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SCUOLA DELL’INFANZIA
Le “Indicazioni per il curricolo” rappresentano la base a partire dalla quale le
scuole dell’infanzia definiscono i loro percorsi formativi individuando le
declinazioni da attribuire all’intervento pedagogico , le esperienze ritenute
fondamentali, le modalità di raggruppamento, la qualità e i livelli di
mediazione didattica dell’adulto capaci di rispondere ai bisogni peculiari e
diversificati degli alunni in età 3 – 6 anni . Il curricolo elaborato assume la
struttura di un progetto che parte dal bambino, portatore di una sua storia
personale fatta di relazioni, di esperienze pregresse, curiosità, e conoscenze
spesso ancora “ingenue” per collocarlo là, al centro del progetto e delle
attenzioni educative di tutta l’organizzazione . Esso ha come sfondo
educativo la ricerca dell’equilibrio tra l’ evoluzione e i cambiamenti pensati
per l’alunno e gli aspetti di stabilità relativi alla sua età nella considerazione
che il suo processo evolutivo si evolve anche se gli esiti del processo non
possono essere definiti in modo rigido. E’ un curricolo che si evolve insieme
con i soggetti protagonisti del processo educativo e si modula per “campi di
esperienza” i quali, più che spazi di separazione tra le attività proposte,
costituiscono

delle

organizzazioni

mentali

dell’insegnante

predisposizione delle esperienze di apprendimento.
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nella

IDEA DI SCUOLA – IDEA DI BAMBINO - IDEA DI INSEGNANTE
IDEA DI SCUOLA - La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in
coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
nei documenti dell’Unione Europea
La nostra scuola intende promuovere la formazione integrale del bambino, nella sua individualità e irreperibilità, così che siano sviluppate tutte le sue potenzialità.
Essa si pone la finalità di promuovere nel bambino lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze e lo avvia alla cittadinanza.
La nostra scuole offre un ambiente educativo sereno, tipico dello “spirito di famiglia” voluto da don Bosco per i suoi Istituti.
Questo è improntato a relazioni interpersonali significative, in un clima di serenità e allegria, di semplicità e di collaborazione, di impegno serio e responsabile.
IDEA DI BAMBINO/A- “I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta Sono espressione di un mondo
complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa.
Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare”.
I bambini sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche fragilità.
Quando un bambino arriva a scuola porta con sé un bagaglio di conoscenze e una capacità di rapportarsi con l’ambiente e le persone che nasce dalle esperienze fatte fino a
quel momento nella propria famiglia e negli ambienti educativi frequentati (nido, sezione primavera….).
La nostra scuola accoglie i bambini con le loro fragilità e con le loro potenzialità, cerca di creare un ambiente sereno, ricco di stimoli e propone attività che rispettino i ritmi
di crescita individuale.
Si fa carico di bisogni educativi specifici che presentano alcuni bambini, riprogettando per loro le attività.
Si mette in dialogo con la famiglia e cerca di coinvolgerla nel percorso formativo del proprio figlio.
IDEA DI INSEGNANTE – “La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore
di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità”
Lo stile educativo e la progettualità: i docenti si prendono a cuore le varie dimensioni del Progetto Educativo adottato dalla Scuola; approfondiscono la propria formazione
di fede, in modo che il loro servizio professionale diventi testimonianza cristiana; s’impegnano a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di Don
Bosco.
Fedeli all’esperienza di Don Bosco e Madre Mazzarello, che hanno scelto di stare in mezzo alle situazioni, di farsene carico e di farle evolvere, le docenti si accostano con
rispetto all’esperienza quotidiana di ciascuno.
Le insegnati si prendono “cura” dei bambini nel seguente modo:




Stando fraternamente in mezzo a loro con una presenza attiva e amichevole, che favorisca e promuova la crescita nel bene e incoraggiandoli a superare le difficoltà
Creando un ambiente in cui il bambino si senta amato, riconosciuto, rispettato e soggetto attivo della proprio percorso di crescita;
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Aiutando il bambino a mettersi in relazione con gli altri, con il mondo, con Dio;
Organizzando tempi di apprendimento distesi e rispettando il tempo di apprendimento di ciascuno;
Sostenendo, guidando e gratificando;
Offrendo materiali, strumenti e sostegni pertinenti alle diverse esperienze.

La professionalità docente
Si realizza non solo all’interno della sezione o nel rapporto con i bambini e le loro famiglie ma si esplica anche in un ambito di collegialità che comporta la capacità di saper
interagire in gruppo, in modo positivo e costruttivo, imparando a lavorare e progettare con altri adulti.
La formazione permanente e l’auto-aggiornamento sono elementi costitutivi della crescita professionale di ogni docente.
Il nostro Istituto, oltre a sollecitare e a garantire le condizioni perché i docenti possano partecipare a corsi di aggiornamento specifico disciplinare, elabora nel proprio
interno un pacchetto formativo di corsi di varia natura: pedagogici, metodologici, di animazione, di tecnologia informatica, di sicurezza .
Per i docenti neoassunti è previsto un periodo di affiancamento con docente senior, per facilitare l’inserimento professionale ed organizzativo, ed un corso di formazione
per la conoscenza e l’applicazione dello stile educativo dell’Istituto.
IL CURRICOLO IMPLICITO
ROUTINE - La nostra scuola da un'attenzione particolare ai momenti di routine che offrono al bambino ritualità e senso di appartenenza alla sezione, per una maggiore
sicurezza di se. Attraverso questi momenti speciali, ci si prende cura e si entra in relazione in modo empatico.
TIPOLOGIE DIDATTICHE -Il bambino impara attraverso il gioco e il fare e utilizzando vari materiali e spazi ha la possibilità di vivere esperienze di gioco simbolico, modalità
che favorisce la relazione con i compagni tramite la regia culturale dell'insegnante che media, facilità e stimola il bambino, sviluppa competenze di pensiero, di riflessione e
di esplorazione attraverso le proposte dei vari compiti di esperienza.
SPAZIO Nella nostra scuola, pur nelle limitazioni di alcuni spazi, si è riusciti a strutturare alcuni luoghi per diversificare le attività e il loro svolgimento, per rispondere al
meglio alle esigenze e ai bisogni quotidiani dei bambini.
TEMPO L’organizzazione del tempo alla nostra scuola è basata sulla flessibilità e sulla condivisione di regole di vita collettiva, rispettando le individualità del bambino
RAGGRUPPAMENTI Le sezioni sono eterogenee per età, punto di forza per lo scambio e la crescita reciproca; al contempo sono presenti momenti di proposte specifiche
per età.
Le insegnanti hanno deciso di mantenere sezioni eterogenee, convinte della loro valenza educativa.
OSSERVAZIONE – L’osservazione risulta essere quotidiana, per cogliere ogni aspetto del comportamento e delle potenzialità di ciascuno; avviene attraverso l'osservazione
diretta e attraverso verifiche e osservazioni sistematiche, utilizzando griglie specifiche per età con cadenza periodica.
VALUTAZIONE Grazie al confronto fra colleghe, è possibile descrivere senza giudicare il processo di crescita di ognuno per incoraggiare lo sviluppo di tutte le competenze,
attraverso griglie e profili individuali di osservazione, colloqui con le famiglie, continuità con le insegnanti della scuola primaria e l'elaborazione della certificazione delle
competenze in uscita.
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IL TEMPO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA : LA GIORNATA EDUCATIVA
ORARIO
Dalle 7,30
alle 9,00
dalle
9,00 alle
9,20

ATTIVITA’
PREVALENTI
Prescuola

Accoglienza

Dalle 9,20
alle 9,45

Attività in
cerchio:
presenze,
calendario,
momento del
racconto

Dalle 9,45
alle 11,30

Momento
delle attività
di sezione o di
laboratorio,
gioco

Dalle 11,30
alle 12,45

Bagno e cura
di sè

Dalle 12,45
alle 12,20

pranzo

SPAZIO

AGGREGAZIONE

BISOGNI EMERGENTI DEL
BAMBINO/A
Bisogno di sentirsi accolto

Aula di una
sezione

Bambini di tutte le
sezioni

Ciascuno
nella
propria
sezione
Nella
propria
sezione

Tutti i bambini
appartenenti alla
sezione

Bisogno di sentirsi accolto
e ritrovare gli amici

Facilitare il distacco
Favorire il primo approccio

Attenta alle modalità di
distacco. Rassicura, osserva e
favorisce la relazione

Bambini
appartenenti alla
sezione

Bisogno di stare insieme,
di fare, di comunicare

Favorire la comunicazione e la relazione
Imparare a conoscere il nome dei
compagni
Rafforzare la propria identità
Acquisire competenze logico-temporali.
Affinare la capacità di osservare gli
eventi atmosferici imparare a contare,
a quantificare e a simbolizzare.
Sperimentare e sviluppare abilità
motorie percettive, sociali, linguistiche
e di pensiero
Raggiungere competenze

Coinvolge i bambini e cerca di
instaurare un clima
d’accoglienza e comunicazione

Nella
Bambini divisi per
Bisogno d’apprendere
propria
fasce d’età
sezione o
nell’aula
dei
laboratori o
in salone
Bagno
Gruppo eterogeneo Cura dei propri bisogni
personali
Autonomia
Sala da
I bambini di tutte le Bisogno di nutrimento, di
pranzo
sezioni
relazione e condivisione
Bisogno di ritualità

INTENTI EDUCATIVI
Facilitare il distacco
Favorire il primo approccio

Sviluppare l’autonomia
Rafforza il senso di
appartenenza al gruppo,
Sviluppare l’autonomia
Promuovere una sana educazione
alimentare

INTERVENTO
DELL’INSEGNANTE
Attenta alle modalità di
distacco. Rassicura e osserva

Propone attività ed esperienze,
Coinvolge, crea interesse, fa
crescere la voglia di fare, di
mettersi in gioco. È attenta alle
difficoltà che il singolo bambino
può incontrare e lo aiuta a
trovare il modo per superarle
Si prende cura dei bisogni dei
bambini e rispetta i loro tempi
Una presenza attenta pronta sia
a intervenire per aiutare, sia a
lasciare ai bambini spazio per
gestirsi in autonomia. Aiuta a
vivere serenamente il momento
del pranzo
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Dalle 12,20
alle 13,20

Gioco libero

Salone o
I bambini di tutte le
cortile della sezioni
scuola

dalle
13,20 alle
13,35
Dalle 13,35
alle 15,15

Bagno e cura
di sè

Bagno

Gruppo eterogeneo Cura dei propri bisogni
personali

Socializzare, sperimentare,
Osserva, contiene, rassicura,
confrontarsi.
sollecita al gioco
Rafforzare l’autonomia nella
progettazione di attività in modo libero.
Esprimere la propria creatività
Sviluppare l’autonomia
Si prende cura dei bisogni dei
bambini e rispetta i loro tempi

Riposo e gioco
libero al
risveglio

sezione

Bambini di tre anni

Risposta ad un bisogno
fisiologico di tranquillità

Recupero energie

Dalle 13,35
alle15,15

Momento
dell’ascolto
Attività
pomeridiane
Gioco libero
Riordino

Sezione o
laboratorio

Bambini di 4 o 5
anni

Rilassarsi, apprendere,
socializzare

Ascoltare
Rielaborare
Condividere
Sviluppare competenze

Nella
propria
sezione

Tutti i bambini
appartenenti alla
sezione

Acquisire nuove
conoscenze
Prendersi cura
dell’ambiente

Dalle 15,30
alle 15,45

uscita

Nella
propria
sezione

Bambini di 3 – 4 – 5
anni

Bisogno di ricongiungersi
con la propria famiglia

Rispetto delle regole
Saper prendersi cura dell’ambiente e
dei giochi usati
Saper classificare (ogni cosa al suo
posto)
Saper attendere
Sperimentare la gioia del rincontrarsi

Dalle 15,15
alle 18,00

doposcuola

In una
sezione

I bambini di tutte le
sezione che
usufruiscono del
servizio

Bisogno di ricongiungersi
con la propria famiglia

Saper attendere
Sperimentare la gioia del rincontrarsi

Dalle 15,15
alle 15,30

Bisogno di socializzazione,
di movimento e di
espressione

Favorisce il clima di tranquillità,
di fiducia che permette al
bambino di addormentarsi.
Racconta una storia
Racconta, organizza, stimola,
propone.

Osserva, incoraggia, sostiene.

Trattiene i bambini con l’ascolto
di piccoli canti. Saluta e
trasmette la gioia per la
giornata vissuta e il desiderio di
rincontrarsi
Rende piacevole e rilassante il
tempo dell’attesa.
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LO SPAZIO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
SPAZIO

SALONE
POLIFUNZIONALE

PARCO GIOCHI
ALL’APERTO

BAGNI

REFETTORIO

CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO/ANGOLO
(ben definito-regole-quali materiali)
Angoli strutturati e definiti:
 Casetta
 Costruzione (2)
 Angolo morbido
 Angolo con giochi
 Gioco con scivoli
 Angolo con materiale per la psicomotricità
 Televisione e impianto audio
 Spazzi per il gioco di movimento sia libero che guidato
Le regole variano a secondo dell’uso
 Sabbionaia
 Giochi
 Vari altalena
 Scivolo
 Casetta
Regole sul rispetto dei giochi e dei bambini
 wc
 lavandini
 appendi asciugamani
Regole aspettare il proprio turno, tirare l’acqua del wc,
lavarsi le mani dopo che si è andati in bagno
 tavoli - sedie
 tabellone per la registrazione dei turni camerieri
 armadio con stoviglie
Regole :
 ogni mese le sezione occupano una zona diversa del
refettorio
 ogni giorni a turno un bambino e una bambina, del
gruppo dei grandi, fanno il cameriere. Distribuisce il
pane ritira i piatti vuoti
 Materiali vari per la manipolazione

RAGGRUPPAMENTI





QUALI CAPACITÀ SVILUPPA

I bambini/e di tutte le
sezioni per il gioco libero
Gruppo intersezione:
Bambini/e a piccoli gruppi
di fascia d’età per attività
psicomotoria o laboratorio
d’inglese



tutti i bambini/e della
scuola







Promuovere l’arricchimento e l’articolazione
del gioco simbolico
Rafforzare l’autonomia nella progettazione
di attività in modo libero.
Sperimentare e sviluppare abilità motorie
percettive, sociali, linguistiche e di pensiero



Socializzare, sperimentare, confrontarsi.
Rafforzare l’autonomia nella progettazione
di attività in modo libero.
Esprimere la propria creatività

bagno 1 per le femmine di
tutte le sezioni
bagno 2 per i maschi di
tutte le sezioni




Sviluppare l’autonomia
Prendersi cura di sè



i bambini/e di tutte le
sezione





Rafforza il senso di appartenenza al gruppo,
Sviluppare l’autonomia
Promuovere una sana educazione
alimentare



Gruppi di intersezione



Favorire lo sviluppo della creatività
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2 AULE
LABORATORI:
creativi

LABORATORIO
MULTIMEDIALE

BIBLIOTECA

AULE SEZIONI

Materiali di riciclo
Colle
Cartoncini – fogli – carta da collage – carta velina
Colori vari tempere, pennarelli, colori a dito …….
Carrello pittura
Pareti per la pittura verticale
Scaffali, armadi contenitori per dividere e riporre il
materiale
Regole:
 Rispettare il materiale e il lavoro degli altri.
 Ascoltare le indicazioni date
 computers
 lim
Regole:
 bisogna ascoltare e poi iniziare il lavoro
 non si dice non sono capace ma è difficile
 si aspetta il proprio turno
 Scaffali con libri suddivisi per fascia d’età e per
argomento
Regole:
 si entra solo con la tesserina
 posso scegliere il libro solo dal mio scaffale
 usare il libro con cura
 rispettare la riconsegna del libro
 Sezione blu
 Sezione verde
 Sezione rossa
Suddivise in angoli e spazi ben precisi con finalità proprie


SPAZIO SEZIONE:
“angolo delle
presenze”

Bambini/e a piccoli gruppi
di fascia d’età









Porta tessere in stoffa, appeso al muro, dotato di tre
tasche con il simbolo del gruppo d’appartenenza
 Scatola, appoggiata su un tavolino, con tessere
personali di ogni con nome e contrassegno
Regole:
quando ogni bambino entra deve cercare la sua tessera e







Gruppo intersezione:
bambini/e di 4 e 5 anni
suddivisi in piccoli gruppi





piccoli gruppi divisi per
fasce d’età









23 bambini di sezione di età 
eterogenea





Bambini/e della sezione, un
bambino alla volta








Mettere in atto le proprie abilità e
potenzialità
Dar forma all’esperienza individualmente e
in gruppo con vari materiali, strumenti,
tecniche creative
Sviluppare il senso di gratificazione provato
nella produzione di elaborati creativi

Promuovere la scoperta e l’utilizzo dei vari
strumenti informatici
Sviluppare la motricità fine, oculo-manuale

Vivere il libro come un oggetto amico
Avviare il piacere a leggere
Condividere e rispettare gli oggetti altrui
Scoprire la diversità dei libri
Rispettare regole funzionali all’attività del
prestito
Consolidare il senso di appartenenza
Favorire la socializzazione
Sperimentare e sviluppare abilita percettive,
sociali, linguistiche e di pensiero
Raggiungere competenze
Riconoscere il proprio contrassegno
Riconoscere il gruppo d’appartenenza
Affermare la proprio presenza a scuola
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SPAZIO SEZIONE:
“angolo casetta”

SPAZIO SEZIONE:
“tappeto sezione”

SPAZIO SEZIONE:
“angolo lettura”

metterla nella tasca del gruppo d’appartenenza
Angolo chiuso su tre lati
 Utensili vari da cucina, carrozzina, lettino, bambole
ecc..
 Contenitore travestimenti
Regole :
 Non si entra più di quattro
 Per poter accedere si deve indossare la medaglia
Angolo chiuso su tre lati
 Costruzioni di legno, lego, macchinine
Regole:
 Non si entra più di sei
Per poter accedere si deve indossare la medaglia
Angolo chiuso su tre lati
 Armadi a scaffale con i libri
 Materassini che si compong0ono a divano
Regole:
 Si entra con la medaglia non più di 4 alla volta
 Aver cura dei libri


SPAZIO SEZIONE:
“armadi e tavoli
sezione”

Dieci mensole in cui son riposti:
Puzzle, giochi di società, incastri, chiodini, pennarelli
pastelli a cera fogli
 Tavoli
Regole:
 i giochi si prendono in base all’età e si gioca o disegna
sui tavoli
 quando si è finito di giocare bisogna riordinare prima di
poter prendere un altro gioco



Bambini/e della sezione 4
alla volta





Bambini/e della sezione 6
alla volta




Sviluppare il gioco simbolico
Sviluppare la sociali



Piccolo gruppo (massimo 4
bambini) eterogeneo.



Contribuire a costruire familiarità nei
confronti del libro e a fare di esso un oggetto
del quotidiano;
Avvicinare il bambino al codice scritto del
libro per utilizzarlo quale strumento tipico
della nostra cultura, ricco di valenze reali e
fantastiche;
Sviluppare capacità grafico – pittoriche
Sviluppare capacità logico matematiche
Stimolare la motricità fine
Sviluppare la socialità







Attività singole o a piccolo
gruppo






Promuovere l’arricchimento del gioco
simbolico
Migliorare la relazione e la condivisione dei
materiali
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LA STRUTTURA DEL CURRICOLO



PERSONA- BAMBINO/A













DISPOSIZIONI DELLA MENTE
Gestire l’impulsività
Ascoltare con comprensione
profonda ed empatica
Assumere rischi responsabili
Pensare in modo flessibile
Pensare in modo
interdipendente
Impegnarsi per l’accuratezza
Creare, immaginare,
innovare
Fare domande e proporre
problemi
Persistere
Raccogliere informazione
attraverso tutti i sensi
Rispondere con meraviglia e
stupore
Rimanere aperto ad un
apprendimento continuo
Pensare e comunicare con
chiarezza e precisione

FINALITÀ EDUCATIVE


IDENTITÀ



AUTONOMIA DI
PENSIERO





AVVIO ALLA
CITTADINANZA

STRUMENTI
CULTURALI

SISTEMI DI COMPETENZE
IDENTITÀ COME CONOSCENZA DI SE' AUTONOMIA PERSONALE

COLLEGAMENTI CON I CAMPI DI ESPERIENZA

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

IDENTITÀ COME RELAZIONI



Tutti i campi di esperienza in particolare Il
sé e l’altro

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO
LINGUISTICO



Discorsi e le parole



La conoscenza del mondo



La conoscenza del mondo
Il sé e l’altro

APPROCCIO AL SISTEMA SCIENTIFICO
APPROCCIO AL SISTEMA LOGICO,
TEMPORALE – SPAZIALE



APPROCCIO AL SISTEMA
COMUNICATIVO NON VERBALE



Immagini suoni – colori
I discorsi e le parole
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PARTENDO DALLA MAPPA PEDAGOGICA DIAMO SIGNIFICATO AI SISTEMI DI COMPETENZA
SISTEMA DI COMPETENZA
IDENTITA – CONOSCENZA
DI SE’
IDENTITA COME
RELAZIONE

APPROCCIO AL SISTEMA
SIMBOLICO LINGUISTICO
APPROCCIO AL SISTEMA
SIMBOLICO
COMUNICATIVO NON
VERBALE
APPROCCIO AL SISTEMA
SIMBOLICO SCIENTIFICO

APPROCCIO AL SISTEMA
SIMBOLICO TEMPORALE E
SPAZIALE

SIGNIFICATO CHE GLI DIAMO
Intesa come capacità di:
 Riconoscersi e sentirsi riconosciuto dagli altri
 Poter sperimentare ruoli diversi
 Appartenere a una comunità
Intesa come capacità di:
 Costruire una relazione positiva con delle persone significative
 Gestire correttamente i conflitti
 Rispettare le regole di convivenza che ci sono a scuola
 Rispondere ad alcune richieste da parte dell’altro
Intesa come capacità di:
 Ascoltare e comprendere informazioni, narrazioni, immagini, vissuti.
 Ascoltare e comprendere quello che viene detto per comunicare con ’altro
 Curiosità per la lingua scritta, arricchire il lessico
Intesa come capacità di:
 Usare linguaggi diversi.
 Stimolare le meraviglia e lo stupore.
 Interiorizzazione del ritmo
 Esprimersi con la voce il corpo e gli oggetti per scoprire le potenzialità del paesaggio sonoro.
Intesa come capacità di:
 Osservare e interrogarsi sulla realtà, fare ipotesi di causa-effetto
 Cogliere i cambiamenti naturali e personali
 Sostenere le proprie idee, fare domande, dare spiegazioni e confrontarsi con un punto di vista
diverso dal proprio
Intesa come capacità di:
 Riflettere sulle esperienze, saperle descrivere e rappresentare
 Fare e farsi domande, chiedere spiegazioni
 Saper contare elementi e oggetti
 Riconoscere ed utilizzare simboli concordati




CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento



Tutti i campi di esperienza in
particolare Il sé e l’altro



Discorsi e le parole




Immagini suoni – colori
I discorsi e le parole



La conoscenza del mondo




La conoscenza del mondo
Il sé e l’altro
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MAPPA PEDAGOGICA DEL CAMPO D’ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO



DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)





Gestire l’impulsività
Ascoltare con comprensione ed
empatia
Pensare in modo flessibile
Pensare in modo interdipendente

COMPETENZA


Argomentare,
confrontarsi e
discutere



FINALITÀ GENERALE:

COMPETENZA
Rispettare le regole
Giocare e lavorare in
modo costruttivo e
creativo



Prendere coscienza della
propria identità, scoprire la
diversità e apprendere le
prime regole di vita sociale.
Sviluppare l’attitudine a porre
e a posi domande sul senso,
su questioni etiche e morali



COMPETENZE DI CITTADINANZA
Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale
PROFILO DI COMPETENZA
Riconosce ed esprimere le proprie emozioni, è
consapevole dei desideri e paure, avverte gli
stati d’animi propri e altrui.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare,
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le relazioni ed i cambiamenti
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali
e risorse comuni, affronta gradualmente conflitti
e ha iniziato a riconoscere le regole del
comportamento nei contesti privati e pubblici
Ha sviluppato l’attitudine a porre e porsi
domande di senso su questioni etiche e morali

COMPETENZA
Rispetto dei diritti e doveri
delle diversità di ciascuno

COMPETENZA
Porsi e porre domande.
Percepisce le proprie
esigenze e i propri
sentimenti
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MAPPA PEDAGOGICA DEL CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO

COMPETENZA
DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)




Gestire l’impulsività
Assumere rischi responsabili
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Utilizzare gli aspetti
comunicativi e relazionali
del messaggio corporeo.
Interagisce con gli altri
usando il corpo come
comunicazione corporea

FINALITÀ GENERALE
COMPETENZA
Riconosce il proprio corpo e
le sue diverse parti.
Prendersi cura del proprio
corpo

Prendere coscienza del valore del
proprio corpo, inteso come una delle
espressioni della propria personalità
e come condizione razionale,
cognitiva, comunicativa e pratica.






COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare ad imparare
Senso d’iniziativa e imprenditorialità
PROFILO DI COMPETENZA
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.

COMPETENZA
Orientarsi nello spazio e
autocontrollo. Matura
condotte motorie che gli
consentono una buona
autonomia e gestione dello
spazio vissuto

COMPETENZA
Sperimenta schemi posturali e motori
diversi, li applica nei giochi individuali
e di gruppo ed è in grado di adattarli
alle diverse situazioni
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IDENTITÀ COME CONOSCENZA DI SE' - AUTONOMIA PERSONALE
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di riconoscersi e di sentirsi riconosciuto dagli altri, di poter sperimentare ruoli diversi, di appartenere ad
una comunità.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
RIFERITI AL DISTACCO E AL VIVERE SERENAMENTE LA SCUOLA
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA










Vive serenamente il distacco dalla famiglia
Entra in relazione con adulti diversi dagli
insegnanti di sezione

Gestisce autonomamente i propri bisogni
primari
Utilizza materiali scolastici e personali
Gestisce in autonomia i propri spazi e oggetti
personali.
Svolge un’attività Individuale

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA
Accetta con serenità il distacco dalle figure di
riferimento
Entra in relazione con tutti gli adulti della
scuola











RIFERITI ALL’AUTONOMIA PERSONALE
Gestisce autonomamente i propri bisogni
Usa con cura materiali ed oggetti sia
scolastici che personali
Partecipa alla gestione e cura dell’ambiente
scolastico e gestisce piccoli incarichi
Svolge il proprio compito senza lo stimolo
dell’insegnante

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA
Affronta con serenità il distacco dalle figure di
riferimento
Crea relazioni significative di amicizia e ricerca
modelli per potersi relazionare
















Raggiunge una buona autonomia personale e
organizzativa
Cura in autonomia la propria persona, gli
oggetti personali, l’ambiente e i materiali
comuni
Raggiunge sicurezza e autonomia nei giochi e
nelle attività
Gestisce in autonomia le pratiche delle attività
di routine seguendo degli schemi precisi
Riesce a portare a termine un compito dato
dall’insegnante senza il suo intervento
Affronta positivamente le difficoltà nella
14

realizzazione di una attività individuale e di
gruppo
RIFERITI ALLA CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO E ALLA MOTRICITÀ
Riconosce la propria identità di genere

Racconta ed esprime elementi della propria

Riconosce la realtà e le tradizioni della propria
storia personale
storia personale
Riconosce il gruppo di appartenenza e la

Sviluppa
il
senso
di
appartenenza
alla

Sa differenziare dall’altro, all’interno di un
figura di adulto di riferimento
comunità
gruppo, scopre le proprie caratteristiche
Riconosce e nomina su di sé le parti

Dimostra interesse verso esperienze di
fisiche e i propri bisogni
fondamentali del proprio corpo
bambini di altri culture

Interiorizza i più importanti valori condivisi nel
Rappresenta graficamente il proprio corpo

Rappresenta graficamente lo schema
gruppo, nella famiglia, nell’ambiente sociale e
nelle sue parti essenziali
corporeo di base con aggiunta di particolari
culturale
Sviluppa una motricità globale coordinata

Rafforza la conoscenza della globalità dello

Conosce il proprio corpo sia a livello globale
schema corporeo.
che analitico, e le capacità motorie.

Sviluppa una buona coordinazione motoria.

Conosce il proprio corpo e lo rappresenta sia in

Sviluppa schemi motori diversi
stasi che in movimento

Possiede una buona coordinazione oculomanuale, esegue movimenti di precisione
adeguati agli strumenti.

Padroneggia una buona coordinazione
dinamica globale

Vive con spontaneità e creatività la propria
espressività corporea, sapendosi esprimere
attraverso il movimento








ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI






Il cerchio dell’amicizia
Laboratorio di psicomotricità
Routines: bagno e pranzo
Utilizzo di simboli, contrassegni, nomi, immagini e fotografie
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Individuazione degli spazi personali del bambino
Utilizzo degli script di definizione delle azioni per l’autonomia personale
Script delle azioni per le routine della giornata
Attività di gioco con l’utilizzo dei contrassegni personali (Progetto inserimento)

STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA
MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA





STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN
RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ

Momento del saluto, della presenza, della conoscenza
Interazione partecipata
Attività di psicomotricità a piccoli gruppi per fasce d’età, con un psicomotricista
Momenti in cui impariamo a prenderci cura di noi e dei nostri bisogni.

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE
ESPERIENZE PROPOSTE




Tessere identificative
Tabellone delle presenze
Materiale psicomotorio

CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE





Aula
Salone
Bagno
Refettorio

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA

CAMPI DI ESPERIENZA
DOMINANTI


CORPO E MOVIMENTO



Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte
che gli consentono buona autonomia nella gestione della giornata scolastica.
E’ consapevole delle proprie risorse e limiti, ha maturato una sufficiente fiducia in sè.
Controlla l’esecuzione del gesto sia nelle sue parti globali che fini.
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IL SÉ
E L’ALTRO



Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte i propri stati d’animo e quelli altrui
IDENTITÀ COME RELAZIONE

SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di costruire relazioni positive con le persone significative, capacità di gestire correttamente i conflitti,
rispettare le regole di convivenza, rispondere ad alcune richieste da parte dell’altro, aiutarsi, aiutare, collaborare con l’altro.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
RIFERITE ALL’APPARTENENZA AL GRUPPO E ALLO SVILUPPO DELLE EMOZIONI
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA


Esprime le proprie emozioni

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA


Riconosce e manifesta le proprie emozioni

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA


Conosce e gestisce le proprie emozioni e
quelle degli altri

RIFERITE AL RISPETTO DELLE REGOLE, ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI, ALLA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI







Rispetta semplici regole relative alla vita
scolastica
Instaura rapporti di fiducia con l’adulto
Inizia a scoprire e rispettare le esigenze degli
altri
Cerca affinità con uno o più compagni
Partecipa alle attività proposte
Accetta i momenti di festa









Vive con gli altri nel rispetto delle
fondamentali regole di vita scolastica
Comunica apportando il proprio contributo
e accoglie quello degli altri
Interagisce con gli adulti di riferimento
presenti nell’ambiente scolastico
Partecipa attivamente alle proposte
didattiche ed al gioco comune
Crea relazioni personalizzate con uno più
compagni
Cerca di gestire i conflitti
Partecipa ai momenti di festa comuni










Vive con gli altri nel rispetto delle regole della
vita comune
Comunica i propri pensieri, accoglie quelli
degli altri e giunge ad un accordo
Riconosce e rispettare la figura dell’adulto
Partecipa e collaborare attivamente alle
attività didattiche e al gioco comune
Coglie e rispetta azioni, opinioni e sentimenti
altrui
Consolida amicizie e riesce ad instaurarne
nuove
Riesce a elaborare i conflitti usando il
linguaggio
Partecipa ai momenti di festa comuni ed
interpreta ruoli individualmente
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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI
Festa dell’accoglienza
Festa di Don Bosco
Festa di Maria Ausiliatrice
Festa del grazie
Tutoring
Giochi cooperativi
Modeling di comportamento
Codifica delle modalità di soluzione del conflitto
Organizzazione di gruppi omogenei – eterogenei - grandi, medi piccoli e piccolissimi
Condivisione materiali












STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
Momenti di festa con gli allievi di tutti i livelli di scuola (festa accoglienza – festa di don Bosco – festa di Maria Ausiliatrice)
Giochi organizzati
Momenti di conoscenza di santi significativi a livello carismatico
Momenti di preghiera insieme
Merenda
Momenti di rappresentazione teatrale per e con i genitori che riassumono il cammino fatto a scuola (festa di Natale e Festa del Grazie)








STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE
ESPERIENZE PROPOSTE





Materiali vari
Musica
Filmati
Preghiere

CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE





Cortile
Palestra e palestrina
Salone
Chiesa della scuola
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CAMPI DI ESPERIENZA
DOMINANTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA



IL SE' E L'ALTRO





Coglie i diversi punti di vista, è consapevole della pluralità di culture, lingue ed esperienze.
Condivide esperienze con persone significative della propria sezione e della propria scuola.
Assume atteggiamenti collaborativi, cooperativi e di confronto con adulti e bambini.
Sviluppa il senso di identità personale nella relazione con sé stesso e con la comunità scolastica di appartenenza.
Riconosce che le regole sono importanti per una serena convivenza
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MAPPA PEDAGOGICA DEL CAMPO D’ESPERIENZA: “DISCORSI E PAROLE”
DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)




Pensare e comunicare con chiarezza e
precisione
Ascoltare con comprensione ed empatia
Fare domande e porre problemi

COMPETENZA
COMPETENZA
Comunicare per comprendere.
Comunicare per comprendere.
Ascolta,
racconta
e inventa
storie.
Ascolta,
racconta
e inventa
Chiede e offre spiegazioni, si
storie.
Chiede e offre
misura con la creatività

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Comunicazione nella madre lingua
Comunicazione nelle lingue straniere






spiegazioni, si misura con la
creatività



PROFILO DI COMPETENZA
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.
Si esprime in modo personale, con creatività e
partecipazione, e sensibile alla pluralità di
culture, lingue, esperienze

FINALITÀ
COMPETENZA
Sperimenta una varietà di
situazioni comunicative ricche
di senso.
Scopre la presenza di lingue
diverse

Promuovere la padronanza della
lingua italiana. Sperimentare una
varietà di situazioni comunicative.
Cimentarsi con l’esplorazione della
lingua scritta

COMPETENZA
Usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi
sui significati.

COMPETENZA
Si avvicina alla lingua scritta, sperimenta
prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media

20

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LINGUISTICO
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di ascoltare e di comprendere informazioni, narrazioni, immagini vissute, curiosità per la lingua scritta,
arricchire il lessico, ascoltare e comprendere ciò che viene detto per comunicare con l’altro.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
RIFERITE ALL’ASCOLTO, COMPRENSIONE PRODUZIONE E ARRICCHIMENTO LESSICALE









AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI
FREQUENZA
Usa un linguaggio adeguato per
interagire e comunicare
Scopre nuove parole
Ascolta un breve racconto
un’esperienza e un vissuto cogliendone
il significato globale
Ascolta, comprende e pone attenzione
ai semplici messaggi verbale
Risponde a semplici domande sulla
storia narrata
Ascolta, ripete, memorizza semplici
filastrocche












Riconosce simboli






AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI
FREQUENZA
Si esprime con frasi semplici
Comunica verbalmente i propri bisogni,
desideri, emozioni.
Usa un linguaggio verbale per stabilire
rapporti
Racconta esperienze personali in modo
comprensibile
Ascolta un breve racconto un esperienza
un vissuto cogliendone il significato e gli
elementi principali
Verbalizza in sequenza una breve storia
narrata
Ascolta ripetere e memorizzare
filastrocche più complesse

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA












Usa termini nuovi in contesti diversi
Si esprime utilizzando frasi complete
Esercita la capacità di raccontarsi
Discrimina i suoni iniziali e finali delle parole
Ascolta e rispetta tempi ed opinioni altrui
Ascolta un racconto, un fatto, un evento,
esperienza, coglierne le fasi, rielaborarlo in
sequenza e riutilizzarne le informazioni
Ascolta ripetere e memorizzare filastrocche più
complesse
Parla e descrive raccontare dialogare con adulti e
compagni avendo fiducia nelle proprie capacità di
espressione e comunicazione
Comprende un argomento trattato e interviene con
pertinenza usando un lessico adeguato

RIFERITE ALL’APPROCCIO ALLA LETTO-SCRITTURA
Sviluppa interesse per i simboli e la lingua

Riconosce discrimina differenze e somiglianze
fonologiche
scritta

Distingue la simbologia: lettera – numero

Distingue grafemi da altri segni grafici
Distingue il disegno dalla scrittura

Riflette sulle parole, gioca inventa rime
Riconosce un codice scritto … es. “il nome”
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Sperimenta prime forme di scrittura
Sperimenta tecnologie digitali

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI













Lettura di storie
Progetto biblioteca
Metodo Analogico Bortolato
Laboratorio di lingua inglese
Appello – Calendario
Conversazioni e interviste
Ascolto e rielaborazione-drammatizzazione di storie
Giochi di ruolo e di finzione guidati o liberi
Costruzione di storie in sequenza elaborate in gruppo
Utilizzo dello script narrativo
Approccio al pc
Giochi fonologici nei diversi momenti della giornata

STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO CHE CONCORRONO A
CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA






Ascolto e rielaborazione di fiabe e racconti vari
Angolo della lettura
Conversazioni guidate
Attivazione della biblioteca della scuola
Attività in lingua inglese, a piccoli gruppi per fascia d’età,
condotti da un’esperta.

STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA
SCUOLA IN CONTINUITÀ


Visione di un teatro in lingua inglese con i bambini di 1° e 2° primaria come
continuità
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STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE
ESPERIENZE PROPOSTE



Libri
Libro “FARE” disegnare, colorare e prepararsi a scrivere di
Camillo Bortolato edizione Erickson

CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE





Spazio biblioteca all’interno della sezione
Biblioteca della scuola
Sezione
Salone

NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA


Partecipare a laboratori organizzati dalla Biblioteca comunale

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’ INFANZIA

CAMPI DI
ESPERIENZA
DOMINANTI


IMMAGINI, SUONI 
E 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 e 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.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.

23

MAPPA PEDAGOGICA DEL CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI E COLORI


DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)




Raccogliere le informazioni attraverso
tutti i sensi
Rimanere aperti ad un apprendimento
continuo
Creare, immaginare, innovare

COMPETENZA
Sviluppare interesse per la
musica attraverso attività
di percezione e produzione
musicale





COMPETENZE DI CITTADINANZA
Consapevolezza ed espressione culturale
PROFILO DI COMPETENZA
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare,
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni e i cambiamenti
Si esprime in modo personale, con creatività e
partecipazione, è sensibile alla pluralità di
culture, lingue, esperienze.

FINALITÀ GENERALE
COMPETENZA
Saper ascoltare.
Raccontare e inventare storie
utilizzando tecniche e materiali
diversi

Confrontarsi con i nuovi media e
con i nuovi linguaggi della
comunicazione, facendo emergere
le proprie qualità/abilità espressive
e creative per consentire la
conoscenza di sé e della realtà

COMPETENZA
Coltiva il pensiero della fruizione, della
produzione, dell’invenzione e della
curiosità verso il patrimonio artistico e
culturale

COMPETENZA
Esplorare i vari alfabeti per
comunicare, raccontare di sè
ed esprimere emozioni
Comprendere e apprezzare
l’arte.
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APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO COMUNICATIVO NON VERBALE
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di usare linguaggi diversi, stimolare la meraviglia e lo stupore, uso di strumenti e tecniche diverse,
interiorizzazione del ritmo, esprimersi con la voce, il corpo, gli oggetti, per scoprire le potenzialità del paesaggio sonoro.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
RIFERITE ALL’USO DI LINGUAGGI DIVERSI, AL FINE DI STIMOLARE LA MERAVIGLIA E LO STUPORE - USO DI STRUMENTI E TECNICHE DIVERSE
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA







Manipola materiali diversi
Gioca con i colori principali, associandoli a
elementi della natura
Acquisisce fiducia nelle proprie capacità
espressive
Accetta nuove proposte, attività manipolative
e utilizza diverse tecniche espressive.
Promuove il passaggio dall'espressione per
mezzo dello scarabocchio a una
rappresentazione più consapevole e
intenzionale

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA








Manipola e trasforma materiali
Accresce la competenza nell'uso di materiali e
nelle diverse tecniche espressive
Percepisce gradazioni, accostamenti e
mescolanze di colore
Riproduce e inventa segni, linee e forme
Sceglie e realizza graficamente un momento
significativo della storia ascoltata
Racconta e rappresenta esperienze vissute
attraverso il disegno

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA









Acquisisce la padronanza nell'uso di materiali e tecniche
espressive sperimentate
Amplia la conoscenza e la sperimentazione di materiali,
proponendone nuove modalità di utilizzo
Sceglie, manipola, trasforma semplici materiali in modo
creativo.
Utilizza il segno grafico ed i materiali ad esso collegati in
modo autonomo, intenzionale e creativo
Si esprime attraverso il disegno
Realizza graficamente una storia inventata
Acquisisce la consapevolezza del proprio fare e agire

RIFERITE AL RITMO, AL CANTO E ALLE CAPACITÀ DI ESPRIMERSI CON LA VOCE E CON IL CORPO – POTENZIALITÀ PAESAGGIO SONORO








Inizia a comunicare con la mimica gestuale
Segue una semplice drammatizzazione
Sviluppa curiosità per la musica
Ascolta, riconosce, imita i suoni e i rumori del
mondo che lo circonda
Ascolta canzoni, filastrocche e fiabe sonore
con strumenti musicali.
Si avvicina alla scoperta e all'uso di piccoli
strumenti musicali








Ricerca e prova con il corpo diverse forme di
espressione non-verbale
E’ in grado di partecipare ad una semplice
drammatizzazione
Segue una rappresentazione teatrale
Sviluppa curiosità per la musica di vario genere
Sperimenta il piacere del movimento
seguendo un semplice ritmo dato
Riconosce e riproduce semplici ritmi








Si racconta ed esprime attraverso le varie possibilità che
il corpo consente
Partecipa ad una drammatizzazione in modo attivo
Utilizza le proprie esperienze e conoscenze per
inventare e drammatizzare racconti
Segue con attenzione una rappresentazione teatrale
Sviluppa interesse e curiosità per la musica di vario
genere
Sperimentare il piacere del movimento seguendo un
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Unisce il gesto alla parola attraverso
l’apprendimento di canzoni mimate
Sperimenta il piacere del movimento
seguendo indicazioni sonore
Esegue movimenti liberi associati all’ascolto
della musica






Si avvicina alla scoperta e all'uso di piccoli
Strumenti musicali
Unisce il gesto alla parola attraverso
l'apprendimento di canzoni mimate.
Si muove con la musica in modo concordato
con il gruppo.
Accompagna con la musica la propria
espressività grafica





semplice ritmo dato o indicazioni sonore.
Produrre e ripetere semplici sequenze ritmiche e suoni,
grazie all'uso di semplici strumenti o attraverso l'uso del
proprio corpo.
Avvicinarsi alla scoperta e all'uso di piccoli strumenti
musicali
Utilizzare la musica come un vero e proprio linguaggio,
un mezzo di espressione e comunicazione

RIFERITE A FORME COMUNICATIVE DIGITALI


Ascolta fiabe sonore con strumenti
multimediali




Ascolta fiabe sonore con strumenti
multimediali
Si avvicina a diverse forme comunicative
incontrando anche le tecnologie digitali e i
nuovi media




Ascolta fiabe sonore con strumenti multimediali
Si avvicina a diverse forme comunicative incontrando
anche le tecnologie digitali e i nuovi media iniziando ad
utilizzarli

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI







Laboratorio teatrale
Laboratorio musicale
Laboratorio musicale
Educazione sensoriale e percettiva
Conoscenza dei colori primari e secondari
Conoscenza di tecniche e modalità grafiche diverse

STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO CHE CONCORRONO A
CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA


Suddivisione dei bambini in piccoli gruppi per fascia d’età, condotte

STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA
SCUOLA IN CONTINUITÀ


Questi due laboratori sono stati introdotti quest’anno e vista la positività
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da esperti

dell’esperienza si pensa di riproporli, anche, l’anno prossimo aumentando il numero
degli incontri

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
PROPOSTE
Travestimenti
Strumenti musicali






Salone

NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA


Partecipare a laboratori organizzati dalla Biblioteca comunale
CAMPI DI ESPERIENZA
DOMINANTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA



I DISCORSI E LE PAROLE






Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per
definire regole
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media
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MAPPA PEDAGOGICA DEL CAMPO D’ESPERIENZA: CONOSCENZA DEL MONDO
COMPETENZE DI CITTADINANZA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)






Fare domande e porre problemi
Rimanere aperti ad un apprendimento
continuo
Rispondere con meraviglia e stupore
Impegnarsi per l’accuratezza
Creare, immaginare, innovare



COMPETENZA
Esplorare la realtà e riflettere
sulle proprie esperienze.
Raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità.



PROFILO DI COMPETENZA






COMPETENZA
Colloca azioni quotidiane nel
tempo, riferisce correttamente
eventi del passato recente e
del futuro

FINALITÀ GENERALE
Esplorare, raggruppare e ordinare
secondo criteri diversi, osservare
e cogliere i fenomeni naturali e
tecnologici.

COMPETENZA
Osservare e sperimentare sul campo.
Prevedere e immaginare.
Utilizzare simboli per rappresentare i
risultati delle esperienze

Competenza matematica, scientifica, tecnologica
Impara a imparare
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare,
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti.
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.

COMPETENZA
Osserva il proprio corpo, gli
organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti
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APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO SCIENTIFICO
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di osservare la realtà e di interrogarsi sulla realtà, capacità di fare ipotesi (causa/effetto), di cogliere i
cambiamenti naturali e personali, di sostenere le proprie idee, fare domande, essere in grado di dare spiegazioni, confrontarsi con punti di vista diversi dal
proprio.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
RIFERITE ALL’OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ, ALLA CAPACITÀ DI FARE IPOTESI E DI COGLIERE I CAMBIAMENTI NATURALI E PERSONALI




AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA
Osserva i cambiamenti ambientali della realtà
che ci circonda
Manipola e riconosce materiali naturali (terra,
sabbia, acqua, semi)
Soddisfa la curiosità ponendo domande
all’adulto

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA

Osserva con curiosità i cambiamenti
ambientali

Pone domande e discute su fenomeni naturali
che lo circondano

Formula semplici spiegazioni e ipotesi

Usa i sensi per dare spiegazioni ai diversi
fenomeni naturali

Coglie le principali caratteristiche di oggetti,
persone e sostanze











AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA
Osserva con attenzione il proprio corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.
Osserva e mette in atto strategie di ricerca-azione
quali: osservare, formulare ipotesi, sperimentare,
modificare e confrontare le proprie ipotesi
Osserva, con attenzione e sistematicità, i fenomeni
naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o
ipotesi
Dialoga, discute, progetta, confronta strategie e
procedure con i compagni
Chiede e fornisce spiegazioni sulle cose e sui
fenomeni
Stabilisce relazioni cercando causa ed effetto di
eventi

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI





Laboratorio “Piccoli passi verso la scienza”
Osservazione naturalistica: le stagioni
Esperienze senso-percettive diverse come: cibi - suoni - forme – colori
Esperimenti vari con l’utilizzo dello schema del pensiero scientifico (es. galleggiamenti, cose che si sciolgono, conservazione della quantità)
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STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO CHE CONCORRONO A
CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA

STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA
SCUOLA IN CONTINUITÀ

Semplici esperimenti
Partecipazione a un laboratorio organizzato dal liceo scientifico
Ferraris di Varese




STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE
ESPERIENZE PROPOSTE



Materiali vari per piccoli sperimenti
Uscita sul territorio

CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE



Aula laboratori
Liceo scientifico Ferraris di Varese

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LOGICO – TEMPORALE - SPAZIALE
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di riflettere sulle esperienze, saperle descrivere e anche rappresentare, fare e farsi domane, chiedere
spiegazioni, saper contare elementi e oggetti, riconoscere e utilizzare simboli concordati
DIMENSIONI DI COMPETENZA
COMPETENZA SPAZIALE - RIFERITE AL MUOVERSI NELLO SPAZIO, INDIVIDUARE POSIZIONI DI OGGETTI E PERSONE - SEGUIRE INDICAZIONI VERBALI
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA





Si muove nello spazio scolastico in autonomia e
sicurezza
Utilizza gli spazi in maniera funzionale e
appropriata
Coglie le differenze tra uno spazio e l’altro
Effettua un semplice percorso

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA





Si muove e dispone nello spazio secondo le
indicazioni ricevute
Esplora, scopre e organizza lo spazio in cui ci si
muove cogliendo e utilizzando punti di
riferimento
Scopre posizione tra sé e gli oggetti (dentrofuori, sopra-sotto, vicino-lontano, davantidietro)

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA






Si muove nello spazio individuando le posizioni
degli oggetti e delle persone nello spazio
(concetti topologici)
Sceglie il percorso più adatto per raggiungere una
meta
Esegue un percorso utilizzando strumenti
(simboli, mappe, indicazioni verbali)
Organizza lo spazio grafico secondo la
30





Gestisce lo spazio grafico su un foglio
Esegue e creare semplici percorsi, utilizzando i
principali concetti topologici
Intuisce nei percorsi la direzionalità, i punti di
riferimento, il punto di partenza e di arrivo, la
sequenza numerica



direzionalità: da sinistra verso destra
Intuisce la direzionalità, i punti di riferimento, il
punto di partenza e di arrivo, la sequenza
numerica nei percorsi

COMPETENZA TEMPORALI - RIFERITE AL TEMPO DELLA VITA QUOTIDIANA, AGLI EVENTI DEL PASSATO RECENTE




Riconosce la scansione temporale della
giornata scolastica.
Intuisce il contrasto temporale giorno - notte
Coglie la relazione prima - dopo nei vissuti e
nelle immagini.






