE
Semplici applicazioni tecnologiche
quotidiane e relative modalità di
funzionamento
I principali dispositivi informatici di input e
output
I principali software applicativi utili per lo
studio, con particolare riferimento alla
videoscrittura, alle presentazioni e ai giochi
didattici.

Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e
Semplici procedure di utilizzo di Internet per
i possibili comportamenti preventivi
ottenere dati, fare ricerche, comunicare
Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni
Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi
comportamenti preventivi e correttivi
elettrici ed elettronici
Rischi nell’utilizzo della rete con PC e
telefonini
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA DIGITALE
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE SPECIFICHE
Utilizzare con dimestichezza le più comuni
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio
Essere consapevole delle potenzialità, dei
limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione,
con particolare riferimento al contesto
produttivo, culturale e sociale in cui
vengono applicate

ABILITÀ

CONOSCENZE

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e
immagini e produrre documenti in diverse situazioni.

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le
relative modalità di funzionamento

Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni
essenziali fra di essi.

I dispositivi informatici di input e output

Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze
scientifiche e tecniche acquisite.
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi
Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche
informatiche

Il sistema operativo e i più comuni software
applicativi, con particolare riferimento
all’office automation e ai prodotti
multimediali anche Open source
Procedure per la produzione di testi, ipertesti,
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo
Procedure di utilizzo di reti informatiche per
ottenere dati, fare ricerche, comunicare
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche
degli strumenti d’uso più comuni
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti
informatiche per ottenere dati e comunicare
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione
mobile, email, chat, social network,
protezione degli account, download, diritto
d’autore, ecc.)
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza
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IMPARARE A IMPARARE
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

IMPARARE A IMPARARE
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE
Acquisire ed interpretare l’informazione
Individuare collegamenti e relazioni;
trasferire in altri contesti
Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione
e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro

ABILITÀ
Ricavare informazioni da fonti diverse: testimoni, reperti
Utilizzare i dizionari e gli indici
Utilizzare schedari bibliografici
Leggere un testo e porsi domande su di esso
Rispondere a domande su un testo
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione
Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, filmati, Internet
con informazioni già possedute o con l’esperienza vissuta
Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a campi diversi (es.
un racconto e un’informazione scientifica o storica; un’esperienza condotta sul
proprio territorio e le conoscenze geografiche ...)
Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza
anche generalizzando a contesti diversi
Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare parole importanti; dividere
testi in sequenza; costruire brevi sintesi
Compilare elenchi e liste; organizzare le informazioni in semplici tabelle
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in base all’orario settimanale
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CONOSCENZE
Metodologie e strumenti di ricerca
dell’informazione: bibliografie, schedari,
dizionari, indici, motori di ricerca,
testimonianze, reperti
Metodologie e strumenti di organizzazione
delle informazioni: sintesi, scalette, grafici,
tabelle, diagrammi, mappe concettuali
Leggi della memoria e strategie di
memorizzazione
Stili cognitivi e di apprendimento; strategie
di studio
Strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle priorità,
delle risorse

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

IMPARARE A IMPARARE
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE SPECIFICHE
Acquisire ed interpretare l’informazione
Individuare collegamenti e relazioni;
trasferire in altri contesti
Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione
e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro

ABILITÀ
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet .....), informazioni utili per i propri scopi
(per la preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio)
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti
Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base
all’utilità a seconda del proprio scopo
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle; rielaborare e trasformare
testi di varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in scalette,
riassunti, semplici mappe
Utilizzare strategie di memorizzazione
Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici collegamenti e quadri di
sintesi
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree
disciplinari alla propria esperienza; utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana
e nella soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi allo studio
Applicare strategie di studio: lettura globale; domande sul testo letto; lettura
analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del testo, con l’aiuto
degli insegnanti
Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda dell’orario
settimanale e dei carichi di lavoro
Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di
relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici
(programmi di scrittura)
Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi
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CONOSCENZE
Metodologie e strumenti di ricerca
dell’informazione: bibliografie, schedari,
dizionari, indici, motori di ricerca,
testimonianze, reperti
Metodologie e strumenti di organizzazione
delle informazioni: sintesi, scalette, grafici,
tabelle, diagrammi, mappe concettuali
Strategie di memorizzazione
Strategie di studio
Strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle priorità,
delle risorse