Acquisisce consapevolezza delle principali
scansioni temporali
Mette in successione temporale le fasi
significative della routine quotidiana
Enuncia la successione temporale della
giornata scolastica, dei giorni della settimana.
Riordina in sequenza le fasi legate ad
un’esperienza









Si orienta nel tempo della giornata scolastica
Coglie lo schema della sequenza temporale
(prima – adesso – dopo) nelle varie esperienze
Enuncia la successione temporale della giornata
scolastica, dei giorni della settimana, dei mesi,
delle stagioni
Intuisce che si può misurare lo scorrere del tempo
Ricostruisce le principali fasi della storia
personale attraverso le fonti
Riferisce eventi del passato recente ipotizzando il
futuro

COMPETENZA LOGICO MATEMATICA: RIFERITE A RAGGRUPPAMENTI, CONFRONTI, QUANTITÀ - CONTARE OGGETTI ED ELEMENTI ACCOMPAGNATI DA GESTI





Riconosce e nomina la forma cerchio
Riconosce le quantità degli oggetti (pochi-tanti)
Percepire la dimensione grande – piccolo, alto
basso
Raggruppa (colore – forma), ordina (piccolo –
grande) e quantifica (uno – pochi – tanti)






Riconosce e nomina le forme: quadrato,
cerchio, triangolo
Riconosce le quantità degli oggetti (pochi –
tanti – niente – uno)
Riconosce le diverse grandezze (piccolo –
medio – grande, alto -basso, lungo - corto
Raggruppa, confronta, ordina secondo criteri
diversi








Classifica e riordina le quattro forme: cerchio,
quadrato, triangolo e rettangolo
Stabilisce relazioni tra quantità (più di – meno di)
Ricompone una serie rispettando i criteri di
grandezza, altezza, lunghezza e utilizza grafici e
tabelle
Utilizza strumenti convenzionali per contare
Utilizza unità di misura non convenzionale per
fare misurazioni
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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI














Laboratorio manipolativo – creativo
Laboratorio multimediale
Classificazione dei compagni in base al gruppo di età di appartenenza
Conte
Giochi per la seriazione
Corrispondenza biunivoca (quanti maschi, quante femmine)
Costruzione di grafici
Scansione dei momenti della giornata a scuola
Uso di simboli per la registrazione
Riordinare le esperienze in sequenze
Formulare previsioni e ipotesi
Giochi con regole più o meno formalizzate e condivise
Uso di semplici strumenti di misurazione

STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO CHE CONCORRONO A
CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA





Programmazione per “sfondo integratore” in quanto
contenitore dei percorsi didattici annuali, e finalizzato alla
costruzione di un contesto condiviso da tutti.
Riepilogo cronologico delle varie fasi di costruzione
Giochi con Pc e Lim

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE
ESPERIENZE PROPOSTE




STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA
SCUOLA IN CONTINUITÀ

Materiali vari e di riciclo
Pc
Lim

CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE



Aula laboratori
Aula informatic
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA

CAMPI DI ESPERIENZA
DOMINANTI


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
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti noti, i fenomeni naturali, ’ accorgendosi dei loro
cambiamenti
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
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere
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Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
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MAPPA PEDAGOGICA ITALIANO
DISPOSIZIONI DELLA MENTE
Ascoltare con comprensione ed empatia
Pensare in modo flessibile
Pensare e comunicare con chiarezza e precisione
Rimanere aperti ad un apprendimento continuo
Impegnarsi per l’accuratezza

LESSICO E RIFLESSIONE
LINGUISTICA
Padroneggiare e applicare le
conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione
logico sintattica della frase, ai
connettivi testuali, per
comprendere i significati dei
testi e per correggere i propri
scritti.

ASCOLTO E PARLATO
Interagisce consapevolmente con il
mondo circostante attraverso
l’ascolto, la comprensione, la
produzione orale di testi di vario
tipo per scopi diversi sempre più
articolati.

FINALITÀ

Sviluppare competenze
linguistiche progressive ampie e
sicure tali da permettere la
piena crescita della persona e
l’esercizio di una cittadinanza
attiva e consapevole.

SCRITTURA
Produrre testi di vario genere corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, coerenti e
coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario. Sperimentare, forme di
scrittura creativa tra cui testi digitali

COMPETENZE DI CITTADINANZA
La comunicazione nella madre lingua
Imparare ad imparare - La competenza digitale
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO DI
ISTRUZIONE

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee e di confrontarsi
con gli altri; di adottare un registro linguistico appropriato
alle diverse situazioni.

LETTURA
Legge e comprende testi di
vario tipo sviluppando la
concentrazione, l’autonomia
nel reperire informazioni, la
scoperta del testo come
incontro e ricerca a domande di
senso.
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ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Progetto lettura: Attività volte ad avvicinare il bambino all’amore per la
 Esercizi di ascolto attivo di brani e di consegne
lettura e a farlo entrare in confidenza con il libro in quanto oggetto fin
 Creazione di momenti comunicativi di confronto
dalle prime classi. (drammatizzazione di storie, scambio di libri e opinioni,  Racconto di esperienze personali.
analisi di testi, ascolto partecipato)
 Argomentare sia oralmente che per iscritto su tematiche personali e non
 Progetto scrittura: Attività volte ad avvicinare il bambino alla scrittura
 Conversazione
come mezzo per esprimere se stesso (giochi di parole, grammatica della
 Esercizi di scrittura finalizzati al racconto di esperienze personali, di narrazioni
fantasia, scrittura di lettere, cartoline, storie) utilizzando con
creative attinenti a vari generi letterari e di argomenti di studio
consapevolezza e padronanza la sintassi della lingua italiana
 Produzione di testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi
 Esposizione orale: Attività volte ad aiutare gli alunni ad esporre e ad
 Lettura espressiva
esprimersi oralmente davanti ai compagni (ricerche individuali,
 Lettura condivisa in classe di testi di vario genere con discussione
lavori di gruppo a scuola, esposizioni dei lavori svolti, utilizzo di
individuale o collettiva
supporti come power-point/cartelloni
 Lettura ad alta voce degli insegnanti e degli alunni.
 Giochi linguistici e scrittura creativa. Riflessione sulla lingua (aspetti
 Biblioteca di classe e lettura collettiva di libri di narrativa.
ortografici e grammaticali).
 Analisi dei principali elementi di narratologia
 Confronto di opinioni, di esperienze personali, di giudizi critici motivati.
 Comprensione del messaggio di varie tipologie di testi
 Correzione sistematica dei compiti
 Riflessioni sulla lingua
 Esercizi per il raggiungimento della competenza morfosintattica.
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINAREEsperienze di conversazione/confronto
Passaggio da una comunicazione orale ad un codice scritto al fine di esprimere in modo adeguato al contesto comunicativo le proprie idee e opinioni .
Usare la lingua scritta nei diversi generi letterari usando registri comunicativi adeguati.
Progetto continuità (lezioni di antologia con alunni di quinta elementare)
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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Settimana di recupero e potenziamento
Personalizzazione del percorso degli alunni con Bes
UA interdisciplinari sul cinema
UA interdisciplinari progettate con i colleghi di altre discipline su argomenti
comuni
Visite didattiche e uscite d’istruzione
Progetto Affettività
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
Progetto continuità (open day, festa dell’accoglienza, …)
Momenti forti vissuti come comunità educante: FESTA DEL GRAZIE, FESTA DI DON BOSCO E MARCIA DI INIZIO
Giornata di Accoglienza (inizio anno) - Giornata di Don Bosco (31 Gennaio) - Giornata Sportiva
Festa del Grazie (fine anno)
Testimonianza scritta e orale su esperienze significative per l’identità della
comunità educante
Simulazione dell’esame conclusive della scuola Primaria con prova di
produzione scritta di italiano e esposizione orale di una ricerca
interdisciplinare

STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO












Lavori di gruppo
Cooperative learning
Peer tutoring,
Ricerche guidate,
Circle time,
Didattica laboratoriale,
Giochi di ruolo,
Apprendimento ludico,
Utilizzo delle tecnologie,
Apprendimento esperienziale, ,
Lapbook













Diverse tecniche di lettura e scrittura.
Argomenti e contesti motivanti.
Apprendimento collaborativo
Peer tutoring
Attività metacognitive
Compresenze (recupero, consolidamento e potenziamento)
Circle time
Brainstorming
Lezione partecipata
Didattica laboratoriale
Esercitazioni individuali e di gruppo
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 Insegnamento individualizzato
 Strategie per apprendere: selezionare concetti e idee, organizzare le
informazioni, ripetere per memorizzare, collegare le nuove conoscenze con le
vecchie
 Riflessione sul proprio percorso d'apprendimento
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
Giornalini di istituto dove ogni mese vengono raccolti articoli e esperienze significative di tutto l’istituto
Classi aperte
Gruppi di apprendimento/lavoro con attività diversificate
Ricercazione – Webquest - Flipped Class



STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Libro di testo
LIM
Video presentazione
 LIM
Lavagna
 Cartelloni
Cartelloni
 Esercizi interattivi
Testi
 Audiovisivi
Mappe concettuali e schemi
 Testi
Nuove tecnologie
 Mappe concettuali e schemi
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
Biblioteca- Aula – Teatro - Uscite didattiche- Aula magna






NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Istituzione di aule svago e multi esperienziali
Condivisione di nuove metodologie didattiche attraverso corsi di auto-formazione interni
Strutturare il doposcuola suddividendo gli alunni per fascia di età, aumentando il personale di assistenza
Creare una piattaforma comune alle diverse FMA sul territorio regionale per favorire il confronto e lo scambio di progetti
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE: ITALIANO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’allievo partecipa a brevi scambi comunicativi per raccontare esperienze personali e per esprimere i propri bisogni imparando a rispettare il proprio turno.
Utilizza un linguaggio semplice ma sufficientemente chiaro per esprimere esperienze e bisogni legati al vissuto personale.
Ascolta e comprende semplici testi orali e indicazioni per coglierne il senso e le informazioni principali.
Legge e comprende semplici e brevi testi allo scopo di individuarne il significato globale.
Individua, se guidato, semplici informazioni.
Scrive prima parole, poi frasi semplici e compiute per riferire situazioni quotidiane del contesto scolastico e/o familiare.
Riconosce ed utilizza nell’uso orale i vocaboli fondamentali per comprendere l’argomento dei discorsi affrontati in classe e riesporlo in modo comprensibile.
Distingue tra frasi e non frasi e adopera la struttura sintattica di base per esprimere il proprio pensiero in forma orale.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO E PARLATO
- L’allievo partecipa a scambi
comunicativi quotidiani
imparando ad ascoltare
l’insegnante, i compagni e
imparando a rispettare il
proprio turno
- Ascolta le indicazioni e le
consegne date
dall’insegnante e mostra di
comprenderle mettendole
in pratica;

LETTURA
-

-

-

Riconosce e legge prima
singole lettere, poi sillabe,
infine parole e semplici
frasi e le comprende
Legge semplici e brevi testi
narrativi, cogliendone
l’argomento principale e le
informazioni principali.
Comprende le consegne
per l'esecuzione di una
attività o di un gioco.

ACQUISIZIONE ED
ELEMENTI DI GRAMMATICA E
SCRITTURA
ESPANSIONE DEL LESSICO
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
RICETTIVO E PRODUTTIVO
LINGUA
- Acquisisce
le
capacità - Amplia
il
patrimonio - Distingue prima oralmente
manuali,
percettive
e
lessicale
attraverso
poi per iscritto tra parole e
cognitive necessarie per
esperienze scolastiche ed
non-parole e tra frasi e
l’apprendimento
della
extrascolastiche e attività
non-frasi
scrittura.
di interazione orale e di - Riconosce le
- Scrive parole, semplici frasi
lettura.
caratteristiche essenziali di
sotto dettatura rispettando - Ascoltando l’insegnante e i
una frase, distinguere frasi
le convenzioni ortografiche
compagni e leggendo,
da non frasi.
conosciute.
riconosce ed acquisisce
- Individua attraverso il
- Produce semplici frasi
nuovi vocaboli che
suono e il segno grafico le
legate a situazioni
successivamente userà
caratteristiche delle
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- Ascolta brevi racconti e ne
ripete le informazioni
principali
- Si esprime con un
linguaggio semplice ma
comprensibile sia con
compagni che con gli adulti
su diversi argomenti e in
diversi contesti
- Utilizza parole e semplici
frasi di senso compiuto per
esprimersi
- Comprende
semplici
istruzioni su un’attività
conosciuta.

Legge inizialmente in
stampato maiuscolo poi in
stampato minuscolo e in
corsivo

quotidiane.

-

parole.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Ascolto e parlato: Comunicazione orale su argomenti attinenti alle esperienze degli alunni - Organizzazione del contenuto della comunicazione orale e scritta
secondo il criterio della successione temporale. – Lettura: lettura monosillabica di parole Le convenzioni di lettura: corrispondenza tra fonema grafema- i diversi
caratteri grafici La funzione del testo/contesto: comprensione dei significati
Scrittura: Corrispondenza fonema grafema, parole a difficoltà graduata; Scrittura di frasi e di brevi testi narrativi legati agli affetti familiari e alle esperienze vissute
Convenzioni ortografiche : Corrispondenza tra fonema e grafema, raddoppiamento consonanti, accento parole tronche, elisione, troncamento, scansione in sillabe. La funzione dei segni di punteggiatura forte: Morfosintassi Il nome, l'articolo Il genere, il numero Il verbo come azione

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’allievo partecipa a scambi comunicativi per raccontare esperienze personali anche rielaborate, formulando messaggi chiari cercando di rispettare il proprio
turno.
Utilizza un linguaggio semplice ma abbastanza chiaro per esprimere esperienze personali e per riferire brevi contenuti.
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-

Ascolta brevi testi orali e dimostra di comprendere e mettere in pratica le indicazioni date.
Legge e comprende semplici testi di vario genere, cogliendone il senso generale.
Individua, parzialmente guidato, semplici informazioni utili per l’apprendimento.
Legge per il gusto della lettura.
Produce brevi testi narrativi per riferire esperienze concrete e situazione quotidiane del contesto scolastico e/o familiare, rispettando le principali convenzioni
ortografiche e di interpunzione.
Capisce e utilizza i vocaboli fondamentali per ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti, scegliendo il registro più adeguato
anche in funzione dell’interlocutore.
Riconosce e utilizza gli elementi essenziali della frase semplice per esprimere correttamente il proprio pensiero sia in forma orale che scritta

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO E PARLATO
-

-

-

Partecipa a scambi
comunicativi quotidiani
con l’insegnante e con i
compagni cercando di
rispettare il proprio turno
ascolta semplici racconti, li
comprende e ne ripete le
informazioni principali
utilizza un linguaggio
semplice e chiaro sia con
compagni che con
insegnanti con frasi di
senso compiuto su diversi
argomenti e in diversi
contesti
Comprende e dà semplici

LETTURA
-

Legge in tutti i caratteri
frasi e semplici testi di
vario genere e li
comprende
- Legge utilizzando in modo
corretto e consapevole sia
la modalità di lettura
silenziosa sia quella
espressiva ad alta voce
 Prevede il contenuto di un
testo semplice in base ad
alcuni elementi come il
titolo e le immagini.
 Comprende testi di tipo
diverso, in vista di scopi
pratici, di intrattenimento

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
Scrive sotto dettatura - Comprende in brevi testi il
rispettando le principali
significato di parole non
regole ortografiche.
note basandosi sul
Produce semplici testi
contesto che
funzionali, legati a scopi
successivamente userà
concreti
(per
utilità - Scrive cercando di
personale, per comunicare
rispettare le principali
con altri, per ricordare,
convenzioni ortografiche
ecc.) e connessi con
già acquisite e ne
situazioni
quotidiane
apprende di nuove
(contesto scolastico e/o familiare).
Comunica con frasi
semplici e compiute,
strutturate in brevi testi
che rispettino le principali
SCRITTURA

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
- Utilizza gli elementi
essenziali di una frase
- Collega brevi frasi tra loro
-
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-

istruzioni su un gioco o
e di svago.
un’attività conosciuta.

Racconta storie personali o
fantastiche
rispettando
l’ordine cronologico.
Ricostruisce verbalmente
le fasi di un’esperienza
vissuta a scuola o in altri
contesti.

convenzioni ortografiche e
di interpunzione.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

doppie, sillabe, accento, apostrofo
nomi, articoli, aggettivi e verbi
frase minima
brevi storie, filastrocche e poesie di bambini, animali, stagioni ed emozioni

Ascolto e parlato : Comunicazione orale su argomenti attinenti alle esperienze degli alunni - Organizzazione del contenuto della comunicazione orale e scritta –Lettura: Lettura di immagini e storie.  Lettura espressiva di testi di vario tipo.  Testi narrativi: individuazione della struttura base (inizio, svolgimento, conclusione).
 Testi descrittivi: individuazione della struttura e degli indicatori spaziali.  Testi descrittivo-narrativi su aspetti legati al proprio vissuto.  Giochi con le rime.
Scrittura - Costruzione di frasi, scrivere messaggi, raccontare un fatto, continuare storie, rivedere semplici testi, semplici descrizioni di persone, oggetti, animali,
approccio al testo regolativo
Convenzioni ortografiche (accento monosillabi, elisione, scansione nessi consonantici, uso della lettera "h", esclamazioni, sovrabbondanza di gruppi di grafemi segni
di punteggiatura forte.
Morfosintassi nomi, articoli, verbi come azioni – singolare – plurale- frase minima

CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
- L’allievo partecipa a conversazioni e discussioni di gruppo, formulando messaggi chiari e rispettando il proprio turno. per raccontare e ascoltare esperienze
personali e di gruppo, iniziando una prima rielaborazione.
- Utilizza un linguaggio semplice ma abbastanza chiaro per esprimere esperienze personali e per riferire brevi contenuti anche inerenti le discipline.
- Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso generale.
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-

Legge e comprende testi di vario genere, cogliendone il senso e le informazioni principali.
Individua informazioni utili per l’apprendimento, e se guidato, inizia ad acquisire abilità funzionali allo studio; familiarizza con la terminologia specifica.
Legge per il gusto della lettura.
Inizia ad acquisire un primo nucleo di terminologia specifica per comprendere e individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento
di studio, in funzione anche delle esposizioni orali.
- Produce semplici testi narrativi e descrittivi per riferire esperienze concrete e situazioni quotidiane del contesto scolastico e/o familiare, rispettando le principali
convenzioni ortografiche, sintattiche e di interpunzione.
- Capisce e utilizza i vocaboli fondamentali per ricostruire le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti, scegliendo il registro più adeguato in funzione
dell’interlocutore.
- Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e ai principali connettivi per esprimere
correttamente il proprio pensiero.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO E PARLATO
-

-

-

Partecipa a scambi
comunicativi e discussioni
guidate e non con
l’insegnante e con i
compagni rispettando il
proprio turno
Ascolta brani di vario
genere, li comprende, ne
ripete le informazioni
principali e qualche
informazione secondaria
Utilizza un linguaggio più
elaborato e diverso a
seconda del contesto e
dell’interlocutore su

LETTURA
-

-

-

Padroneggiare la lettura
strumentale (di
decifrazione) sia nella
modalità ad alta voce,
curandone l’espressione,
sia in quella silenziosa.
Prevedere il contenuto di
un testo semplice in base
ad alcuni elementi come il
titolo e le immagini;
comprendere il significato
di parole non note in base
al testo.
Leggere testi (narrativi,
descrittivi, informativi)

SCRITTURA
− Scrivere sotto dettatura
curando in modo
particolare l’ortografia.
− Produrre semplici testi
funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi
concreti (per utilità
personale, per comunicare
con altri, per ricordare,
ecc.) E connessi con
situazioni quotidiane
(contesto scolastico e/o
familiare).
− Comunicare con frasi
semplici e compiute,

−

−

−
−

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
Comprendere in brevi testi
il significato di parole non
note basandosi sia sul
contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle
famiglie di parole.
Amplia il patrimonio
lessicale attraverso
esperienze scolastiche ed
extrascolastiche e attività di
interazione orale e di
lettura.
Usa in modo appropriato le
parole man mano apprese.
Effettua semplici ricerche

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
− Confrontare testi per
coglierne alcune
caratteristiche specifiche
− Riconoscere se una frase è
o no completa, costituita
cioè dagli elementi
essenziali
− Prestare attenzione alla
grafia delle parole nei testi
e applicare le conoscenze
ortografiche nella propria
produzione scritta.
−
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-

-

-

diversi argomenti
Comprende e dà semplici
istruzioni su un gioco o
un’attività conosciuta.
Racconta storie personali o fantastiche
rispettando
l’ordine cronologico ed
esplicitando
le
informazioni
necessarie
perché il racconto sia
chiaro per chi ascolta.
Ricostruisce verbalmente
le fasi di un’esperienza
vissuta a scuola o in altri
contesti.

cogliendo l’argomento di
cui si parla e individuando
le informazioni principali e
le loro relazioni.
Leggere semplici e brevi
testi letterari, sia poetici sia
narrativi, mostrando di
saperne cogliere il senso
globale.

strutturate in brevi testi
che rispettino le
convenzioni ortografiche.

su parole ed espressioni
presenti nei testi, per
ampliare il lessico d’uso.

−

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
- uso del dizionario punteggiatura - discorso diretto e indiretto
- analisi di nome, articolo, aggettivi qualificativi con gradi e possessivi, e verbi
- frase minima
- testo fantastico (favola, fiaba, mito, leggenda), realistico e descrittivo
Ascolto e parlato : Comunicazione orale su argomenti attinenti alle esperienze degli alunni - Organizzazione del contenuto della comunicazione orale e scritta –Laboratori di ascolto e produzione orale
Lettura e scrittura di : Testi narrativi , realistici su temi vicini al vissuto degli alunni - Testi narrativi fantastici – Testi descrittivi di oggetti , animali, persone, ambienti
- Testi di fiabe. Favole. Miti e legende- Brani e poesie su temi stagionali e di feste – Filastrocche e poesie in rima e versi sciolti su temi vari – testi informativi di storia,
geografia, scienze, educazione alla cittadinanza- testi regolativi per fare e per comportarsi –
Giochi linguistici - Dizionario – alfabeto – Sinonimi – Contrari – famiglie di parole
Convenzioni ortografiche Suoni complessi , lettere doppie, accento monosillabi, apostrofo, uso della lettera "h", esclamazioni, lettera maiuscola - segni di
punteggiatura .
Morfosintassi nomi, articoli, aggettivi qualificativi- preposizioni, le coniugazioni dei verbi , il verbo essere e avere, , le congiunzioni, la frase minima e le sue
espansioni- discorso diretto e indiretto)
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CLASSE QUARTA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’allievo propone, partecipa a conversazioni e discussioni di gruppo, iniziando a esplicitare il proprio punto di vista in modo chiaro e generalmente adeguato
alle situazioni comunicative.
Utilizza un linguaggio appropriato per esprimere esperienze personali e specifico per riferire contenuti essenziali anche inerenti le discipline.
Ascolta e comprende testi orali più articolati cogliendone il senso le informazioni principali e lo scopo per reperire nuove informazioni e operarne una prima
forma di riflessione.
Legge e comprende testi di vario genere, cogliendone il senso e le informazioni per iniziare a formulare su di essi giudizi personali.
Utilizza strategie di lettura per leggere e comprendere testi di vario tipo, continui e non continui, e per individuarne il senso globale, le informazioni principali la
tipologia testuale e la struttura.
Legge per il gusto della lettura.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale; inizia ad usare la terminologia specifica.
Pianifica il testo, avviandosi all’utilizzo di scalette o mappe.
Scrive testi di vario genere chiari e coerenti utilizzando le conoscenze ortografiche per raccontare, commentare e comunicare esperienze.
Rielabora testi completandoli e trasformandoli per comunicare sinteticamente il proprio pensiero e/o argomenti di studio.
Riflette sui propri testi e utilizza le conoscenze circa le convenzioni morfosintattiche, per rivedere le produzioni scritte e per riconoscere che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio, in funzione anche dell’esposizione orale.
Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali
connettivi per esprimere correttamente il proprio pensiero.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO E PARLATO
-

Interagisce in modo
collaborativo in una
conversazione, in una

LETTURA
− Impiegare tecniche di
lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad alta

ACQUISIZIONE ED
ELEMENTI DI GRAMMATICA E
ESPANSIONE DEL LESSICO
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
RICETTIVO E PRODUTTIVO
LINGUA
− Organizza il testo seguendo − Arricchisce il patrimonio − Conoscere i principali
una schema dato.
lessicale attraverso attività
meccanismi di formazione
− Produrre testi narrativi
comunicative
orali,
di
delle parole: semplici,
SCRITTURA
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-

-

-

discussione, in un dialogo
su argomenti di esperienza
diretta.
Comprende consegne e
istruzioni per l’esecuzione
di attività scolastiche.
Coglie in una discussione le
posizioni espresse dai
compagni ed esprimere la
propria opinione su un
argomento in modo chiaro
e pertinente.
Racconta esperienze
personali o storie inventate
rispettando un ordine
logico e cronologico.
Racconta un semplice
discorso orale su un tema
affrontato in classe.
Organizza un’esposizione
su un argomento di studio
utilizzando una scaletta.

voce.
− Usare opportune strategie
per analizzare il contenuto
e cogliere indizi utili.
− Intuire il contenuto del
testo dal titolo, dalle
immagini e dalle didascalie.
− Raccogliere e confrontare
informazioni per farsi
un’idea di un argomento.
− Leggere e comprendere
testi narrativi, descrittivi,
regolativi, poetici.
−

−

−

−

−

realistici e fantastici,
lettere, pagine di diario,
regolativi.
Rielabora testi e ne redige
di nuovi, anche utilizzando
programmi
di
videoscrittura.
Scrive semplici testi
regolativi o progetti
schematici per l’esecuzione
di attività (ad esempio:
regole di gioco, ricette,
ecc.).
Realizza testi collettivi per
relazionare argomenti di
studio.
Produce testi
sostanzialmente corretti
dal punto di vista
ortografico,
morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni
sintattiche dei principali
segni interpuntivi.

lettura e di scrittura,
attivando la conoscenza
delle principali relazioni di
significato tra le parole
(somiglianze,
differenze,
appartenenza a un campo
semantico).
− Comprendere il significato
di parole non note
basandosi sia sul contesto e
sia sulla conoscenza
intuitiva.
− Comprende
e
utilizza
parole e termini specifici
legati alle discipline di
studio.
− Utilizza il dizionario come
strumento di consultazione.
−

derivate e composte.
− Riconoscere la struttura del
nucleo della frase semplice
(frase minima): soggetto,
predicato ed altri elementi
richiesti dal verbo.
− Riconosce in una frase o in
un testo le parti del
discorso.
− Conosce le fondamentali
convenzioni ortografiche e
si serve di questa
conoscenza per rivedere la
propria produzione scritta e
correggere eventuali errori.
−

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Testo narrativo – realistico.
Sequenze narrative, descrittive, dialogate e riflessive.
Il racconto autobiografico.
La lettera in funzione del destinatario e dello scopo.
Il testo fantastico.
Testi descrittivi relativi a persone, animali, ambienti usando dati sensoriali.
46

Resoconti individuali e collettivi di esperienze scolastiche o di argomenti trattati in classe.
Frase minima ed espansioni
Coniugazione dei verbi ausiliari al modo indicativo.
Le principali convenzioni ortografiche.
Ascolto e parlato : Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto (rendersi conto di non
aver capito, riconoscere una difficoltà). Pianificare il proprio racconto e organizzare i contenuti – I diversi registri linguistici per raccontare
Lettura e scrittura: Diario - La descrizione della persona.  Il racconto realistico, fantastico, autobiografico e umoristico.  La descrizione dell’ambiente.  Poesie,
filastrocche e nonsense. I calligrammi  Il testo informativo.  Il testo regolativo.  La lettera cartacea ed e-mail.  Lettere personali e formali.
Lessico Il dizionario e il significato dei termini  Sinonimi e contrari, la polisemia e l’omonimia  I linguaggi settoriali  Parole “in prestito” da altre lingue 
L’etimologia  Termini primitivi, derivati, alterati e composti  Onomatopee
Convenzioni ortografiche Suoni difficili – Uso della lettera H – Accento – Elisione – Troncamento – differenza tra è oppure e
Morfosintassi Articoli e preposizioni. Nomi  Gli aggettivi qualificativi e suoi gradi Aggettivi possessivi, dimostrativi, indefiniti. I pronomi. Personali I modi finiti del
verbo tempi semplici e composti – Tempio dell’indicativo - La frase minima e le sue espansioni.  Il discorso diretto e indiretto.

CLASSE QUINTA
-

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’allievo propone, partecipa a conversazioni e discussioni di gruppo esplicitare il proprio punto di vista in modo chiaro e pertinente, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo per reperire nuove informazioni e
operarne una riflessione personale.
Legge e comprende testi, cogliendone il senso e fornendo la gerarchia delle informazioni; utilizza strategie di lettura adeguate agli scopi.
Legge testi di vario genere per formulare su di essi giudizi personali e per mantenere un gusto alla lettura.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza,
in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
Scrive testi di vario genere, corretti nell’ortografia, coesi e coerenti, per relazionare su esperienze personali, scolastiche e/o argomenti di studio.
Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli per comunicare sinteticamente il proprio pensiero e/o argomenti di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico, per riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni comunicative.
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-

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi per comprendere i contenuti e per correggere i propri elaborati.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO E PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

 Interagisce
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.
 Ascolta e comprendere il
tema e le informazioni
essenziali di
un’esposizione (diretta o
trasmessa);
 Ascolta e comprendere
lo scopo e l’argomento
di messaggi trasmessi
dai media.
 Comprende consegne e
istruzioni per l’esecuzione
di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
 Coglie in una discussione le
posizioni espresse dai

 Impiega tecniche di lettura
silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce
 Legge diversi tipi di testi
cogliendone il senso, le
caratteristiche più
evidenti, l’intenzione
comunicativa ed
esprimendo un motivato
parere personale
 Ricerca informazioni in
testi di diversa natura e
provenienza
 Usa nella lettura di vari tipi
di testo, opportune
strategie per analizzare il
contenuto, si pone
domande, coglie indizi utili
a risolvere i nodi della
comprensione
 Legge
e
confronta
informazioni provenienti
da testi diversi per farsi
un’idea di un argomento,

 Raccoglie le idee, le
organizza
per
punti,
pianifica la traccia di un
racconto
o
di
un’esperienza.
 Produce racconti scritti di
esperienze personali o
vissute da altri che
contengano
le
informazioni
essenziali
relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni, azioni.
 Rielabora testi e ne redige
di nuovi
 Produce testi
sostanzialmente corretti
dal punto di vista
ortografico,
morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni
sintattiche dei principali
segni di interpunzione.









ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
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
Comprendere che le parole
hanno diverse accezioni e
individuare l’accezione
specifica di una parola in
un testo.
Comprende
e utilizza
parole e termini specifici
legati alle discipline di
studio.
Utilizza il dizionario come
strumento di
consultazione

ELEMENTI DI GRAMMATICA
E RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA
 Conosce
i
principali
meccanismi
di
formazione delle parole
(parole semplici, derivate,
composte).
 Conosce le fondamentali
convenzioni ortografiche
e servirsi di esse per
rivedere la propria
produzione scritta e
correggere eventuali
errori
 Riconosce la struttura del
nucleo della frase
semplice e le parti del
discorso, le categorie
lessicali e i principali tratti
grammaticali
 Riconosce in una frase o
in un testo le parti del
discorso, o categorie
lessicali, ne riconosce i
principali
tratti
grammaticali; riconosce
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compagni ed esprimere la
per trovare spunti a partire
propria opinione su un
dai quali parla o scrive.
argomento in modo chiaro  Legge
testi
letterari
e pertinente.
narrativi, in lingua italiana
 Racconta
esperienze
contemporanea, e semplici
personali
o
storie
testi poetici cogliendone il
inventate organizzando il
senso, le caratteristiche
racconto in modo chiaro,
formali
più
evidenti,
rispettando
l’ordine
l’intenzione comunicativa
cronologico e logico e
dell’autore ed esprimendo
inserendo gli opportuni
un
motivato
parere
elementi descrittivi e
personale.
informativi.
 Organizza 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.

le congiunzioni di uso più
frequente (come e, ma,
infatti, perché, quando)

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Vari tipi di testo
Elementi e ruoli della comunicazione verbale e non verbale.
Segnali non verbali, mimici, gestuali, prossemica.
Punti di vista.
Discorso diretto e indiretto.
Conversazione, discussione.
Resoconto e racconto.
Morfo-sintassi della frase
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Ascolto e parlato: Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto (rendersi conto di non
aver capito, riconoscere una difficoltà). Modalità per prendere appunti mentre si ascolta. Pianificare il proprio racconto e organizzare i contenuti – I diversi registri
linguistici per raccontare
Lettura e scrittura: Testo biografico Testo d’avventura Testo del brivido Testo di fantascienza Racconto fantasy Racconto giallo Racconto storico Testo teatrale
Testo cinematografico Testo fumettistico Testo descrittivo Testo poetico Testo informativo (la cronaca, il testo pubblicitario) Testo argomentativo Testo
regolativo
Lessico Gli elementi della comunicazione; I registri linguistici; I linguaggi settoriali; Le origini della lingua italiana; L’evoluzione della lingua; Le parole straniere; I
prefissi e i suffissi; Polisemia, omonimia, sinonimia;
Convenzioni ortografiche Consolidamento di tutti gli aspetti ortografici Morfosintassi Nomi - Articoli e preposizioni.  Gli aggettivi qualificativi, con i rispettivi gradi- Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi indefiniti – i modi del
verbo – verbi transitivi e intransitivi – Forma attiva e passiva – Forma riflessiva - La frase minima e le sue espansioni. Principali complementi. Modalità per
riconoscere i complementi – Frasi principali, secondarie e coordinate
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SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Parlare: esprimersi in modo semplice ma corretto riferendo le esperienze vissute;
 Ascoltare: mantenere l’attenzione durante l’ascolto di un brano, la visione di un filmato e la spiegazione del docente;
 Scrivere: produrre brevi testi narrativi su esperienze personali, sintetizzare brevi storie in maniera coesa, coerente e grammaticalmente
corretta
 Leggere: leggere correttamente i testi rispettando i segni di punteggiatura e i discorsi diretti;
 Comprendere: comprendere il messaggio di un testo narrativo identificandone gli ingredienti principali (protagonista, luogo, tempo);
 Riflessione sulla lingua: riconoscere e analizzare le diverse parti principali del discorso anche nell’ambito dell’organizzazione logica della frase
 Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario tipo riconoscendo e integrando il linguaggio specifico di ognuno
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE: ITALIANO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

-

-

-

L’allievo interagisce imparando a rispettare ed accettare le idee degli altri; comprende il valore del dialogo come strumento per apprendere semplici
informazioni per comunicare con gli altri, dimostrando empatia.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri in diverse situazioni, ludiche e non per relazionarsi verbalmente, dimostrando empatia.
Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone le informazioni principali e il messaggio, la fonte e lo scopo per comprendere.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al
computer, ecc.) per riferire in una comunicazione guidata.
Ricava informazioni dal manuale della disciplina nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare se guidato semplici testi
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici per pensare in modo flessibile, rimanendo aperto ad un apprendimento continuo.
Legge testi letterari di tipo narrativo di cui inizia ad analizzare gli elementi essenziali (personaggi, luogo, tempo, tipi di sequenze), collaborando con compagni e
seguendo precise indicazioni dell’insegnante; legge il testo poetico, di cui riconosce strofa, rima, verso, figure metriche, fornendone, aiutato, la parafrasi e il
contenuto generale tramite domande guida per scoprire il testo e porsi domande di senso.
Scrive correttamente testi di tipo narrativo e descrittivo adeguati a situazione, argomento, scopo per sperimentare forme di scrittura creativa.
Produce semplici testi multimediali, accostando linguaggi verbali con quelli iconici, se guidato per sperimentare forme di scrittura creativa.
Comprende e usa le parole del vocabolario di base, sul cui uso corretto riflette per pensare e comunicare con chiarezza e precisione.
Riconosce e inizia ad usare termini specialistici essenziali in base ai campi di discorso, se invitato a farlo per impegnarsi per l’accuratezza.
Riconosce, sollecitato e guidato, il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico per pensare in modo
flessibile.
Conosce e applica le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e ai connettivi testuali;
se guidato, utilizza le conoscenze metalinguistiche per correggere i propri scritti per pensare e comunicare con chiarezza e precisione.
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DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO E PARLATO

LETTURA

SCRITTURA
− Scrivere correttamente

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA

− Ampliare un lessico di base e
utilizzare un registro
adeguato al contesto

− Conoscere i fondamenti della
morfologia e dell’ortografia

Comprendere ed esporre
correttamente

− Leggere correttamente con
espressione

 Ascolta testi prodotti da
altri, anche trasmessi dai
media, riconoscendone la
fonte e individuando
scopo, argomento,
informazioni principali e
punto di vista
dell’emittente.
 Interviene
in
una
conversazione o in una
discussione, di classe o di
gruppo, con pertinenza e
coerenza,
rispettando
tempi e turni di parola e
fornendo
un
positivo
contributo personale.
 Utilizza
le
proprie
conoscenze sui tipi di testo
per adottare strategie
funzionali a comprendere
durante l’ascolto.
 Ascolta testi applicando
tecniche base di supporto
alla
comprensione:

 Legge ad alta voce in modo  Conosce e applica le  Amplia, sulla base delle  Riconosce
le
espressivo
testi
noti
procedure di ideazione,
esperienze scolastiche ed
caratteristiche
e
le
raggruppando le parole
pianificazione, stesura e
extrascolastiche,
delle
strutture dei principali tipi
legate dal significato e
revisione del testo a
letture e di attività
testuali
(narrativi,
usando pause e intonazioni
partire dall’analisi del
specifiche,
il
proprio
descrittivi).
per seguire lo sviluppo del
compito
di
scrittura:
patrimonio lessicale, così  Riconosce le principali
testo e permettere a chi
servirsi di strumenti per
da comprendere e usare le
relazioni fra significati delle
ascolta di capire.
l’organizzazione delle idee
parole
dell’intero
parole;
conosce
(ad es. mappe, scalette);
vocabolario di base, anche
 Legge
in
modalità
l’organizzazione del lessico
utilizza strumenti per la
in accezioni diverse.
silenziosa testi di varia
in campi semantici e
revisione del testo in vista  Comprende e usa parole in
natura e provenienza
famiglie lessicali.
della stesura definitiva;
applicando tecniche di
senso figurato.
 Conosce
i
principali
rispetta
le
convenzioni
supporto
alla
 Comprende e usa in modo
meccanismi di formazione
grafiche.
comprensione
appropriato
i
termini
delle parole: derivazione,
(sottolineature, note a  Scrive testi di tipo diverso
specialistici
di
base
composizione.
margine, appunti)
(narrativo,
descrittivo)
afferenti
alle
diverse  Riconosce l’organizzazione
corretti dal punto di vista
 Utilizza testi funzionali di
discipline e anche ad
logico-sintattica della frase
morfosintattico,
lessicale,
vario tipo per affrontare
ambiti
di
interesse
semplice.
ortografico, coerenti e
situazioni
della
vita
personale.
 Riconosce in un testo le
coesi, adeguati allo scopo  Realizza scelte lessicali
quotidiana.
parti del discorso, o
e al destinatario.
 Ricava
informazioni
adeguate in base alla
categorie lessicali, e i loro
esplicite e implicite da testi  Scrive testi di forma
situazione comunicativa,
tratti grammaticali.
diversa (ad es. lettere
espositivi,
per
agli interlocutori e al tipo  Riconosce
i
segni
private e pubbliche, diari
documentarsi
su
un
di testo.
interpuntivi e la loro
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durante l’ascolto (presa di
argomento specifico o per
personali e di bordo,  Utilizza
funzione specifica.
la
propria
appunti,
parole-chiave,
realizzare scopi pratici.
dialoghi,
recensione,
conoscenza delle relazioni  Riflette sui propri errori
brevi frasi riassuntive,  Ricava
commenti) sulla base di
informazioni
di significato fra le parole e
tipici,
segnalati
segni convenzionali) e
modelli
sperimentati,
sfruttando le varie parti di
dei
meccanismi
di
dall’insegnante, allo scopo
dopo
l’ascolto
adeguandoli a situazione,
un manuale di studio:
formazione delle parole
di
imparare
ad
(rielaborazione
degli
argomento,
scopo,
indice,
capitoli,
titoli,
per comprendere parole
autocorreggerli
nella
appunti,
esplicitazione
destinatario,
e
sommari, testi, riquadri,
non note all’interno di un
produzione scritta.
delle parole chiave, ecc.).
selezionando il registro più
immagini,
didascalie,
testo.
adeguato.
 Inizia
a
riconoscere,
apparati grafici.
 Utilizza dizionari di vario
all’ascolto, alcuni elementi  Comprende
testi  Scrive sintesi, anche sotto
tipo; rintraccia all’interno
ritmici e sonori del testo
forma
di
schemi,
di
descrittivi, individuando gli
di una voce di dizionario le
poetico.
semplici testi ascoltati o
elementi della descrizione,
informazioni
utili
per
letti in vista di scopi
 Narra esperienze, eventi,
la loro collocazione nello
risolvere problemi o dubbi
specifici.
trame
selezionando
spazio e il punto di vista
linguistici.
informazioni significative
dell’osservatore.
in base allo scopo,
ordinandole in base a un  Legge testi letterari di
criterio logico-cronologico,
vario tipo
e forma
esplicitandole in modo
(racconti, novelle, romanzi,
chiaro e usando un
poesie,
commedie)
registro
adeguato
individuando
tema
all’argomento
e
alla
principale e intenzioni
situazione.
comunicative dell’autore;
personaggi,
loro
 Descrive oggetti, luoghi,
persone e personaggi,
caratteristiche,
ruoli,
espone
procedure
relazioni e motivazione
selezionando
le
delle
loro
azioni;
informazioni significative
ambientazione spaziale e
in base allo scopo e
temporale;
genere di
usando
un
lessico
appartenenza.
adeguato all’argomento e
alla situazione.
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 Riferisce oralmente su un
argomento
di
studio
esplicitando lo scopo e
presentandolo in modo
chiaro:
espone
le
informazioni secondo un
ordine
prestabilito
e
coerente, usa un registro
adeguato all’argomento e
alla situazione, controlla il
lessico specifico

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Testo descrittivo, testo narrativo, testo poetico, parafrasi guidata, sintesi
Ascolto e parlato :
Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo.
Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto (rendersi conto di non aver capito, riconoscere una difficoltà).
Modalità per prendere appunti mentre si ascolta.
Pianificare il proprio racconto e organizzare i contenuti – I diversi registri linguistici per raccontare
Lettura : struttura letteraria della favola e della fiaba, analisi di alcune famose favole e fiabe italiane e straniere, conoscenza di alcuni famosi autori di questi due
generi letterari; nozioni base di metrica e di stilistica (parafrasi, rime, figure retoriche base), come si analizza un testo poetico (guidato dall’insegnante). Come si
comprende e si analizza un testo in prosa di livello semplice.
Epico-letteraria: concetto di mito secondo gli antichi greci, conoscenza dei principali miti, analisi e struttura dei poemi epici greci e romani: Iliade, Odissea ed Eneide.
La figura del cavaliere medievale e i cicli cavallereschi (principalmente quello carolingio e quello bretone).
Scrittura: conoscenza della struttura base dei seguenti tipi di testo breve e applicazione in composizioni personali: il riassunto (in prima e terza persona), la
descrizione oggettiva e soggettiva, la pagina di diario, la lettera, schemi di diverso tipo da applicare nell’apprendimento quotidiano.
Lessico- Grammaticale: nozioni di ortografia e fonologia (grafema, fonema ecc.); tutte le diverse parti del discorso e regole per la loro analisi, con particolare
attenzione al verbo e a tutte le sue regole ed eccezioni. Come usare il lessico specifico della disciplina e come arricchirlo progressivamente. Uso corretto del
vocabolario sia cartaceo che informatico.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

-

-

-

L’allievo interagisce e crea occasioni di dialogo che usa come strumento per avvicinare le idee altrui di cui prende consapevolezza; inizia a porsi problemi su
alcune questioni sociali per comunicare con gli altri, dimostrando empatia.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nella elaborazione di semplici progetti e prodotti per relazionarsi verbalmente, dimostrando empatia.
Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone le informazioni e il messaggio, la fonte e lo scopo, operando semplici confronti tra linguaggi espressivi
diversi per comprendere.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio arricchiti con approfondimenti personali, avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.) per riferire in una comunicazione guidata.
Ricava informazioni dai manuali nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e inizia a rielaborare i dati; costruisce sulla base di
quanto appreso testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici per pensare in modo flessibile, rimanendo aperto ad un
apprendimento continuo.
Legge testi letterari di tipo narrativo di cui analizza gli elementi costitutivi in autonomia (personaggi, luogo, tempo, ritmo della narrazione, tipo di narratore) ed
interpreta, se guidato, il messaggio. Legge il testo poetico, di cui sa compiere con sicurezza l’analisi metrica, e lo analizza quanto alle principali figure retoriche,
fornendone il significato complessivo per scoprire il testo e porsi domande di senso.
Scrive correttamente testi di tipo narrativo, descrittivo, espositivo adeguati a situazione, argomento, scopo per sperimentare forme di scrittura creativa.
Produce testi multimediali, accostando linguaggi verbali con quelli iconici e sonori se guidato per sperimentare forme di scrittura creativa.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base, arricchendolo con termini più specifici desunti dalle varie discipline (termini di bassa
frequenza) per pensare e comunicare con chiarezza e precisione.
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso, se invitato a farlo per impegnarsi per l’accuratezza.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico e sociale, se invitato a riflettere per pensare in
modo flessibile.
Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e ai connettivi
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per correggere i propri scritti e per iniziare a comprendere i significati dei testi con maggiore precisione per
pensare e comunicare con chiarezza e precisione.
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DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO E PARLATO
Comprendere ed esporre
operando semplici confronti

– Ascolta testi prodotti da altri,
anche trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte e
individuando
scopo,
argomento,
informazioni
principali e punto di vista
dell’emittente.
– Interviene
in
una
conversazione o in una
discussione, di classe o di
gruppo, con pertinenza e
coerenza, rispettando tempi
e turni di parola e fornendo
un
positivo
contributo
personale.
– Utilizza le proprie conoscenze
sui tipi di testo per adottare
strategie
funzionali
a
comprendere
durante
l’ascolto.
– Ascolta
testi
applicando
tecniche di supporto alla
comprensione:
durante
l’ascolto (presa di appunti,

LETTURA
− Leggere con espressione testi
narrativi e poetici
analizzandoli in autonomia

SCRITTURA
− Scrivere correttamente
adeguando la situazione e lo
scopo

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
− Utilizzare termini specialistici
riconoscendo il rapporto tra
le varietà linguistiche