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spiegarne la funzione e
rispettarle
Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di partecipazione
all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca
Individuare e distinguere alcune “regole” delle formazioni sociali della propria
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; distinguere i loro compiti, i loro
servizi, i loro scopi
Distinguere gli elementi che compongono il Consiglio comunale e l’articolazione
delle attività del Comune
Individuare e distinguere il ruolo della Provincia e della Regione e le distinzioni tra i
vari servizi
A partire dall’ambito scolastico, assumere
Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, insuccessi,
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e
frustrazioni. Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella
comportamenti di partecipazione attiva e
convivenza generale, nella circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici
Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni
comunitaria
Collaborare nell’elaborazione del regolamento di classe
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro collettivo
della convivenza civile, di consapevolezza
Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola
Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà
di sé, rispetto delle diversità, di confronto
Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia del
responsabile e di dialogo; comprendere il
patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura
significato delle regole per la convivenza
Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni
sociale e rispettarle
Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone
somiglianze e differenze
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori
Mettere in relazione l’esperienza comune in famiglia, a scuola, nella comunità di vita
della convivenza, della democrazia e della
con alcuni articoli della Costituzione
cittadinanza; riconoscersi e agire come
persona in grado di intervenire sulla realtà
apportando un proprio originale e positivo
contributo
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra i
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello
locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle
società (equità, libertà, coesione sociale),
sanciti dalla Costituzione, dal diritto
nazionale e dalle Carte Internazionali
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CONOSCENZE
Significato di “gruppo” e di “comunità”
Significato di essere “cittadino”
Significato dell’essere cittadini del mondo
Differenza fra “comunità” e “società”
Struttura del comune, della provincia e della
Regione
Significato dei concetti di diritto, dovere, di
responsabilità, di identità, di libertà
Significato dei termini: regola, norma, patto,
sanzione
Significato dei termini tolleranza, lealtà e
rispetto
Strutture presenti sul territorio, atte a
migliorare e ad offrire dei servizi utili alla
cittadinanza
Costituzione e alcuni articoli fondamentali
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i
contenuti essenziali
Norme fondamentali relative al codice
stradale
Organi internazionali, per scopi umanitari e
difesa dell’ambiente vicini all’esperienza:
ONU, UNICEF, WWF....

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle norme a favore dell’esercizio
dei diritti di ciascun cittadino
Individuare e indicare gli elementi identificativi di una norma e la sua struttura;
spiegare la differenza tra patto, regola, norma
Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, prima fra tutte di
quelle più vicine (Comune, Provincia, Regione)
Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni
Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana e collegarli
all’esperienza quotidiana
Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che maggiormente si collegano
A partire dall’ambito scolastico, assumere
alla vita sociale quotidiana e collegarli alla propria esperienza
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e
Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei
comportamenti di partecipazione attiva e
rischi in tutti i contesti di vita
comunitaria
Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come ciclisti
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela
dell’ambiente su scala locale, nazionale ed internazionale
della convivenza civile, di consapevolezza
Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il funzionamento dello stato e la
di sé, rispetto delle diversità, di confronto
vita della collettività
responsabile e di dialogo; comprendere il
Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di informazione,
significato delle regole per la convivenza
comprendendo le differenze fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet
sociale e rispettarle
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori soluzioni proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a
compagni e persone in difficoltà
della convivenza, della democrazia e della
cittadinanza; riconoscersi e agire come
persona in grado di intervenire sulla realtà
apportando un proprio originale e positivo
contributo
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra i
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello
locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle
società (equità, libertà, coesione sociale),
sanciti dalla Costituzione, dal diritto
nazionale e dalle Carte Internazionali

22

CONOSCENZE
Significato di “gruppo” e di “comunità”
Significato di essere “cittadino”
Significato dell’essere cittadini del mondo
Differenza fra “comunità” e “società”
Significato dei concetti di diritto, dovere, di
responsabilità, di identità, di libertà
Significato dei termini: regola, norma, patto,
sanzione
Significato dei termini tolleranza, lealtà e
rispetto
Ruoli familiari, sociali, professionali,
pubblici
Diverse forme di esercizio di democrazia
nella scuola
Strutture presenti sul territorio, atte a
migliorare e ad offrire dei servizi utili alla
cittadinanza
Principi generali dell’organizzazioni del
Comune, della Provincia, della Regione e
dello Stato
La Costituzione: principi fondamentali e
relativi alla struttura, organi dello Stato e
loro funzioni, formazione delle leggi

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE
Effettuare valutazioni rispetto alle
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro,
al contesto; valutare alternative, prendere
decisioni
Assumere e portare a termine compiti e
iniziative

ABILITÀ

CONOSCENZE

Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e responsabilità;
assumere semplici iniziative personali di gioco e di lavoro e portarle a termine