− Legge ad alta voce in modo − Conosce e applica le − Amplia, sulla base delle
espressivo
testi
noti
procedure di ideazione,
esperienze scolastiche ed
raggruppando le parole
pianificazione, stesura e
extrascolastiche,
delle
legate dal significato e
revisione del testo a partire
letture e di attività
usando pause e intonazioni
dall’analisi del compito di
specifiche,
il
proprio
per seguire lo sviluppo del
scrittura:
servirsi
di
patrimonio lessicale, così
testo e permettere a chi
strumenti
per
da comprendere e usare le
ascolta di capire.
l’organizzazione delle idee
parole
dell’intero
− Legge in modalità silenziosa
(ad es. mappe, scalette);
vocabolario di base, anche
testi di varia natura e
utilizza strumenti per la
in accezioni diverse.
provenienza
applicando
revisione del testo in vista − Comprende e usa parole in
tecniche di supporto alla
della stesura definitiva;
senso figurato.
comprensione
rispetta le convenzioni − Comprende e usa in modo
(sottolineature,
note
a
grafiche.
appropriato
i
termini
margine,
appunti)
e − Scrive testi di tipo diverso
specialistici
di
base
mettendo in atto strategie
(narrativo,
descrittivo,
afferenti
alle
diverse
differenziate
(lettura
espositivo,
regolativo,
discipline e anche ad ambiti
selettiva,
orientativa,
argomentativo) corretti dal
di interesse personale.
analitica).
punto
di
vista − Realizza scelte lessicali
− Utilizza testi funzionali di vario
morfosintattico, lessicale,
adeguate in base alla
tipo per affrontare situazioni
ortografico, coerenti e
situazione
comunicativa,
della vita quotidiana.
coesi, adeguati allo scopo e
agli interlocutori e al tipo di
− Ricava informazioni esplicite e
al destinatario.
testo.
implicite da testi espositivi, − Scrive testi di forma diversa − Utilizza
la
propria

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
− Conoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase

− Riconosce ed esemplifica
casi di variabilità della lingua.
− Stabilisce relazioni tra
situazioni
di
comunicazione,
interlocutori e registri
linguistici; tra campi di
discorso, forme di testo,
lessico specialistico.
− Riconosce le caratteristiche
e le strutture dei principali
tipi
testuali
(narrativi,
descrittivi,
regolativi,
espositivi, argomentativi).
− Riconosce le principali
relazioni fra significati delle
parole
(sinonimia,
opposizione,
inclusione);
conoscere l’organizzazione
del lessico in campi
semantici
e
famiglie
lessicali.
− Conosce
i
principali
meccanismi di formazione
57

parole-chiave, brevi frasi
riassuntive,
segni
convenzionali)
e
dopo
l’ascolto
(rielaborazione
degli appunti, esplicitazione
delle parole chiave, ecc.).
– Riconosce, all’ascolto, alcuni
elementi ritmici e sonori del
testo poetico.
– Narra esperienze, eventi,
trame
selezionando
informazioni significative in
base allo scopo, ordinandole
in base a un criterio logicocronologico, esplicitandole in
modo chiaro ed esauriente e
usando un registro adeguato
all’argomento
e
alla
situazione.
– Descrive
oggetti,
luoghi,
persone
e
personaggi,
espone
procedure
selezionando le informazioni
significative in base allo
scopo e usando un lessico
adeguato all’argomento e
alla situazione.
– Riferisce oralmente su un
argomento
di
studio
esplicitando lo scopo e
presentandolo in modo
chiaro:
espone
le

per documentarsi su un
argomento specifico o per
realizzare scopi pratici.
− Ricava informazioni sfruttando
le varie parti di un manuale
di studio: indice, capitoli,
titoli,
sommari,
testi,
riquadri,
immagini,
didascalie, apparati grafici.
− Confronta, su uno stesso
argomento,
informazioni
ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute
più significative ed affidabili.
Riformula in modo sintetico
le informazioni selezionate e
le riorganizza in modo
personale (liste di argomenti,
riassunti schematici, mappe,
tabelle).
− Comprende testi descrittivi,
individuando gli elementi
della descrizione, la loro
collocazione nello spazio e il
punto
di
vista
dell’osservatore.
− Legge
semplici
testi
argomentativi e individua
tesi centrale e argomenti a
sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
− Legge testi letterari di vario

−

−

−

−

(ad es. istruzioni per l’uso,
conoscenza delle relazioni
lettere private e pubbliche,
di significato fra le parole e
diari personali e di bordo,
dei
meccanismi
di
dialoghi, articoli di cronaca,
formazione delle parole per
recensioni,
commenti,
comprendere parole non
argomentazioni) sulla base
note all’interno di un testo.
di modelli sperimentati, − Utilizza dizionari di vario
adeguandoli a situazione,
tipo; rintraccia all’interno di
argomento,
scopo,
una voce di dizionario le
destinatario,
e
informazioni
utili
per
selezionando il registro più
risolvere problemi o dubbi
adeguato.
linguistici.
Utilizza nei propri testi,
sotto forma di citazione
esplicita e/o di parafrasi,
parti di testi prodotti da
altri e tratti da fonti
diverse.
Scrive sintesi, anche sotto
forma di schemi, di testi
ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
Utilizza la videoscrittura per
i propri testi, curandone
l’impaginazione;
scrivere
testi digitali (ad es. e-mail,
post di blog, presentazioni),
anche come supporto
all’esposizione orale.
Realizza forme diverse di
scrittura creativa, in prosa e
in versi (ad es. giochi

−

−

−

−

−

delle parole: derivazione,
composizione.
Riconosce l’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice.
Riconosce la struttura e la
gerarchia logico-sintattica
della
frase
complessa
almeno a un primo grado di
subordinazione.
Riconosce in un testo le
parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro
tratti grammaticali.
Riconosce i connettivi
sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro
funzione specifica.
Riflette sui propri errori
tipici,
segnalati
dall’insegnante, allo scopo
di
imparare
ad
autocorreggerli
nella
produzione scritta.
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informazioni secondo un
ordine
prestabilito
e
coerente, usa un registro
adeguato all’argomento e
alla situazione, controlla il
lessico specifico, precisa le
fonti
e
si
serve
eventualmente di materiali
di supporto (cartine, tabelle,
grafici).
– Argomenta la propria tesi su
un tema affrontato nello
studio e nel dialogo in classe
con dati pertinenti e
motivazioni valide.

tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi, poesie,
commedie)
individuando
tema principale e intenzioni
comunicative
dell’autore;
personaggi,
loro
caratteristiche,
ruoli,
relazioni e motivazione delle
loro azioni; ambientazione
spaziale e temporale; genere
di appartenenza. Formula, in
collaborazione
con
i
compagni,
ipotesi
interpretative fondate sul
testo.

linguistici, riscritture di testi
narrativi con cambiamento
del punto di vista); scrivere
o inventare testi teatrali,
per un’eventuale messa in
scena.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Testo espositivo, testo poetico, testo informativo, testo narrativo non esperienziale, parafrasi semi-guidata, manipolazione del testo
Ascolto e parlato Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto (rendersi conto di non aver
capito, riconoscere una difficoltà). Modalità per prendere appunti mentre si ascolta. Pianificare il proprio racconto e organizzare i contenuti – I diversi registri
linguistici per raccontare
Lettura Conoscenza, analisi, fruizione e composizione creativa di testi appartenenti ai seguenti generi letterari: il racconto/romanzo d’avventura, il
racconto/romanzo giallo, il racconto/romanzo Horror, il racconto/romanzo Fantasy; nozioni di metrica e di stilistica (parafrasi, rime, figure retoriche), come si
analizza un testo poetico (meno guidato dall’insegnante). Come si comprende e si analizza un testo in prosa di livello medio.
Epico-letteraria: la nascita dei Volgari europei, riflessione sulla nascita della lingua italiana attraverso il Volgare italiano, conoscenza della vita e delle opere dei
principali autori medievali, con particolare riferimento a Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio e alle loro opere più famose: “Divina Commedia”,
“Canzoniere”, “Decameron”.
Scrittura: conoscenza della struttura base dei seguenti tipi di testo breve e applicazione in composizioni personali: il riassunto (in prima e terza persona), la
descrizione oggettiva e soggettiva, la pagina di diario, la lettera, schemi di diverso tipo da applicare nell’apprendimento quotidiano.
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Lessico- Grammaticale: completamento di alcune regole sulle diverse parti del discorso, nozione di proposizione, nozione di periodo. Regole di analisi logica: la frase
minima, il predicato verbale, nominale, copulativo, i complementi diretti (soggetto, complemento oggetto) e loro eccezioni, i complementi indiretti principali e
minori. Conoscenza dell’analisi con tecnica tradizionale e valenziale.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

-

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando le idee altrui; al dialogo attribuisce un valore civile e lo utilizza per
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti ambiti culturali e sociali per comunicare con gli altri, dimostrando empatia.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, e per esprimere i propri giudizi e valutazioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali per
relazionarsi verbalmente, dimostrando empatia.
Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone le informazioni e il messaggio, la fonte e lo scopo, operando confronti tra linguaggi espressivi diversi per
comprendere.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio articolandone le varie parti sempre avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.) per riferire in una comunicazione.
Ricava informazioni da fonti diverse nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati e concetti; costruisce sulla base
di quanto appreso testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici per pensare in modo flessibile, rimanendo aperto ad un
apprendimento continuo.
Legge testi letterari di tipo narrativo, poetico, teatrale e ne costruisce un’interpretazione sulla base degli strumenti di analisi che possiede per scoprire il testo e
porsi domande di senso.
Scrive correttamente testi di tipo narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo e regolativo adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario per
sperimentare forme di scrittura creativa.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace linguaggi verbali, iconici e sonori per sperimentare forme di scrittura creativa.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base, e dimostra di aver accesso ai termini di bassa frequenza che padroneggia ed usa in
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-

-

-

modo appropriato e in base al contesto per pensare e comunicare con chiarezza e precisione.
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso per impegnarsi per l’accuratezza.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo per pensare in modo
flessibile.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti per pensare e comunicare con chiarezza e precisione

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO E PARLATO
Ricavare informazioni
articolandole le varie parti in un
discorso complesso

LETTURA
− Leggere e interpretare testi di
vario tipo

SCRITTURA
− Scrivere correttamente testi
di vario tipo e padroneggia
linguaggi verbali, iconici e
sonori

– Ascolta testi prodotti da − Legge ad alta voce in modo −
altri, anche trasmessi dai
espressivo
testi
noti
media, riconoscendone la
raggruppando le parole
fonte
e
individuando
legate dal significato e
scopo,
argomento,
usando pause e intonazioni
informazioni principali e
per seguire lo sviluppo del
punto
di
vista
testo e permettere a chi
dell’emittente.
ascolta di capire.
– Interviene
in
una − Legge in modalità silenziosa
conversazione o in una
testi di varia natura e
discussione, di classe o di
provenienza
applicando
gruppo, con pertinenza e
tecniche di supporto alla
coerenza,
rispettando
comprensione
tempi e turni di parola e
(sottolineature, note a
fornendo
un
positivo
margine,
appunti)
e −

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
− Utilizzare termini specialistici
in base ai campi di discorso
distinguendo varietà
linguistiche diacroniche,
diatopiche e diastratiche

Conosce e applica le − Amplia, sulla base delle
procedure di ideazione,
esperienze scolastiche ed
pianificazione, stesura e
extrascolastiche,
delle
revisione del testo a partire
letture e di attività
dall’analisi del compito di
specifiche,
il
proprio
scrittura:
servirsi
di
patrimonio lessicale, così
strumenti
per
da comprendere e usare le
l’organizzazione delle idee
parole
dell’intero
(ad es. mappe, scalette);
vocabolario di base, anche
utilizza strumenti per la
in accezioni diverse.
revisione del testo in vista − Comprende e usa parole in
della stesura definitiva;
senso figurato.
rispetta le convenzioni − Comprende e usa in modo
grafiche.
appropriato
i
termini
Scrive testi di tipo diverso
specialistici
di
base

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
− Conoscere la sintassi della
frase complessa e stabilire i
rapporti gerarchici fa le frasi

− Riconosce ed esemplifica
casi di variabilità della lingua.
− Stabilisce relazioni tra
situazioni
di
comunicazione,
interlocutori e registri
linguistici; tra campi di
discorso, forme di testo,
lessico specialistico.
− Riconosce le caratteristiche
e le strutture dei principali
tipi
testuali
(narrativi,
descrittivi,
regolativi,
espositivi, argomentativi).
− Riconosce le principali
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contributo personale.
– Utilizza
le
proprie
conoscenze sui tipi di testo
per adottare strategie
funzionali a comprendere
durante l’ascolto.
– Ascolta testi applicando
tecniche di supporto alla
comprensione:
durante
l’ascolto (presa di appunti,
parole-chiave, brevi frasi
riassuntive,
segni
convenzionali) e dopo
l’ascolto
(rielaborazione
degli
appunti,
esplicitazione delle parole
chiave, ecc.).
– Riconosce,
all’ascolto,
alcuni elementi ritmici e
sonori del testo poetico.
– Narra esperienze, eventi,
trame
selezionando
informazioni significative in
base
allo
scopo,
ordinandole in base a un
criterio logico-cronologico,
esplicitandole in modo
chiaro ed esauriente e
usando
un
registro
adeguato all’argomento e
alla situazione.
– Descrive oggetti, luoghi,

−

−

−

−

mettendo in atto strategie
differenziate
(lettura
selettiva,
orientativa,
analitica).
Utilizza testi funzionali di
vario tipo per affrontare
situazioni
della
vita
quotidiana.
Ricava
informazioni
esplicite e implicite da testi
espositivi,
per
documentarsi
su
un
argomento specifico o per
realizzare scopi pratici.
Ricava
informazioni
sfruttando le varie parti di
un manuale di studio:
indice,
capitoli,
titoli,
sommari, testi, riquadri,
immagini,
didascalie,
apparati grafici.
Confronta, su uno stesso
argomento, informazioni
ricavabili da più fonti,
selezionando
quelle
ritenute più significative ed
affidabili. Riformula in
modo
sintetico
le
informazioni selezionate e
le riorganizza in modo
personale
(liste
di
argomenti,
riassunti

−

−

−

−

(narrativo,
descrittivo,
afferenti
alle
diverse
espositivo,
regolativo,
discipline e anche ad ambiti
argomentativo) corretti dal
di interesse personale.
punto
di
vista − Realizza scelte lessicali
morfosintattico, lessicale,
adeguate in base alla
ortografico, coerenti e
situazione
comunicativa,
coesi, adeguati allo scopo e
agli interlocutori e al tipo di
al destinatario.
testo.
Scrive testi di forma diversa − Utilizza
la
propria
(ad es. istruzioni per l’uso,
conoscenza delle relazioni
lettere private e pubbliche,
di significato fra le parole e
diari personali e di bordo,
dei
meccanismi
di
dialoghi, articoli di cronaca,
formazione delle parole per
recensioni,
commenti,
comprendere parole non
argomentazioni) sulla base
note all’interno di un testo.
di modelli sperimentati, − Utilizza dizionari di vario
adeguandoli a situazione,
tipo; rintraccia all’interno di
argomento,
scopo,
una voce di dizionario le
destinatario,
e
informazioni
utili
per
selezionando il registro più
risolvere problemi o dubbi
adeguato.
linguistici.
Utilizza nei propri testi,
sotto forma di citazione
esplicita e/o di parafrasi,
parti di testi prodotti da
altri e tratti da fonti
diverse.
Scrive sintesi, anche sotto
forma di schemi, di testi
ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
Utilizza la videoscrittura per

−

−

−

−

−

−

relazioni fra significati delle
parole
(sinonimia,
opposizione,
inclusione);
conoscere l’organizzazione
del lessico in campi
semantici
e
famiglie
lessicali.
Conosce
i
principali
meccanismi di formazione
delle parole: derivazione,
composizione.
Riconosce l’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice.
Riconosce la struttura e la
gerarchia logico-sintattica
della
frase
complessa
almeno a un primo grado di
subordinazione.
Riconosce in un testo le
parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro
tratti grammaticali.
Riconosce i connettivi
sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro
funzione specifica.
Riflette sui propri errori
tipici,
segnalati
dall’insegnante, allo scopo
di
imparare
ad
autocorreggerli
nella
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persone e personaggi,
schematici,
mappe,
i propri testi, curandone
espone
procedure
tabelle).
l’impaginazione;
scrivere
selezionando
le − Comprende testi descrittivi,
testi digitali (ad es. e-mail,
informazioni significative in
individuando gli elementi
post di blog, presentazioni),
base allo scopo e usando
della descrizione, la loro
anche come supporto
un
lessico
adeguato
collocazione nello spazio e
all’esposizione orale.
all’argomento
e
alla
il
punto
di
vista − Realizza forme diverse di
situazione.
dell’osservatore.
scrittura creativa, in prosa e
– Riferisce oralmente su un − Legge
semplici
testi
in versi (ad es. giochi
argomento
di
studio
argomentativi e individua
linguistici, riscritture di testi
esplicitando lo scopo e
tesi centrale e argomenti a
narrativi con cambiamento
presentandolo in modo
sostegno, valutandone la
del punto di vista); scrivere
chiaro:
espone
le
pertinenza e la validità.
o inventare testi teatrali,
informazioni secondo un − Legge testi letterari di vario
per un’eventuale messa in
ordine
prestabilito
e
tipo e forma (racconti,
scena.
coerente, usa un registro
novelle, romanzi, poesie,
adeguato all’argomento e
commedie) individuando
alla situazione, controlla il
tema principale e intenzioni
lessico specifico, precisa le
comunicative dell’autore;
fonti
e
si
serve
personaggi,
loro
eventualmente di materiali
caratteristiche,
ruoli,
di
supporto
(cartine,
relazioni e motivazione
tabelle, grafici).
delle
loro
azioni;
– Argomenta la propria tesi
ambientazione spaziale e
su un tema affrontato nello
temporale;
genere
di
studio e nel dialogo in
appartenenza. Formula, in
classe con dati pertinenti e
collaborazione
con
i
motivazioni valide.
compagni,
ipotesi
interpretative fondate sul
testo.

produzione scritta.
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PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Testo espositivo, testo poetico, testo informativo, testo argomentativo, testo narrativo non esperienziale,
parafrasi semi-guidata, manipolazione del testo
Ascolto e parlato Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto (rendersi conto di non aver
capito, riconoscere una difficoltà). Modalità per prendere appunti mentre si ascolta. Pianificare il proprio racconto e organizzare i contenuti – I diversi registri
linguistici per raccontare
Lettura le correnti letterarie e gli autori principali da fine ‘700 al ‘900, con riferimento principale alle seguenti correnti: Neoclassicismo, Romanticismo, Verismo,
Decadentismo, Ermetismo e ai seguenti autori: Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, Giovanni Pascoli, Luigi Pirandello, Giuseppe
Ungaretti.
Epico-letteraria: la nascita dei Volgari europei, riflessione sulla nascita della lingua italiana attraverso il Volgare italiano, conoscenza della vita e delle opere dei
principali autori medievali, con particolare riferimento a Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio e alle loro opere più famose: “Divina Commedia”,
“Canzoniere”, “Decameron”.
Scrittura: conoscenza della struttura dei seguenti tipi di testo breve e applicazione in composizioni personali: il riassunto (in prima e terza persona), la descrizione
oggettiva e soggettiva, la pagina di diario, la lettera, schemi di diverso tipo da applicare nell’apprendimento quotidiano, il testo argomentativo, l’articolo di giornale,
il testo regolativo, il commento di un testo in poesia/ in prosa.
Lessico- Grammaticale: completamento di alcune nozioni di analisi logica, nozione di proposizione, nozione di periodo. Regole di analisi del Periodo: la proposizione
principale reggente, i diversi tipi di proposizioni principali (enunciativa, desiderativa, esclamativa ecc.), il concetto di proposizione subordinata, i principali tipi di
subordinate (temporali, causali, oggettive, soggettive, finali, ecc.), i gradi di subordinazione e relativi legami logici all’interno del Periodo.
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MAPPA PEDAGOGICA: STORIA
DISPOSIZIONI DELLA MENTE
Pensare in modo flessibile.
Rimanere aperti ad un apprendimento continuo.
Fare domande e porre problemi.
Applicare la conoscenza pregressa a nuove
situazioni
Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Ricerca e seleziona informazioni
Usa cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare
le conoscenze
Colloca le informazioni
all'interno di un quadro storico.

Ricostruisce i fatti della storia
indagandone le cause, le ragioni, i
loro molteplici significati in
relazione ai problemi con i quali
l'uomo si è dovuto confrontare,
fino alle grandi questioni del
presente

FINALITÀ
Formare la coscienza storica di cittadini
responsabili nei confronti del patrimonio
dei beni comuni e, nell’ottica di una
società multiculturale e multietnica,
aperti al confronto ed al dialogo intorno
alla complessità del passato e del
presente.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare
Competenza digitale
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO DI
ISTRUZIONE

Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che
permettano di orientarsi nel tempo e nello spazio per
osservare ed interpretare fatti ed eventi. Ricercare e
procurare nuove informazioni impegnandosi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo. Collaborare con gli
altri per costruire il bene comune: senso e necessità nel
rispetto della convivenza civile.

Comprende che la storia è un
processo di ricostruzione del
passato, che muove dalle
domande del presente e giunge
a una conoscenza di fenomeni
storici e di eventi condizionata
dalla tipologia e dalla
disponibilità delle fonti e
soggetta a continui sviluppi

Riconosce il valore del patrimonio
culturale nazionale e dei processi
storici italiani, europei e mondiali per
esercitare un'attiva convivenza civile.
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ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

− Per la costruzione del concetto di storia: uso di varie tipologie di fonti − Per la costruzione del concetto di storia: uso di diverse tipologie di
per la ricostruzione di diversi spaccati di passato. Familiarizzare con le
fonti per la ricostruzione di diversi spaccati di passato; riflessione sui
fonti: Dalle fonti della loro storia a quelle della storia del mondo.
rapporti di causa ed effetto, e continuo confronto tra presente e
passato, cogliendo la ciclicità della storia che si ripete.
− Per l’orientamento temporale: Percorsi di ricostruzione storico-didattica,
attraverso i quali portare gli alunni a costruire i concetti dei diversi − Per l’orientamento temporale: costruzione e lettura di linee del tempo;
operatori temporali- Dal concetto del “prima e dopo” alla linea del
confronti anche su linee del tempo diverse e appartenenti a luoghi
tempo.
diversi/ civiltà diverse.
− Per la costruzione di concetti: analisi e rielaborazione di esperienze − Per la costruzione di concetti: costruzione del relativo campo
concrete desunte dal contesto di vita e successiva contestualizzazione
semantico a partire da attività di brainstorming, ricerca ed
spazio-temporale nel passato.
implementazione delle informazioni e loro organizzazione tematica e
gerarchica
− Per la costruzione di conoscenze sul passato del mondo: costruzione di
Quadri di Civiltà, con avvio da quello del presente dei bambini, attraverso − Per la costruzione di conoscenze sul passato del mondo ed i processi di
diversi percorsi quali produzione di informazioni da un solo testo;
trasformazione: lettura e decodifica di testi diversi, approccio critico a
produzione di informazioni da una molteplicità di testi; visita del
quanto riportato nei testi; interpretazione delle fonti e dei dati,
territorio e analisi delle tracce; visita al museo e analisi dei reperti
esercitazioni continue al confronto tra civiltà; percorsi che puntano, più
museali; visione ed analisi di filmati e/o documentari: confronto tra
che ai singoli fatti storici, alle grandi trasformazioni che han cambiato
Quadri di Civiltà
l'identità culturale di un popolo.
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINARE− Laboratori con insegnanti della scuola secondaria di 1° grado
− Dalla curiosità di conoscere e sapere perché … al ruolo fondamentale di cause e conseguenze nello sviluppo della storia.
− Paragone critico con il presente.
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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

− Momenti di riflessione condivisa sull’altro (chi siamo, da dove
veniamo,…)

Personalizzazione del percorso degli alunni con Bes
UA interdisciplinari progettate con i colleghi di altre discipline su argomenti
comuni
Visite didattiche e uscite d’istruzione
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA

Per lo sviluppo del senso d’identità: percorsi di ricerca di storia locale, che portino gli alunni a conoscenze generalizzabili ad un contesto geo-storico più
ampio.
STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

− Lavori di gruppo
− Apprendimento cooperative
− Didattica laboratoriale (Lavoro in coppie di aiuto Lavoro di gruppo per
compiti)
− Rilevazione e rielaborazione delle preconoscenze
− Mediatori didattici (analogici – iconici – testuali)
− Lezioni frontali partecipata
− Ricerche e approfondimenti
− Problem solving

− Peer tutoring
− Attività metacognitive
− Cooperative learning
− Compresenze (recupero, consolidamento e potenziamento)
− Circle time
− Brainstorming
− Lezione partecipata
− Ricercazione
− Webquest
− Flipped classroom
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ

−
−

Mappe concettuali/mappe mentali
Presentazioni multimediali
STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
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SCUOLA PRIMARIA
Sussidiario
LIM
Carte geografiche/tematiche/storiche
Cartelloni
Linee del tempo
Schemi di sintesi
Tabelle per confronti
Schede per la guida all’analisi di tracce
Schede per la guida alla lettura e alla produzione di testi e alla
rielaborazione delle conoscenze
− Fonti di diverso tipo, testi di diverso tipo, anche multimediali
−
−
−
−
−
−
−
−
−

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Manuale di storia (Narrare la storia)
LIM
Cartelloni
Esercizi interattivi
Audiovisivi
Mappe concettuali
Carte geografiche, storiche, tematiche
Linee del tempo
Schemi di sintesi
Tabelle per confronti
Schede per la guida all’analisi di tracce/fonti
Schede per la guida alla lettura e alla produzione di testi e alla
rielaborazione delle conoscenze
− Fonti di diverso tipo, testi di diverso tipo, anche multimediali
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Uscita didattica - Testimonianza/Esperienza - Visione di film- Classe – Aula magna
NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Inserire momenti formali di incontro tra primaria e secondaria per disciplina per definire contenuti, messaggi e strumenti comuni
Gruppi di lavoro BES
Momenti di condivisione di esperienze (circle time)
Attività di conoscenza del proprio territorio
Laboratorio multifunzionale - Mostra di produzioni artistiche
Corsi su nuove metodologie - Attività per classi parallele
Giornalino scolastico con curiosità storico-geografiche
Strutturare il doposcuola suddividendo gli alunni per fascia di età, aumentando il personale di assistenza
Creare una piattaforma comune alle diverse FMA sul territorio regionale per favorire il confronto e lo scambio di progetti
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE: STORIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L'alunno inizia a conoscere le parole più importanti della storia per poterle usare anche in altri contesti.
Riconosce ed esplora le tracce storiche per raccontare la sua storia personale.
Usa la linea del tempo, se guidato, per organizzare semplici informazioni e individuare successioni, contemporaneità e durate
Individua le sequenze di un racconto orale per riprodurlo tramite figure.
Racconta oralmente in modo ordinato le attività e i fatti vissuti e narrati per rappresentarli con disegni.
Si avvia a comprendere la differenza tra un passato recente e lontano.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE
STRUMENTI CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
INFORMAZIONI
− Individua le tracce e usarle per
− Conosce le parole temporali ed
− Organizza le conoscenze acquisite − Rappresenta conoscenze e
produrre conoscenze sul proprio
usarle nei diversi contesti
in semplici schemi temporali o
concetti appresi mediante
passato
− Rappresenta graficamente e
sequenze
grafismi e disegni
− Ricava da fonti di tipo diverso
verbalmente le attività, i fatti
− Conosce e memorizza: i giorni
− Riferisce in modo semplice e
informazioni e conoscenze su
vissuti e narrati secondo un
della settimana, i mesi dell’anno,
coerente le attività e i fatti vissuti
aspetti del passato
ordine cronologico.
le stagioni.
− Coglie che il tempo trasforma e
− Riconosce relazione di
− Riconosce la ciclicità di: il dì e la
cambia cose, persone e animali
successione e di
notte, i giorni della settimana, i
contemporaneità, durata e in
mesi dell’anno, le stagioni.
fenomeni ed esperienze vissute e − Organizza le conoscenze acquisite
narrate
per orientarsi all’interno di
− Rappresenta graficamente sulla
semplici concetti temporali
linea del tempo fatti vissuti nella
relativi all’esperienza dell’allievo e
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→
→
→
→
→
→

−

propria classe.
Comprende la funzione e l’uso
degli strumenti per la misurazione
e per la rappresentazione del
tempo (diario, settimane, mesi,
stagioni)

del gruppo classe (successione –
ciclicità)
−

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
La successione delle azioni.
Gli organizzatori temporali.
I momenti della giornata, i giorni della settimana, i mesi dell’anno.
La necessità delle regole in una comunità.
Primo approccio con le fonti (fonti orali) Fatti vissuti nel proprio contesto di vita

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L'alunno inizia a riconoscere elementi del proprio passato per fare semplici paragoni e riconoscere alcuni cambiamenti.
→ Riconosce ed esplora alcune tracce storiche per conoscere il passato personale.
→ Usa la linea del tempo, se guidato, per organizzare le informazioni raccolte circa il proprio passato e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni
→ Analizza la sua storia personale, identificandone gli elementi principali ricavandoli anche dalle fonti orali,
→ Organizza e verbalizza le conoscenze acquisite, usando alcuni indicatori temporali e spaziali
→ Comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo.
→ Rappresenta e verbalizza le esperienze vissute organizzando le informazioni per argomenti
USO DELLE FONTI

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ORGANIZZAZIONE DELLE
STRUMENTI CONCETTUALI
INFORMAZIONI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
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−

−

−

Individua le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della
generazione degli adulti e della
comunità di appartenenza
Ricava da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del passato
Classifica le informazioni
utilizzando le fonti visive, scritte,
orali e materiali.

−

−

−
−
−

−
−

−

Rappresenta graficamente e
verbalmente le attività e i fatti
vissuti e narrati
Utilizza correttamente gli
indicatori temporali (successione,
contemporaneità, ciclicità).
Riordina eventi in successione
logica (causa ed effetto).
Rappresenta eventi e periodi sulla
linea del tempo.
Rappresenta sulla linea del tempo
conoscenze sul passato personale
e generazionale.
Comprende la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per
la misurazione e la
rappresentazione del tempo
Elabora una semplice ricerca
storica relativa al passato
personale/generazionale
riguardante un nucleo tematico
(giocattolo, scuola, abbigliamento,
cibo…)

−
−

−

−

−

Organizza le conoscenze acquisite
in schemi temporali
Riconosce nel proprio contesto di
vita forme organizzate (famiglia,
scuola, gruppi sportivi) e definire
regole per il loro funzionamento.
Utilizza le conoscenze acquisite
per organizzare il passato proprio
e della classe in semplici schemi
temporali (storia personale)
Opera confronti su un tema scelto
(giocattolo, abitudini, cibo)
individuando analogie, differenze
e trasformazioni tra passato e il
presente.
Segue e comprende vicende
storiche attraverso l’ascolto o la
lettura di storie e racconti

−

−

−

Rappresenta le conoscenze
apprese e i concetti con disegni
grafici e mappe
Rappresenta graficamente e
verbalmente sequenze di eventi
(successione, ciclicità e
contemporaneità)
Verbalizza l’ordine dei fatti
rappresentati con linee del tempo

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI

-

Gli organizzatori temporali.
L’ordine cronologico dei fatti.
La contemporaneità dei fatti. La durata. La ciclicità.
I rapporti di causa-effetto nei fatti.
La misurazione del tempo: la linea del tempo. L’orologio, il calendario.
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-

Il racconto della storia personale.
La necessità delle fonti (vari tipi) per la ricostruzione del proprio vissuto.
Le regole nei vari gruppi di appartenenza. L’ordine cronologico nei racconti orali e scritti.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
− L'alunno è guidato a riconoscere semplici elementi del passato del suo ambiente di vita per iniziare a fare semplici paragoni e riconoscere alcuni
cambiamenti.
− Riconosce ed esplora, se guidato, alcune tracce storiche presenti nel territorio per iniziare a comprenderne l'importanza.
− Usa la linea del tempo, se guidato, per iniziare ad organizzare le informazioni apprese, le conoscenze, i diversi periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni
− Individua se guidato semplici relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali per iniziare a capirne i rapporti.
− E’ aiutato ad organizzare le più importanti informazioni e conoscenze per iniziare a fare collegamenti tra i vari concetti studiati.
− Inizia a pendere confidenza nell’uso di semplici carte geo-storiche, per capire meglio i concetti studiati
− Racconta i più importanti fatti studiati per esporre quanto appreso
− Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle prime forme di società e civiltà per fare raffronti con altri periodi e con la contemporaneità
− Utilizza il linguaggio della storia per decodificare e leggere un testo storico e per esporre in maniera corretta i concetti appresi
− Organizza e riferisce oralmente, in modo semplice e schematico, le conoscenze acquisite, usando una terminologia specifica della disciplina per
riorganizzare le conoscenze e stabilire semplici relazioni di causa/effetto
−
DIMENSIONI DI COMPETENZA
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE
STRUMENTI CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
INFORMAZIONI
−

−

Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre
conoscenze sul proprio passato
Comprendere come lo storico
ricostruisce la storia con la

−

−

Usa alcuni operatori cognitivi per
organizzare le conoscenze
acquisite
Rappresenta graficamente e
verbalmente le attività, i fatti

−

−

Utilizzare fonti, organizzatori
temporali e spaziali, mutamento e
permanenza
Conosce gli aspetti fondamentali
della preistoria e della

−

−

Rappresenta conoscenze e
concetti appresi mediante
grafismi, disegni e testi scritti
Costruisce collettivamente mappe
concettuali riguardanti gli
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−

collaborazione di altri studiosi
Avvio all’acquisizione del metodo
e della ricerca storica.

−

−

−

−

vissuti e narrati
Riconosce relazioni di
successione, contemporaneità,
durate, periodi, cicli temporali,
mutamenti in fenomeni ed
esperienze vissuti e narrati
Comprende la funzione e l’uso
degli strumenti per la misurazione
e per la rappresentazione del
tempo (linea temporale)
Rilevare differenze e analogie tra
due quadri di civiltà lontani nello
spazio e nel tempo
Individuare le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali

−
−

protostoria.
Organizza le conoscenze acquisite
in schemi temporali

Individua analogie e differenze
fra quadri storico-sociali
diversi, lontani nello spazio e
nel tempo in relazione all’evo
luzione dell’uomo e alle caratte
ristiche dell’ambiente geogra

−

argomenti studiati
Esporre i fatti studiati in modo
organizzato con l’aiuto di indici,
schemi grafici, mappe e carte geostoriche

fico e climatico ( i gruppi umani
preistorici, o le società di
cacciatori/raccoglitori oggi esistenti)

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI

il lavoro dello storico, geologi, paleontologi - i fossili - l’evoluzione della vita - la preistoria
il paleolitico e neolitico, l’evoluzione dell’uomo, i suoi bisogni fondamentali, la scoperta del fuoco, da nomade a sedentario, la nascita
dell’agricoltura e dell’allevamento, il villaggio e la città, l’età dei metalli, la divisione sociale del lavoro

Le relazioni di successione, contemporaneità, ciclicità e durata negli eventi.
La causalità delle trasformazioni.
Ricostruzione della storia attraverso i vari tipi di fonti (orali, scritte, materiali, iconografiche).
Il passato lontano: La Preistoria; comparazione fra diversi tipi di società preistoriche ( e varie tipologie di uomini preistorici); rapporto uomo-ambiente.
Le tracce del passato storico nel proprio territorio di appartenenza.
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CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
− L'alunno riconosce alcuni elementi del passato del suo ambiente di vita per fare alcuni paragoni e riconoscere alcuni cambiamenti.
− Riconosce ed esplora alcune tracce storiche presenti nel territorio per iniziare a comprendere l'importanza del patrimonio artistico e culturale.
− Usa la linea del tempo, per iniziare ad organizzare le informazioni apprese, le conoscenze, i diversi periodi e individuare successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni
− Individua alcune relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali per iniziare a capire i rapporti tra i due.
− Compie operazioni di ricerca storica e organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti per acquisire la
capacità di ricostruire i fatti della storia ed indagarne i diversi aspetti
− Organizza alcune informazioni e conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti per iniziare a fare collegamenti tra i vari concetti
studiati.
− Usa semplici carte geo-storiche, per cercare di avere una visione d’insieme
− Racconta i fatti studiati per esporre quanto appreso
− Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle prime società e civiltà per fare raffronti con altri periodi e con la contemporaneità
− Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia attraverso lo studio delle prime civiltà per fare raffronti con altri periodi e con la contemporaneità
− Produce schemi di sintesi e mappe per creare collegamenti tra le varie civiltà studiate.
− Elaborare testi orali e scritti degli argomenti studiati usando anche risorse digitali
− Organizza e riferisce oralmente, in modo semplice e schematico, le conoscenze acquisite, usando una terminologia specifica della disciplina per
riorganizzare le conoscenze e stabilire semplici relazioni di causa/effetto
DIMENSIONI DI COMPETENZA
USO DELLE FONTI
−

−

Produce informazioni storiche con
fonti di vario genere anche
digitale
Usa cronologie e carte storico –

−

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Colloca nello spazio le civiltà
studiate individuando i possibili
nessi tra eventi storici e
caratteristiche geografiche del

STRUMENTI CONCETTUALI
−

−

Usa il sistema di misura
occidentale del tempo storico
(a.c.-d.c)
Associa carte geo-storiche e testi

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
−

−

Traspone in testi scritti le mappe,
gli schemi, le tabelle e le carte
geo-storiche
Espone i fatti studiati usando
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−

geografiche per rappresentare le
conoscenze studiate.
Rappresenta le informazioni che
ricava dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto

−
−

−
−

−

−
−

territorio.
Legge una carta storica-geografica
relativa alle civiltà studiate
Usa cronologie e carte storichegeografiche per rappresentare le
conoscenze
Confronta i quadri storici delle
civiltà affrontate
Calcola le durate delle civiltà
studiate ed individua la
contemporaneità a partire dalle
civiltà fluviali, fino a quella grecoellenistica.
Legge in senso diacronico e
sincronico linee del tempo storico
relative a civiltà studiate e
ricavare differenze o somiglianze
riguardo tematiche specifiche
Confronta i quadri storici delle
civiltà studiate
Comprende l’ambito temporale
relativo a secoli, millenni, decine
di migliaia e milioni di anni

−

−

allo scopo di costruire conoscenze
sulle civiltà e sul mondo antico
Elabora rappresentazioni
sintetiche delle civiltà studiate,
mettendo in rilievo le relazioni tra
gli elementi caratterizzanti
Confronta aspetti caratterizzanti i
diversi quadri storici anche in
rapporto al presente

−
−

linee del tempo , schemi, grafici e
tabelle
Descrive gli ambienti nei quali si
sono sviluppate le civiltà
Elabora in testi orali e scritti gli
argomenti studiati anche usando
risorse digitali

−

−

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Quadri di sintesi delle varie civiltà.
Le carte storico - geografiche riferite alle varie civiltà.
Le civiltà dei fiumi (Sumeri, Assiri, Babilonesi, Egizi, Cinesi, Indiani).
Le civiltà dei mari (Ebrei, Fenici, Cretesi, Micenei).
Racconti storici orali e scritti delle civiltà studiate.
Il patrimonio artistico-culturale presente nel proprio territorio di appartenenza: lettura attraverso le fonti relative.
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CLASSE QUINTA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
− L'alunno riconosce alcuni elementi del passato del suo ambiente di vita per fare dei paragoni e riconoscere i cambiamenti.
− Riconosce ed esplora alcune tracce storiche presenti nel territorio per comprendere l'importanza del patrimonio artistico e culturale.
− Usa la linea del tempo, per organizzare le informazioni apprese, le conoscenze, i diversi periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni
− Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali per capire quali sono i rapporti tra i due.
− Compie operazioni di ricerca storica e organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti per acquisire la
capacità di ricostruire i fatti della storia ed indagarne i diversi aspetti
− Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti per fare collegamenti tra i vari concetti studiati.
− Comprende i testi storici proposti per individuarne le caratteristiche
− Usa carte geo- storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per avere una migliore visione d’insieme
− Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con risorse digitali per mettere in pratica ed esporre quanto studiato
− Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà per fare raffronti con altri periodi e con la contemporaneità
− Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia attraverso lo studio delle civiltà per fare raffronti con altri periodi e con la contemporaneità
− Produce schemi di sintesi e mappe per creare collegamenti tra le varie civiltà studiate.
− Elaborare testi orali e scritti degli argomenti studiati usando anche risorse digitali
− Organizza e riferisce oralmente, in modo semplice e schematico, le conoscenze acquisite, usando una terminologia specifica della disciplina per
riorganizzare le conoscenze e stabilire semplici relazioni di causa/effetto
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
USO DELLE FONTI
−

Produce informazioni con fonti di
diversa natura utili alla

−

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Organizza le informazioni
prodotto con le fonti allo scopo di

STRUMENTI CONCETTUALI
−

Comprende l’ambito temporale
relativo a secoli, millenni, decine

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
−

Confronta aspetti caratterizzanti i
diversi quadri storici anche in
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−

−

ricostruzione di un fenomeno
storico
Rappresenta in un quadro storicosociale le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del
passato presenti sul territorio
È consapevole delle funzioni di
archivi, musei, biblioteche come
enti conservatori di fonti
potenziali

−

−
−

−

−

−

costruire un quadro di civiltà
Usa cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare le
conoscenze
Legge una carta storico-geografica
relativa alle civiltà studiate
Ricava informazioni da una carta
storico-geografica relativa alle
civiltà studiate
Usa la linea del tempo e le carte
storiche geografiche per collocare
le principali conoscenze delle
civiltà studiate.
Legge in senso diacronico e
sincronico linee del tempo storico
relative a civiltà studiate e
ricavare differenze o somiglianze
riguardo a tematiche specifiche
Confronta i quadri storici delle
civiltà affrontate

−

−

−

−

di migliaia e milioni di anni
Usa il sistema di misura
occidentale del tempo storico
(a.C., d.C) e comprende i sistemi
di misura del tempo storico di
altre civiltà
Elabora rappresentazioni
sintetiche delle civiltà studiate,
mettendo in rilievo le relazioni tra
gli elementi caratterizzanti
Confronta i quadri storici delle
civiltà studiate analizzando
analogie e differenze con le altre
civiltà e con la propria civiltà.
Seleziona informazioni da
molteplici testi secondo una
tematizzazione data mettendo in
evidenza rapporti di somiglianza,
differenza, sviluppo cronologico,
durata, contemporaneità tra i
quadri di civiltà analizzati.

−

−

−

rapporto al presente
Espone i fatti studiati con
coerenza, con l’uso di termini
appropriati e specifici della
disciplina
Elabora in testi orali e scritti gli
argomenti studiati anche usando
risorse digitali
Consulta testi di vario genere per
ricavare informazioni relative alle
civiltà studiate

−

SAPERI DISCIPLINARI
Le civiltà greca, italiche, Etruschi, romani, cristianesimo, popoli d’oltre confine, crisi dell’impero
La periodizzazione storica: vari tipi di periodizzazioni a partire da quella occidentale (nascita di Cristo-anno zero).
Confronto fra gli elementi caratterizzanti le società del passato e quella attuale.
La civiltà romana. La romanizzazione del Mediterraneo. La crisi dell’Impero romano: questioni politiche, economiche, culturali e religiose.
Il significato storico del patrimonio artistico - culturale presente nel territorio di appartenenza e valorizzazione di esso

77

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Conoscere le principali fonti della storia (scritte e iconografiche, materiali) come strumento per organizzare e orientare nel tempo le informazioni in modo da
collocare gli eventi in un ordine cronologico e storico.
Elaborare, strutturare e organizzare mappe, schemi e sintesi per favorire l’esposizione orale e scritta delle civiltà affrontate.

Collocare sulla linea del tempo gli eventi in ordine cronologico Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze e periodi
Collocare avvenimenti storici e personali nello spazio e nel tempo
Classificare le civiltà e riconoscere i connotati specifici di ciascuna di esse (organizzazione economica, sociale, militare, culturale e assetto di
governo)
Riconoscere e utilizzare fonti materiali, scritte e iconografiche
Utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio storico
Leggere e decodificare un testo, individuandone i concetti e le informazioni principali e lo sa esporre in maniera chiara
Leggere e interpretare carte geo-storiche
Esporre un argomento storico utilizzando parole chiave ed eventualmente mappe concettual
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA –
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
− L’alunno si informa su fatti storici anche mediante l’uso di risorse digitali, per imparare a selezionare informazioni.
− Inizia a produrre informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in semplici testi, per incominciare a elaborare le
informazioni apprese.
− Sviluppa la capacità di orientarsi nel tempo (mappe del tempo) e nello spazio (carte geo-storiche) per collocare gli eventi, i popoli e i personaggi,
sottolineandone la successione o la contemporaneità
− Comprende e guidato rielabora testi storici per acquisire un personale metodo di studio.
− Espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando semplici collegamenti per acquisire il senso del divenire storico.
− Usa le conoscenze e le abilità per comprendere semplici questioni del presente e culture diverse.
− Conosce aspetti e processi fondamentali della storia medievale italiana ed europea, per comprendere che la storia è un processo in divenire.
− Conosce aspetti essenziali della storia del suo territorio per imparare a porsi domande.
− Inizia a conoscere alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano ed europeo per riconoscerne il valore.
− Acquisisce alcuni aspetti del patrimonio culturale dell’umanità per metterli in relazione con i fenomeni storici studiati.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
USO DELLE FONTI
−

Riconoscere e interpretare le fonti −

−

Comprende il valore delle fonti
archeologiche per la ricostruzione
di periodi storici lontani nel
tempo

−

−

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Esporre le conoscenze operando
collegamenti
Seleziona e organizza le
informazioni con mappe, schemi,
tabelle e filmati, video, etc
Colloca nello spazio e nel tempo

STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

−

Impiegare conoscenze acquisite

−

−

Comprende aspetti e strutture del
processo di formazione
dell’Europa medioevale, a partire
dal crollo dell’Impero Romano

−

Scrivere ed esporre quanto
appreso riguardo al Medioevo
Elabora semplici ricerche su
argomenti specifici a partire da
fonti di informazione diverse,
manualistiche e non, cartacee e
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−

−

Usa fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, etc..) per
integrare e consolidare le
conoscenze che gli derivano dalla
lettura del libro di testo
Leggere e interpretare fonti di
diverso tipo su un tema definito.