Strumenti per la decisione: tabelle dei pro e
dei contro

Decidere tra due alternative (nel gioco; nella scelta di un libro, di un’attività) e
spiegare le motivazioni

Organizzazione di un’agenda giornaliera e
settimanale

Spiegare vantaggi e svantaggi di una semplice scelta legata a vissuti personali

Le fasi di una procedura

Convincere altri a fare una scelta o a condividere la propria, spiegando i vantaggi;
dissuadere spiegando i rischi

Diagrammi di flusso

Pianificare e organizzare il proprio lavoro;
realizzare semplici progetti

Descrivere le fasi di un compito o di un gioco

Trovare soluzioni nuove a problemi di
esperienza; adottare strategie di problem
solving

Individuare gli strumenti a propria disposizione per portare a termine un compito e
quelli mancanti

Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una procedura,
portare a termine una consegna, ecc.

Collocare i propri impegni nel calendario giornaliero e settimanale
Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto, di un piccolo evento da
organizzare nella vita di classe
Individuare problemi legati all’esperienza concreta e indicare alcune ipotesi di
soluzione
Analizzare - anche in gruppo - le soluzioni ipotizzate e scegliere quella ritenuta più
vantaggiosa
Applicare la soluzione e commentare i risultati
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Fasi del problem solving

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Effettuare valutazioni rispetto alle
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro,
al contesto; valutare alternative, prendere
decisioni

Assumere e completare iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti
positivi e negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze.

Fasi del problem solving

Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità,
giustificando le scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a
quelli non soddisfacenti.

Organizzazione di un’agenda giornaliera e
settimanale
Le fasi di una procedura

Assumere e portare a termine compiti e
iniziative

Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte

Pianificare e organizzare il proprio lavoro;
realizzare semplici progetti

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in
luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le motivazioni altrui

Trovare soluzioni nuove a problemi di
esperienza; adottare strategie di problem
solving

Individuare elementi certi, possibili, probabili, ignoti nel momento di effettuare le
scelte

Utilizzare strumenti di supporto alle decisioni

Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo
Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o
svolti
Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità
Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti,
descrivendo le fasi, distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di
lavoro necessarie e indicando quelle mancanti
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Strumenti di progettazione: disegno tecnico,
planning
Diagrammi di flusso
Modalità di decisione riflessiva
Strategie di argomentazione e di
comunicazione assertiva

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITÀ STORICA
FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE
Conoscere e collocare nello spazio e nel
tempo fatti ed eventi del la storia della
propria comunità, del Paese, delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle
strutture delle civiltà nella storia e nel
paesaggio, nelle società

ABILITÀ
Uso delle fonti
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un
fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle
tracce del passato presenti sul territorio vissuto.
Organizzazione delle informazioni
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi
nel presente, per comprendere i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo, per Strumenti concettuali
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo)
sviluppare atteggiamenti critici e
e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
consapevoli.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le
relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
Produzione scritta e orale
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al
presente.
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e
digitali.
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.
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CONOSCENZE
Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione
Fatti ed eventi; eventi cesura
Linee del tempo
Storia locale; usi e costumi della tradizione
locale
Strutture delle civiltà: sociali, politiche,
economiche, tecnologiche, culturali, religiose
....
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle
strutture delle civiltà nella preistoria e nella
storia antica
Fonti storiche e loro reperimento

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITÀ STORICA
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Conoscere e collocare nello spazio e nel
tempo fatti ed eventi del la storia della
propria comunità, del Paese, delle civiltà

Uso delle fonti

Individuare trasformazioni intervenute nelle
strutture delle civiltà nella storia e nel
paesaggio, nelle società

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

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi
nel presente, per comprendere i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo, per
sviluppare atteggiamenti critici e
consapevoli.

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

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.

Organizzazione delle informazioni

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze
studiate.

CONOSCENZE
Elementi costitutivi del processo di ricostruzione
storica ( il metodo storico): scelta del problema/tema;
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e
documenti; utilizzo di testi storici e storiografici;
analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle
informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del
testo
Concetti di: traccia, documento, fonte
Tipologie di fonti: materiale, scritta, orale,
iconografica
Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti,
centri storici

Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea,
mondiale.

Componenti delle società organizzate

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.

Concetti correlati a
Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia
ecologica, ecc.
Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto,
moneta ecc.
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio,
città ... divisione del lavoro, classe sociale, lotta di
classe, ecc. Organizzazione politica e istituzionale:
monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia,
imperialismo ecc. – diritto, legge, costituzione, ecc.
Religione: monoteismo, politeismo, ecc.
Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc.

Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e
mondiali.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.

Strutture delle civiltà

Linguaggio specifico
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