−

−

−

eventi e civiltà, ordinando gli
avvenimenti in ordine cronologico
Costruisce, a partire da una
lettura guidata del testo, mappe e
schemi spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate
Riconosce guidato, semplici
rapporti di causa-effetto tra fatti e
fenomeni
Individua semplici rapporti e
relazioni tra periodi e fenomeni
storici diversi studiati e identifica
semplici problemi

−

−

−

−

Distingue le informazioni secondo
capi di pertinenza (economico,
sociale, religioso)
Comprende a partire dal
confronto delle diverse fasi
dell’evoluzione delle forme di
governo (e quindi di società) lo
sviluppo di identità politico-sociali
sempre più complesse
Conosce il patrimonio culturale
collegato alle tematiche
affrontate
Usa le conoscenze apprese per
comprendere problemi
interculturali e di convivenza
civile ed economiche

−

digitali
Argomenta su conoscenze e
concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Avvio alla conoscenza del lessico specifico. –
Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni. –
Le periodizzazioni fondamentali della storia
I principali fenomeni storici, politici, economici e sociali dell’età medievale. Le invasioni barbariche e il crollo dell’Impero Romano d’Occidente La nascita
della civiltà medievale - Il Monachesimo - Maometto e l’Islam - Il Sacro Romano Impero - La Rinascita dopo l’anno Mille - La Nascita della civiltà comunale - Il
conflitto fra Papato e Impero - L’autunno del Medioevo: principati e signorie
Individuazione degli aspetti storici del territorio locale. –
Alcune tipologie di fonti storiche.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

−
−

−

L’alunno si informa su fatti storici e semplici problemi anche in modo autonomo mediante l’uso di risorse diverse, per imparare a selezionare informazioni.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi, per cominciare a elaborare le informazioni apprese.
Consolida la capacità di orientarsi nel tempo (mappe del tempo) e nello spazio (carte geo-storiche) per collocare gli eventi, i popoli e i personaggi,
sottolineandone la successione o la contemporaneità
Usa le conoscenze e le abilità per comprendere i risvolti socio-economici delle nuove scoperte e il cambiamento radicale che hanno comportato per l’intero
mondo.
Comprende e rielabora testi storici per acquisire un personale metodo di studio.
Espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti per cogliere il senso del divenire storico.
Usa le conoscenze e le abilità per comprendere questioni del presente e culture diverse per iniziare ad orientarsi nella complessità dell’oggi.
Utilizza schemi, mappe, tabelle, linee del tempo per organizzare le informazioni selezionate ed effettuare comparazioni
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia moderna italiana, europea e oltreoceano, per comprendere che la storia è insieme di culture e
processo in divenire.
Conosce alcuni aspetti della storia del suo territorio per porsi domande.
Conoscere alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano ed europeo per riconoscerne il valore.
Usa le conoscenze e le abilità per comprendere le finalità di un regime assolutistico e le sue conseguenze storiche: le libertà e i diritti umani vengono
soffocati.
Impara, alla luce del periodo storico passato, a ragionare sui risvolti politici, sociali e culturali di ogni tempo, anche attuali.
Acquisisce alcuni aspetti del patrimonio culturale dell’umanità per metterli in relazione con i fenomeni storici studiati.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE
STRUMENTI CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
INFORMAZIONI
Interpreta e rielabora le fonti
− Espone le conoscenze operando
− Ragiona sulle conseguenze
− Scrive ed espone i processi della
Comprende il valore delle fonti
collegamenti e comparazioni
politiche, sociali, culturali
storia moderna
documentarie per la ricostruzione
− Consolida i criteri per selezionare − Comprende aspetti e strutture del − Elabora semplici ricerche su
di periodi storici passati
e organizzare le informazioni con
processo di costituzione
argomenti specifici a partire da
Usa fonti di diverso tipo (documen
mappe, schemi, tabelle e filmati,
dell’Europa moderna
fonti di informazione diverse,
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tarie, iconografiche, narrative, mate
riali, etc..) per integrare e consolida
re le conoscenze che gli derivano
dalla lettura del libro di testo
− Sperimenta di persona attraverso
un’eventuale uscita didattica
l’importanza della componente
visiva nel quadro globale
dell’apprendimento
− Legger ed interpreta fonti
sempre più dettagliate su uno o
più temi definiti

−

−

−

−

video, etc
Colloca nello spazio e nel tempo
eventi e civiltà, ordinando gli
avvenimenti in ordine cronologico
Costruisce, a partire da una
lettura guidata del testo, mappe e
schemi spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate in maniera sempre più
autonoma
Formula e verifica semplici ipotesi
sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate
Individua semplici rapporti e
relazioni tra periodi e fenomeni
storici diversi studiati e identifica
semplici problemi cui rispondere
adoperando gli strumenti della
storiografia

−

−

−

−

−

Distinguere le informazioni
secondo capi di pertinenza
(economico, sociale, religioso)
−
Comprende a partire dal confronto
delle diverse fasi dell’evoluzione
delle forme di governo (e quindi
di società) lo sviluppo di identità
politico-sociali sempre più
complesse e differenti: gli Stati
nazionali e i tre grandi Imperi
Opera collegamenti tra i temi
storici affrontati e il patrimonio
culturale e artistico nazionale ed
extra nazionale
Usa le conoscenze apprese per
comprendere problemi
interculturali e di convivenza
Conosce il patrimonio culturale
collegato alle tematiche
affrontate

−
−

manualistiche e non, cartacee e
digitali
Argomenta su conoscenze e
concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina
Costruisce biografie e testi
descrittivi secondo schema dato,
reperendo informazioni da fonti
di diverso tipo.

−

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
(per comprendere la società di oggi, interpretare fatti ed eventi attraverso la ricostruzione del passato)
I principali fenomeni storici, politici, economici e sociali dell’età moderna. La civiltà del Rinascimento- Gli Stati nazional- Le scoperte geografiche - L’affermarsi e il
diffondersi di nuove confessioni religiose: Protestantesimo, Anglicanesimo, La Controriforma cattolica - L’Europa del Seicento - L’Illuminismo- La Guerra di
Indipendenza americana - La Rivoluzione francese – Napoleone - Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
-Cenni inerenti le prime carte costituzionali. -Lessico specifico della disciplina. –
Fonti storiche di diverse tipologie
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

−
−

L’alunno si informa su fatti storici e problemi in modo autonomo mediante l’uso di risorse diverse, per selezionare informazioni.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi, per elaborare le informazioni apprese.
Consolida la capacità di orientarsi nel tempo (mappe del tempo) e nello spazio (carte geo-storiche) per collocare gli eventi, i popoli e i personaggi,
sottolineandone la successione o la contemporaneità
Comprende e rielabora testi storici adottando un personale metodo di studio per indagare gli aspetti e i significati dei fatti.
Espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti per interiorizzare il senso del divenire storico.
Usa le conoscenze e le abilità per comprendere questioni del presente e culture diverse per orientarsi nella complessità dell’oggi.
Costruisce mappe, schemi, tabelle, grafici, linee del tempo per organizzare le conoscenze studiate in quadri concettuali utili a stabilire raffronti e
comparazioni, nessi causa - conseguenza
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia contemporanea mondiale e dell’Italia dalla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica per comprendere che la storia è insieme di culture e processo in divenire.
Conosce gli aspetti della storia del suo territorio per porsi domande e per esercitare un'attiva convivenza civile.
Mette a frutto quanto imparato per esercitare una responsabilità personale all'interno della società
Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente.
Conoscere alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e mondiale per riconoscerne il valore ed esercitare un'attiva convivenza civile
Mette in relazione i beni culturali del territorio con aspetti della storia studiata.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE
STRUMENTI CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
INFORMAZIONI
Interpreta e rielabora le fonti
− Opera collegamenti e
− Si pone domande sul presente
− Scrive ed espone i processi della
selezionandole
comparazioni orientandosi nella
ragionando sulle conseguenze
storia contemporanea
Ricerca nelle biblioteche e negli
complessità dell’oggi
politiche, sociali, culturali dei fatti − Elabora semplici ricerche su
archivi documenti fotografici e
− Seleziona e organizza le
studiati
argomenti specifici a partire da
analogici sulla storia
informazioni con mappe, schemi, − Comprende aspetti e strutture
fonti di informazione diverse,
contemporanea
tabelle e filmati, video, etc
delle dinamiche di interazione tra
manualistiche e non, cartacee e
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−

−

−

−
−

−

Comprende il valore delle fonti
documentarie e ne seleziona
alcune per la ricostruzione di
periodi storici anche recenti
Usa fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, etc..) per
integrare e consolidare le
conoscenze che gli derivano dalla
lettura del libro di testo
Sperimenta di persona attraverso
un’eventuale uscita didattica
l’importanza della componente
visiva nel quadro globale
dell’apprendimento
Legge e interpreta fonti sempre
più dettagliate su più temi definiti
Effettua un confronto tra fonti
diverse, legate al medesimo
oggetto di studio, evidenziando le
analogie e le differenze

−

−

−

−

−

Colloca nello spazio e nel tempo
eventi e civiltà, ordinando gli
avvenimenti in ordine cronologico
Costruisce, a partire da una
lettura guidata del testo, mappe e
schemi spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate in maniera sempre più
autonoma
Formula e verifica ipotesi sempre
più strutturate sulla base delle
informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate
Individua semplici rapporti e
relazioni tra periodi e fenomeni
storici diversi studiati e identifica
semplici problemi cui rispondere
adoperando gli strumenti della
storiografia
Colloca la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea e
mondiale.

−

−

−

−

−

−

i principali protagonisti del
panorama internazionale

Distingue le informazioni secondo
capi di pertinenza (economico,
sociale, religioso)
Comprende a partire dal
confronto dei diversi regimi del
Novecento (comunismo, fascismo
e nazismo) l’impatto dei

totalitarismi nel mondo
L’Europa e il mondo dal 1945 ad
oggi: l’affermazione della
democrazia e della collaborazione
tra i popoli (ONU, etc)
Opera collegamenti tra i temi
storici affrontati e il patrimonio
culturale e artistico locale
Usa le conoscenze apprese per
comprendere problemi
interculturali e di convivenza
Conosce il patrimonio culturale
collegato alle tematiche affrontate

digitali
Produce testi di varia tipologia
biografie, relazioni, ecc. ed
approfondire temi storici
utilizzando conoscenze
selezionate da più fonti di
informazione sviluppando
adeguati collegamenti
Argomenta su conoscenze e
concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
(per esercitare una cittadinanza attiva e consapevole)
I principali fenomeni storici, politici, sociali ed economici dei secoli XIX, XX e XXI e relative coordinate spazio – temporali. I moti rivoluzionari e l’Unità d’Italia - Il
mondo si prepara alla Prima guerra mondiale- Il primo conflitto mondiale - I Totalitarismi - La Seconda guerra mondiale- La nascita della Repubblica - Il secondo
dopo guerra e la guerra fredda - La distensione e la coesione dei due blocchi–
I principali fenomeni sociali ed economici del mondo contemporaneo, in relazione alle diverse culture. –
I principali eventi che consentono di comprendere la realtà contemporanea. –
Fonti storiche, iconografiche, documentarie, cartografiche e multimediali. –
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico scientifica e tecnologica.
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MAPPA PEDAGOGICA: GEOGRAFIA
DISPOSIZIONI DELLA MENTE

Fare domande e porre problemi
Pensare in modo flessibile e
interdipendente
Applicare la conoscenza pregressa a
nuove situazioni
Creare, immaginare, innovare
Rimanere aperto ad un apprendimento

Legge l’organizzazione di un
territorio, e sa utilizzare il
linguaggio e gli strumenti
della disciplina; interpreta
tracce e fenomeni e compie
su di essi operazioni di
classificazione, correlazione,
inferenza e generalizzazione.

A partire dall’analisi
dell’ambiente di vita,
comprende che ogni territorio è
una struttura complessa e
dinamica, caratterizzata
dall’interazione tra uomo e
ambiente.

FINALITÀ

Fornire gli strumenti per la formazione
di persone autonome e critiche, che
siano in grado di assumere decisioni
responsabili nella gestione del
territorio e nella tutela dell’ambiente,
con un consapevole sguardo al futuro.

Ha coscienza delle conseguenze
positive e negative dell’azione
dell’uomo sul territorio, rispetta
l’ambiente e agisce in modo
responsabile nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Consapevolezza ed espressione culturale- Competenza
digitale- Imparare ad imparare- Competenze sociali e
civiche- Spirito di iniziativa
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1°
CICLO DI ISTRUZIONE
Si orienta nello spazio dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace
di ricercare nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti.

Conosce territori vicini e
lontani e ambienti diversi, li
sa confrontare, cogliendo i
vari punti di vista con cui si
può osservare la realtà
geografica:
articolazioni
spaziali, aspetti demografici,
socio-culturali e politicoeconomici
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ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE −

−
−
−
−

SCUOLA PRIMARIA
Attività di orientamento nello spazio, utilizzando gli indicatori topologici
e i punti cardinali attraverso l’osservazione diretta dell’ambiente
circostante e del territorio.
Realizzazione di plastici e cartelloni murali per la rappresentazione degli
ambienti conosciuti.
Valorizzare e tutelare il patrimonio naturale e culturale del proprio
contesto di vita.
Attività di cura e pulizia degli spazi scolastici
Condivisione di notizie di attualità

−
−
−
−
−
−
−
−
−

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Recupero del sapere pregresso
Interpretazione di grafici e di carte di diverso tipo
Costruzione di carte geografiche con collocazione degli elementi topografici
Decodifica di tabelle, grafici e statistiche
Lettura e interpretazione degli apparati iconografici
Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, lotta all’inquinamento e tutela della
biodiversità.
Approccio attivo all’ambiente circostante attraverso un’esplorazione diretta;
Utilizzare strumenti innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata);
Progettare azioni di valorizzazione del paesaggio.

ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINARELezioni frontali/laboratori con insegnanti della scuola secondaria di 1° grado
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
− Momenti di riflessione condivisa sull’altro (usi, costume, lingua,
tradizioni)
− Sensibilizzare gli alunni riguardo alle diverse condizioni sociali ed
economiche dell’Italia che differenziano il nord dal sud

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Personalizzazione del percorso degli alunni con Bes
− Visite didattiche e uscite d’istruzione
− Sensibilizzare gli allievi riguardo le condizioni sociali degli abitanti di diversi
stati, attraverso ricerche, anche a gruppi, approfondimenti multimediali
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(documentari, presentazioni, fotografie, podcast…) e dibattiti/riflessioni
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
−
−
−
−
−

Mese missionario
Giornata di Accoglienza (inizio anno)
Giornata di Don Bosco (31 Gennaio)
Giornata sportiva
Festa del Grazie (fine anno)
STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA

-

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Lavori di gruppo
− Peer tutoring
Apprendimento cooperativo
− Attività metacognitive
Didattica laboratoriale (Lavoro in coppie di aiuto Lavoro di gruppo per
− Cooperative learning
compiti)
− Compresenze (recupero, consolidamento e potenziamento)
Lezioni partecipate in un clima di collaborazione e interscambio;
− Circle time
Osservare la realtà
− Brainstorming
Acquisire un metodo di studio evidenziando i concetti principali
− Lezione partecipata
Utilizzare mappe concettuali e schemi
− Ricercazione
Problematizzazione, sperimentazione e ricerca: si tratta di porre i
− Webquest
bambini davanti a situazioni problematiche per elaborare possibili
− Flipped classroom
soluzioni.
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
Mappe concettuali/mappe mentali
Presentazioni multimediali

-

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Carte geografiche (fisica, politica e tematica) e atlante
- Libro di testo
LIM
- Lim

-
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-

-

Carte geografiche/tematiche/storiche
Cartelloni
Utilizzo della LIM come strumento di approfondimento
Testo scolastico

- Cartelloni
- Esercizi interattivi
- Audiovisivi
- Mappe concettuali
- Carte geografiche, storiche, tematiche
- Grafici
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Palestra
Classe
Escursioni e uscite didattiche
Aula Magna
Percorso guidato nella struttura scolastica interna ed esterna
Escursioni e uscite didattiche

NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Inserire momenti formali di incontro tra primaria e secondaria per disciplina
Strutturare il doposcuola suddividendo gli alunni per fascia di età, aumentando il
per definire contenuti, messaggi e strumenti comuni
personale di assistenza
Gruppi di lavoro BES
Creare una piattaforma comune alle diverse FMA sul territorio regionale per
Momenti di condivisione di esperienze (circle time)
favorire il confronto e lo scambio di progetti
Attività di conoscenza del proprio territorio
Laboratorio multifunzionale - Mostra di produzioni artistiche
Corsi su nuove metodologie - Attività per classi parallele
Giornalino scolastico con curiosità storico-geografiche
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE: GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno usa i più importanti riferimenti topologici per orientarsi sul foglio e nello spazio scolastico
Usa il linguaggio della geo-graficità per muoversi sul foglio
Individua la funzione di un ambiente in relazione agli elementi che lo caratterizzano per viverlo in modo adeguato.
Pone domande sull’uso di spazi non o parzialmente conosciuti per sapere cosa si fa e come si fa a stare in quell’ambiente.
DIMENSIONI DI COMPETENZA

−
−
−
−

ORIENTAMENTO
 Si muove consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra,
ecc.)
 Riconosce e rappresentare la
propria e altrui posizione nello
spazio vissuto utilizzando gli
organizzatori topologici

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell'aula, ecc.) E tracciare
percorsi effettuati nello spazio
circostante.
 Legge e descrivere semplici
rappresentazioni grafiche di brevi
percorsi.
 Indica le posizioni in un reticolo

PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

 Conosce il territorio circostante  Apprende il concetto di regione
(spazi chiusi e aperti, confini,
attraverso l'approccio percettivo e
regione interna ed esterna).
l'osservazione diretta.

Comprende che il proprio territorio
 Individua e descrive gli elementi
è uno spazio organizzato.
fisici e antropici che caratterizzano
 Riconosce gli elementi antropici
i paesaggi dell’ambiente di vita.
che caratterizzano un sistema
 Distingue nell’ambiente che ci
territoriale (la città in cui viviamo,
circonda elementi mobili da quelli
l’ambiente scolastico, gli spazi che
fissi, riconoscendo in questi ultimi il
frequentiamo)
ruolo dei punti di riferimento

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

La propria posizione nello spazio e i principali concetti topologici.
Le posizioni degli oggetti nello spazio in base a relazioni spaziali e topologiche.
Schematizzare graficamente un percorso eseguito.
I confini esistenti in ambienti circostanti.
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-

Cogliere la necessità del rimpicciolimento.
Rappresentare la collocazione di oggetti e/o persone in uno spazio conosciuto e rimpicciolito.
Ipotesi di organizzazione di spazi vissuti (aula, camera) e di comportamenti da assumere.

CLASSE SECONDA

-

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno usa i più importanti riferimenti topologici per orientarsi in uno spazio noto
Usa il linguaggio della geo-graficità per muoversi in uno spazio conosciuto
Utilizza i principali indicatori spaziali per effettuare, descrivere e rappresentare semplici percorsi
Conosce i principali elementi naturali e antropici per riconoscerli in un paesaggio noto
Riconosce l’esistenza di punti di vista per rappresentare oggetti e spazi noti da diverse angolazioni
Pone domande per riconoscere la funzione degli spazi e nomina gli ambienti descrivendone le caratteristiche fisiche o architettoniche, gli agenti che
solitamente li usano con i ruoli che in quegli ambienti assumono e le azioni che si svolgono
Comprende il concetto di territorio come spazio organizzato e modificato dalle attività dell’uomo e lo utilizza per conoscere l’ambiente circostante
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ORIENTAMENTO

- Si muove consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.)
E le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte
mentali).
- Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
-

-

Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare
percorsi effettuati nello spazio
circostante.
Descrive il territorio circostante
attraverso l’approccio percettivo,
l’osservazione diretta e l’utilizzo di
lessico adeguato.

PAESAGGIO
-

-

-

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

Conosce gli elementi caratterizzanti - Analizza il territorio di
di uno spazio vissuto (scuola, casa,
appartenenza per cogliere in esso le
…) attraverso l’esplorazione
trasformazioni operate dall’uomo.
sensoriale e l’osservazione diretta
- Valuta le azioni positive e negative
cogliendone analogie e differenze.
dell’uomo sul territorio
Riconosce e distingue gli elementi
d’appartenenza
fisici e antropici e gli elementi - Formula proposte di organizzazione
caratterizzanti del suo paesaggio
di spazi vissuti nel proprio territorio
Individua le interrelazioni esistenti
e di comportamenti corretti da
tra gli elementi del paesaggio
assumere in tali spazi..
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(pianta dell'aula, ecc.) E tracciare
percorsi effettuati nello spazio
circostante.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
I punti di riferimento. - Spazi diversi interni ed esterni alla scuola,
Rappresentare oggetti/elementi e spazi vissuti. Rappresentare i percorsi eseguiti in aula/scuola, leggere la relativa rappresentazione e descriverli.
Gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggi. Organizzazione di spazi vissuti (aula, camera, casa) e di comportamenti da assumere.
Rappresentazione dello spazio vissuto

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno usa, se guidato, alcuni riferimenti topologici e i punti cardinali per iniziare ad orientarsi
Inizia ad usare il linguaggio della geo-graficità per interpretare se guidato carte geografiche
È aiutato a ricavare informazioni geografiche da alcune fonti per integrarle con quanto appreso.
Individua i principali caratteri che connotano i diversi paesaggi per poterli riconoscere e confrontare
Coglie se guidato le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale per iniziare a fare semplici paragoni
Comprende il concetto di territorio come spazio organizzato e modificato dalle attività dell’uomo per riconoscere gli interventi positivi e negativi dell’uomo.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Si muove consapevolmente nello
 Rappresenta in prospettiva oggetti
spazio circostante, orientandosi
e ambienti noti (pianta dell’aula,
attraverso punti di riferimento,
cameretta, ecc…) direttamente
utilizzando gli indicatori topologici
osservati
(avanti, dietro, sinistra, destra,
 Traccia percorsi effettuati nello
ecc.) e le mappe di spazi noti che si
spazio circostante individuando i
formano nella mente (carte
punti di riferimento
mentali).
 Legge e interpreta mappe dello

PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Individua e descrivere le principali  Riconosce, nel proprio ambiente di
caratteristiche dei paesaggi italiani.
vita, le funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni, gli interventi
 Individua gli elementi fisici ed
positivi e negativi dell’uomo e
antropici che caratterizzano i vari
progettare soluzioni.
tipi di paesaggio.
 Coglie la relazione tra ambiente,
risorse
naturali
e
attività
economiche dei paesaggi analizzati
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 Si orienta nello spazio con i punti
cardinali, la stella polare e la
bussola.
 Riconosce i punti cardinali nelle
carte geografiche.
 Effettua un percorso sulla carte
seguendo le indicazioni date.
 Comprende il concetto di riduzione
in scala.

spazio circostante
 Legge e rappresenta semplici
piante correlate da scala e legende
individuandone il rapporto fra
realtà spaziale e rappresentazione
cartografica

 Mette in correlazione le fasi della
formazione e trasformazione della
Terra con la struttura morfologica
del territorio (formazione dei
rilievi, corsi d’acqua, …)

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Punti di riferimento. La Stella Polare. I punti cardinali. La funzione della bussola.
La pianta dell’aula e/o della cameretta, ecc.
Le caratteristiche morfologiche del territorio italiane. La montagna, la collina, la pianura, fiume, lago, mare, città – ambienti

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno usa i principali riferimenti topologici e punti cardinali per orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per iniziare ad interpretare carte geografiche
Ricava informazioni geografiche da alcune fonti per poterle integrare con quanto appreso.
Conosce e denomina alcuni principali “oggetti” geografici fisici italiani per riconoscerli e collocarli
Individua i principali caratteri che connotano i paesaggi italiani (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) per poter approfondire le proprie
conoscenze
Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale per iniziare a riconoscerne i principali cambiamenti e
fare paragoni
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici per stabilire alcuni rapporti di
connessione e/o di interdipendenza
DIMENSIONI DI COMPETENZA
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ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’

PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

 Si orienta nello spazio circostante
orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli
indicatori topologici (avanti, dietro,
sinistra, destra, ecc.) e le mappe di
spazi noti che si formano nella
mente (carte mentali).
 Riconosce diversi tipi di foto
(satellitare, aerea, …) e utilizzarle
per leggere il territorio.
 Riconosce una carta geografica e
interpretare i suoi simboli.
 Conosce il planisfero e le principali
coordinate geografiche.

 Analizza fatti e fenomeni locali e
globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici e dati statistici.
 Coglie l’evoluzione di un territorio
nel tempo attraverso il confronto
tra carte storiche e carte attuali
 Localizza sulla carta geografica
l’Italia il proprio comune, la propria
regione, e saperlo rappresentare
con simbologie convenzionali
 Utilizza correttamente il linguaggio
della geografia.

 Conosce i principali elementi e
fattori che caratterizzano il clima.
 Distingue
e
localizzare
sul
planisfero le principali fasce
climatiche.
 Distingue i grandi paesaggi della
terra.
 Comprende la relazione tra climi,
paesaggi e insediamenti urbani.
 Distingue i principali paesaggi
geografici
italiani
e
saperli
localizzare sulla carta geografica.
 Riconosce i principali aspetti
morfologici dei paesaggi italiani
(catene montuose, pianure, fiumi,
laghi, mari), saperli localizzare in
base alle loro caratteristiche.
 Riconosce i principali tipi di fauna e
flora dei paesaggi italiani.
 Comprende la relazione tra clima,
fauna e flora, e l’importanza di
tutelare (anche attraverso i parchi
nazionali).
 Individua la relazione tra i diversi
ambienti e le principali risorse di
ognuno di essi.

 Analizza il territorio italiano
secondo le varie accezioni del
concetto di regione (regioni fisiche,
climatiche, storico-culturali, ecc) a
partire dal contesto italiano.
 Acquisisce il concetto di confine e
la conoscenza di alcune
suddivisioni dell’Italia in regioni
(amministrative, storiche,
paesaggistiche, climatiche…).
 Comprende il concetto di territorio
come spazio organizzato dalle
attività umane
 Rileva il nesso tra l’ambiente, le sue
risorse e le condizioni di vita
dell’uomo.
 Riconosce gli interventi positivi e
negativi dell’uomo e progettare
soluzioni di salvaguardia,
esercitando la cittadinanza attiva.
 Rileva soluzioni date dall’uomo
relativamente al problema della
protezione, conservazione e
valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale del proprio
territorio

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Punti di riferimento - La scala di riduzione.
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Lettura di carte fisiche, politiche e tematiche. - Lettura e interpretazione di dati organizzati in tabelle e grafici.
Il clima e le fasce climatiche.
I paesaggi della Terra. - I paesaggi geografici italiani ed europei - Flora e fauna dei paesaggi italiani - La tutela del territorio: i parchi nazionali. Paesaggi e regioni
climatici

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno usa riferimenti topologici e punti cardinali per orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti per poterle integrare con quanto appreso.
Progetta percorsi e itinerari di viaggio.
Conosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici delle diverse regioni italiane studiate per riconoscerli e collocarli
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani per poter
integrare le conoscenze apprese
Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale per riconoscerne i cambiamenti e fare paragoni
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici per stabilire rapporti di connessione e/o di
interdipendenza
DIMENSIONI DI COMPETENZA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
Si orienta utilizzando strumenti
Localizzare sulla carta geografica
tecnologici quali: geolocalizzatore, gps dell’Italia le regioni fisiche e
e software
amministrative.
Conosce gli elementi convenzionali per Localizzare sul planisfero e sul globo
terrestre la posizione dell’Italia in
orientarsi sulla superficie terrestre.
Europa e nel mondo.
(Meridiani, paralleli)
Localizzare le varie regioni italiane sulla Leggere la carta fisica delle varie
regioni d’Italia riconoscendone e
carta fisico- politica dell’Italia
sapendone denominare gli elementi
utilizzando i punti cardinali.

PAESAGGIO
Identificare sulla carta i confini di ogni
regione d’Italia.
Conoscere la conformazione fisica di
ogni regione italiana.
Conoscere gli aspetti fisici di ogni
regione italiana (idrografia, clima, flora
e fauna).
Conoscere gli aspetti antropici di ogni
regione (suddivisione amministrativa,

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Conoscere lo spazio demografico
d’Italia: le caratteristiche della
popolazione e le principali comunità
straniere presenti.
Conoscere alcuni elementi essenziali
dell’ordinamento dello stato italiano e
la costituzione (regioni, province,
comuni)
Esplicitare il nesso tra l’ambiente, le
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Costruirsi e/o consolidare la carta
mentale dell’Italia nel bacino del
mediterraneo, in Europa e nel mondo.
Consolidare l’orientamento nello
spazio e sulla carta geografica
utilizzando i punti cardinali

(catene montuose, laghi, fiumi, etc).
Leggere la carta politica delle varie
regioni d’Italia riconoscendone e
sapendone denominare gli elementi
costitutivi (capoluoghi, città, province,
confini, etc).
Comprendere il concetto di regione
amministrativa.
Utilizzare carte, grafici e tabelle per
illustrare un tema dato.

popolazione e vie di comunicazione).
Conoscere l’economia di ogni regione
(settore primario, settore secondario e
settore terziario).
Conoscere gli aspetti antropici di ogni
regione (storia e curiosità).
Conoscere la differenza tra regioni a
statuto ordinario e a statuto speciale
Individua le analogie e le differenze
(anche in relazione ai quadri sociostorici del passato) e gli elementi di
particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

sue risorse e le condizioni di vita
dell’uomo.
Individuare la relazione tra
comportamenti quotidiani e le loro
ripercussioni sugli ambienti.
Riconoscere come paesaggio vicende
storiche di un paese siano in stretta
relazione con lo sviluppo dei settori
primario, secondario e terziario
dell’economia di un territorio.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Punti di riferimento. - I punti cardinali - Le carte geografiche
Interpretazione di immagini e cartine rappresentanti paesaggi. Regioni fisiche e amministrative dell’Italia. Lettura della carta fisica dell’Italia.
Lettura della carta
Le regioni d’Italia - lo spazio demografico italiano
Le regioni geografiche
Enti locali e Unione Europea (cenni)
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SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO






Orientarsi e interpretare le carte geografiche, attraverso punti cardinali e di riferimento
Utilizza correttamente il linguaggio specifico della geografia
Individua e riconosce i diversi ambienti presenti sul territorio italiano, descrivendo gli elementi caratteristici e le loro relazioni
Conoscere le relazioni esistenti tre elementi fisici e antropici che caratterizzano un determinato sistema territoriale (regione - provincia comune)
 Orientamento nello spazio italiano attraverso compiti di realtà utili a realizzare ricerche o a simulare brevi itinerari di viaggio
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche per collocarsi nell’ambiente.
Legge carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alla coordinate geografiche per orientarsi nello spazio.
Utilizza guidato carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici per conoscere territori
vicini e lontani.
Riconosce gli elementi fisici significativi nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, come patrimonio naturale da tutelare
per conoscere territori vicini e lontani, per sviluppare il rispetto per l’ambiente.
Osserva sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo per riconoscere gli effetti delle azioni dell’uomo sui sistemi.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ORIENTAMENTO

-

Si orienta nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate
geografiche

 Identifica le coordinate
geografiche e sa muoversi con
pertinenza nello spazio geografico
fisico analizzato
 Riconosce i punti di riferimento
naturali e antropici per ricavare
informazioni sul territorio
nazionale ed europeo
 Orienta una mappa o una carta

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
- Legge carte di diversa scala e le
carte tematiche
 Conosce i simboli delle legende.
 Legge e interpretare vari tipi di
carte geografiche (da quella
topografica a quella geografica),
utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e
simbologia.
 Inizia a ricavare da vari tipi di carte
geografiche e immagini da satellite
dati statistici ed economici
Realizza semplici carte







PAESAGGIO
Riconosce gli elementi fisici del
paesaggio europeo
Identifica il concetto di geo-grafia
come delineazione della Terra
Conosce i vari tipi di ambienti e le
loro peculiarità anche attraverso
supporti multi-modali
(documentari, podcast, mostre,
eventi culturali…)
Conosce i caratteri fisici delle
regioni europee.
Conosce i caratteri antropici e
economici delle regioni europee

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- Riconosce gli effetti delle azioni
dell’uomo sui sistemi.
 Conosce la struttura fisico-politica
dell’Italia
 Conosce la struttura fisico-politica
dell’Europa
 Confronta gli elementi
identificativi dei vari sistemi
territoriali, imparando a
valorizzarne i tratti distintivi
Impara ad apprezzare le diverse
identità culturali, in un’ottica di
integrazione sociale
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geografica dell’Europa

geografiche, rappresentazioni
grafiche e tabelle a mano o grazie
a software specifici
 Conosce il linguaggio base della
geografia fisica ed economica
(lessico, definizioni, nomi di luogo)

Interpreta e confronta alcuni
 Comincia a ricercare informazioni
caratteri dei paesaggi, anche in
e dati relativi ai vari sistemi
relazione alla loro evoluzione nel
territoriali (compito di realtà)
tempo.
 Attribuisce a ciascun ambiente un
clima corrispondente
 Fa esperienza e ricerca sul
paesaggio (orienteering, studi sulle
foglie, geolab…)
 Comprende il concetto di rispetto
dell’ambiente e inizia ad operare
in questa direzione

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI

(per esercitare una cittadinanza consapevole)
Il concetto di “geografia” - Il lessico base della geografia - Orientarsi nello spazio geografico - Gli ambienti e i climi - La struttura dell’Italia fisica e dell’Europa fisica
- I tre settori dell’economia internazionale - Cenni introduttivi alla globalizzazione - Rappresentazioni e interpretazioni cartografiche - Il rispetto dell’ambiente - I
movimenti migratori e integrazione sociale

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche e aiutato sa orientare una carta
geografica facendo ricorso a punti di riferimento fissi per collocarsi nell’ambiente.
Orienta una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici per conoscere e comunicare
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-







informazioni spaziali.
Riconosce gli elementi fisici significativi nei paesaggi europei e alcuni elementi antropici come patrimonio naturale e culturale da tutelare
operare confronti e per accrescere il rispetto per l’ambiente.
Osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo per riconoscere gli effetti delle azioni dell’uomo sui sistemi e iniziare
ad analizzarli.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ORIENTAMENTO
Si colloca e si orienta nello spazio
Identifica le coordinate
geografiche e sa muoversi con
pertinenza nello spazio geografico
politico europeo
Riconosce i punti di riferimento
naturali e antropici per ricavare
informazioni sul territorio europeo
Interpreta le immagini per
individuare i paesaggi tipici delle
regioni europee.
Si orienta nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso l’utilizzo
dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Legge carte di diversa scala, carte
tematiche, fotografie attuali e
d’epoca, immagini da
telerilevamento, elaborazioni
digitali, grafici.
 Legge e interpreta vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica
a quella geografica), utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia.
 Ricava da vari tipi di carte
geografiche e immagini da satellite
dati statistici ed economici
 Realizza carte geografiche,
rappresentazioni grafiche e tabelle
a mano o grazie a software
specifici
 Reperisce e impiega diversi tipi di
fonte per impostare un itinerario
di viaggio in un Paese europeo
 Conosce il linguaggio specifico
della geografia fisica ed economica
(definizioni, nomi di luogo...)









-

PAESAGGIO
Riconosce gli elementi fisici e
antropici del paesaggio europeo
Riconosce le diverse tipologie di
paesaggio: urbano, collinare
montano, di pianura, lacustre,
marittimo, di zone umide e ne
descrive le caratteristiche
Conosce gli ambienti peculiari
degli stati europei anche
attraverso supporti multi-modali
(documentari, podcast, mostre,
eventi culturali…)
Sa attribuire a ciascun ambiente
un clima corrispondente
Legge le relazioni tra l'ambiente e i
gruppi umani attraverso le trasfor
mazioni dei paesaggi basandosi
sulle attività umane di
terrazzamento, bonifica, interventi
di urbanizzazione.
Interiorizza il concetto di rispetto
dell’ambiente e opera in questa
direzione

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Riconosce gli effetti delle azioni
dell’uomo sui sistemi e analizzarli.
 Consolida il concetto di regione
geografica (fisica, climatica,
storica, economica) applicandolo
all’Europa.
 Conosce la struttura fisico-politica
dell’Europa
 Confronta gli elementi identificati
vi dei vari sistemi territoriali
(compito di realtà), imparando a
valorizzarne i tratti distintivi
 Impara ad apprezzare le diverse
identità culturali, in un’ottica di
integrazione sociale
- Ricerca informazioni e dati sulle
regioni europee
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PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
(per esercitare una cittadinanza consapevole)
I confini politici degli stati europei - L’U.E.: storia, conformazione, struttura legislativa, scenari attuali/futuri - Parametri economici - Caratteristiche fondamentali di
alcuni stati europei esemplificativi - Peculiarità della cultura europea - I fenomeni demografici europei e i movimenti migratori - Le politiche ambientali

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta geografica a
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi per collocarsi nell’ambiente.
Orienta una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per conoscere e comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce gli elementi fisici significativi e gli elementi antropici nei paesaggi mondiali come patrimonio naturale e culturale da tutelare operare
confronti e per rispettare l’ambiente e relazionarsi con esso.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo per valutare e analizzare gli effetti delle azioni dell’uomo
sui sistemi.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ORIENTAMENTO

 Si colloca e si orienta con

sicurezza nello spazio
 Identifica le coordinate
geografiche e sa muoversi con
pertinenza nello spazio geografico
politico mondiale
 Riconosce i punti di riferimento
naturali e antropici per ricavare
informazioni sul territorio

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Legge e interpretare carte di
diversa scala, carte tematiche ,
fotografie attuali e d’epoca,
immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici.
 Legge e interpreta vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica
al planisfero), utilizzando scale di
riduzione, coordinate geografiche

PAESAGGIO
 Riconosce gli elementi fisici e
antropici del paesaggio mondiale
da tutelare.
 Interpreta e confronta alcuni
caratteri dei paesaggi italiani,
europei e mondiali, anche in
relazione alla loro evoluzione nel
tempo.
 Conosce gli ambienti peculiari

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Riconosce e analizza sistemi
territoriali vicini e lontani
 Consolida il concetto di regione
geografica (fisica, climatica,
storica, economica) applicandolo
all’Italia, all’Europa e agli altri
continenti
 Conosce la struttura fisico-politica
del territorio extraeuropeo
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extraeuropeo
 Localizza sulle carte e sull’Atlante
la capitale, le regioni e le città
principali dei paesi mondiali presi
in esame
- Si orienta nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso l’utilizzo
dei software multimediali di
visualizzazione dall’alto

e simbologia.
 Ricava e rielabora dati statistici ed
economici ricavati da vari tipi di
carte geografiche e immagini da
satellite
 Realizza carte geografiche,
rappresentazioni grafiche e
tabelle, anche complesse, a mano
o grazie a software specifici
- Utilizza con consapevolezza il
linguaggio specifico della geografia
politica ed economica








-

degli stati europei anche
attraverso supporti multi-modali
(documentari, podcast, mostre,
eventi culturali…)
Sa attribuire a ciascun ambiente
un clima corrispondente
Fruisce delle bellezze del
paesaggio attraverso percorsi
turistici reali o virtuali (anche con
compiti di realtà)
Individua quali possono essere le
diverse cause del degrado come
rottura dell’equilibrio e rottura tra
ambiente e gruppi umani che vi
sono insediati.
Conoscere temi e problemi di
tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale e
progettare azioni di valorizzazione.
Interiorizza il concetto di rispetto
dell’ambiente e opera in questa
direzione

 Confronta gli elementi
identificativi dei vari sistemi
territoriali, imparando a
valorizzarne i tratti distintivi
 Analizza in termini di spazio le
inter-relazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici
mondiali e impara ad apprezzare
le diverse identità culturali, in
un’ottica di integrazione
 Ricerca informazioni e dati sulle
regioni extraeuropee
- Identificare la situazione dei vari
Stati in base all’Indice di
Sviluppo Umano.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
(per esercitare una cittadinanza consapevole)
Le caratteristiche fisiche e politiche dei continenti - I confini politici degli stati extraeuropei - Caratteristiche fondamentali di alcuni stati extraeuropei
esemplificativi - Le megalopoli - I nuovi colossi economici e i meccanismi economici internazionali - Globalizzazione e Delocalizzazione - Peculiarità delle culture:
analisi di storia, lingua, religione, tradizione con collegamenti trasversali e pluridisciplinari anche in lingua straniera - I fenomeni demografici europei e movimenti
migratori anche legati ai conflitti internazionali - Le politiche ambientali internazionali a favore della eco-sostenibilità
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MAPPA PEDAGOGICA: LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO –SPAGNOLO)
DISPOSIZIONI DELLA MENTE
Ascoltare con comprensione ed empatia
Pensare in modo flessibile
Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni
Pensare e comunicare con chiarezza e precisione
Rimanere aperti ad un apprendimento continuo

SCRITURA - PRODUZIONE
SCRITTA
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA:Riconoscere,
rielaborare e riflettere sugli
usi della lingua e saper
scegliere le forme più
adeguate.

ASCOLTO - COMPRENSIONE ORALE
Identificare, comprendere,
ampliare aspetti fonico acustici e
articolatori. Riconoscere e
rielaborare in modo sempre più
autonomo le modalità di
comunicazione

FINALITÀ

Sviluppare una competenza
plurilingue e pluriculturale e di
acquisire i primi strumenti per
esercitare la cittadinanza attiva nel
contesto in cui vive e anche oltre i
confini del territorio nazionale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Il senso di iniziativa

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO

E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale,
in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese
nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

PARLATO - PRODUZIONE ED
INTERAZIONE ORALE:
Comunicare, socializzare ed
interagire utilizzando diverse
strategie in differenti
contesti socioculturali

LETTURA - COMPRENSIONE SCRITTA:
Identificare, comprendere, ampliare
aspetti sintattici e semantici. Sviluppare
capacità di autovalutazione ed essere
consapevoli di come si impara una lingua.
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SPA

GNOLO)

ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.

−
−

−
−
−
−
−

−
−
−

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gioco
− Riflessione sull’uso e sulla struttura della lingua
Esposizione alla lingua
− Conversazione in lingua
Produzione orale in attività collettiva , uso di canzoni (con mimica, gesti, movimenti) per
− Esercizi di reading comprehension
introdurre nuovi argomenti;
− Esercizi di listening comprehension
Utilizzo di supporti multimediali, uso costante della lingua straniera nella
− Esercizi di writing
pratica didattica quotidiana
− Spiegazione delle regole grammaticali e dell’uso della
Uso della fraseologia in lingua straniera per esprimere esperienze legate alla vita quotidiana
lingua
(lessico contestuale)
Dialogo/interazione con i pari e con l'insegnante
Storytelling
Confronto tra civiltà e tradizioni diverse
Spiegazione del nuovo argomento (demonstrate) Esercitazione su nuovo argomento: Reading,
Writing, Listening, Speaking (activate)
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINARECanzoni per introdurre nuovi vocaboli e argomenti di grammatica
Progetto continuità (lezione di inglese e tedesco con alunni di quinta elementare)
Corso pomeridiano di tedesco con gli alunni di quarta e quinta elementare (un’ora il mercoledì pomeriggio)

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Uscite extrascolastiche
− Settimana di recupero e potenziamento
− Conoscenza e lo studio della lingua straniera (usi e costumi) come veicolo − Particolare attenzione agli alunni BES (preparazione di percorsi di verifica
di apertura alla multiculturalità all’apertura verso l’altro/diverso
personalizzati)
− Teatro in lingua (classi seconda e terza)
− L’ora settimanale in più con l’insegnante madrelingua inglese.
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− Corso per la preparazione alla certificazione KET
− Svolgimento di U.A. interdisciplinari progettate con i colleghi delle altre
discipline su argomenti comuni (educazione stradale, fiaba, romanticismo, la
riforma Luterana, ecc.)
− La gita d’istruzione all’estero (generalmente in Germania o in Austria) per gli
alunni della classe terza.
− La vacanza studio proposta per il mese di Luglio in Inghilterra.
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
-

Certificazioni linguistiche
Open Day (laboratori in lingua)

STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Tpr (total physical response)
− Peer tutoring
− Roleplay
− Compresenze
− Laboratori
− Cooperative learning/working
− Lezioni frontali
− Role plays
− Lavori di gruppo
− Utilizzo di canzoni, brani musicali e video per introdurre argomenti
− Peer tutoring,
grammaticali e nuovo lessico.
− Songs and videos;
− Art and crafts
− Class posters,
− Giochi con flashcards,
− Oggetti reali;
− Lettura di un testo in inglese con audio/video per appassionare alla
lettura
− Story telling
− Attività ludiche
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
CLIL per aumentare il numero di ore della L2 coinvolgendo altre discipline
Peer tutoring tra alunni della classe terza della secondaria di primo grado e alunni della classe quinta della scuola primaria (lezione in cui i grandi simulano una
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lezione guidata ai più piccoli, spiegando cosa si fa e come funziona la scuola secondaria di primo grado)
Web Quest
Flipped classroom

−
−
−
−
−
−
−

Lim,
Flashcards,
Puzzles,
Stereo,
Video,
Digital book,
Games

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Libro di testo
− LIM
− Digital books
− File strutturati di grammatica e di esercizi

CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
Recita di Natale (i bambini cantano canzoni in inglese), Open day (i bambini si esprimono nella L2 per brevi dialoghi –es: tea house-)
Aula – laboratorio Lingue
NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Clil,
Teatro in inglese,
E-twinning,
Instaurare rapporti di continuità con le scuole all’estero (es: skype conference, pen friends, exchange programmes) oppure invitare conoscenti madrelingua
presso la scuola per interagire con gli alunni su argomenti concordati
E-twinning con scuole filiali Maria Ausiliatrice nel mondo
Preparazione alla certificazione in lingua tedesca (Zertifikat 1)
Costruire una rete fissa di personale volontario che possa assistere nel pomeriggio i ragazzi più in difficoltà nell’esecuzione dei compiti.
Creazione di una piattaforma comune che metta in relazione le diverse scuole salesiane sul territorio regionale, per un confronto sulla progettazione dei
percorsi didattici e dei contenuti curricolari.
Garantire una presenza più prolungata dell’insegnante di sostegno in classe, che garantisca assistenza anche agli alunni BES.
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE: INGLESE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al livello A1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del consiglio d’Europa)
→ L’alunno ascolta e ripete con l’aiuto di immagini brevi messaggi orali e scritti( routines di classe) per relazionarsi correttamente in lingua con i compagni e
l’insegnante.
→ Si esprime oralmente con brevi frasi
→ Interagisce nel gioco associando le immagini a brevi sintagmi per imparare ad esprimersi in modo progressivamente più completo.
→ Svolge i compiti assegnati dall’insegnante, preferibilmente sotto forma di ascolto audio/video per interiorizzare il lessico appreso.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
( Comprensione orale )
( Produzione e interazione orale
( Comprensione scritta)
( Produzione scritta)
 Ascolta e comprende semplici  Riproduce correttamente il il suono  Associa a immagini la forma scritta di  Copia vocaboli dopo averli
comandi
legate
all’azione
di parole, canzoncine, rime, auguri.
parole memorizzate
appresi a livello orale
immediata ed al quotidiano,  E’ capace di presentarsi dicendo il  Comprende semplici parole già
 Scrive semplici parole piane
pronunciate lentamente e con il
proprio nome
conosciute oralmente, accompagnate
supporto di mimica ed immagini
preferibilmente da supporti visivi o
 Interagisce in modo semplice in
sonori.
contesti ludici
 Legge semplici testi iconici

SAPERI DISCIPLINARI
●
●
●
●

colori
numeri fino al 10
saper dire il proprio nome e l’età
principali oggetti scolastici

Lessico relativo alle stagioni, numeri fino a 10, colori, forme di saluto, i membri della famiglia, alcuni oggetti scolastici, alcuni giocattoli, alcuni animali e alcune
parti del corpo.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al livello A1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del consiglio d’Europa)
→ L’alunno ascolta ripete e comprende messaggi e informazioni progressivamente più elaborati ed è in grado di fare lo spelling del lessico specifico relativo agli
argomenti trattati, per pronunciare in modo corretto i fonemi della lingua. (La ripetizione orale e scritta dei vocaboli favorisce altresì la padronanza lessicale).
→ Descrive oralmente e parzialmente per iscritto in modo semplice il proprio ambiente domestico, il proprio abbigliamento associando correttamente
l’aggettivo al sostantivo, per implementare il proprio uso della lingua.
→ Interagisce in contesti liberi e strutturati, seguendo procedure e semplici istruzioni per produrre semplici elaborati scritti, grafici, manufatti ,filastrocche,
canzoncine, per rafforzare quanto appreso ed iniziare a valorizzare il contributo altrui.
→ Svolge i compiti scritti secondo le indicazioni impartite dall’insegnante per consolidare le proprie abilità di scrittura.
→ Individua alcuni elementi culturali dei paesi anglofoni per mezzo di immagini, simboli, icone per avvicinarsi alla cultura di un nuovo paese.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
( Comprensione orale )
( Produzione e interazione orale
( Comprensione scritta)
( Produzione scritta)







Ascolta e comprende semplici
frasi riguardanti anche la vita
scolastica
Comprende le parole conosciute
all’interno di canzoni
Comprende una storia letta o
narrata anche attraverso le
immagini
Comprende istruzioni correlate
alla vita di classe per eseguire
movimenti, per giocare, per
cantare.








Esprime preferenze su cibi e 
descrive gli abiti che indossa
È capace di fare lo spelling delle
parole conosciute
Utilizza frasi memorizzate per
esprimere in modo semplice
bisogni immediati .
Utilizza espressioni semplici di
saluto, di congedo e di
presentazione, fare gli auguri e
ringraziare.
Interagisce con un compagno per
giocare, seguendo un modello
conosciuto

Legge semplici parole o frasi già 
conosciute oralmente,
accompagnate preferibilmente da 
supporti visivi o sonori.


Scrive vocaboli conosciuti all’interno di
semplici frasi
Copia alcune formule augurali relative
ad eventi e festività
Individua alcuni elementi culturali
della civiltà anglosassone

SAPERI DISCIPLINARI
●

animali della fattoria
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●
●
●
●
●

oggetti scolastici
food
clothes
principali parti, oggetti e mobilio della casa
principali family members

Lessico relativo a numeri fino al 10 e colori, agli oggetti scolastici, al tempo atmosferico, alla casa, ai vestiti, ad alcuni giocattoli, alle parti del corpo, ai cibi e ad
alcuni sport.
Forme linguistiche: It’s, What’s this? , Yes, it is/No, it isn’t, What colour is it?, where is?, he/she is in.., put on/take off, I have got, Have you got?. Yes, I have, No, I
haven’t. I like/I don’t like, do you like?, I can, I can’t, Can you?

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al livello A1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del consiglio d’Europa)
→ L’alunno ascolta comprende e risponde a domande relative alla sua persona e ai suoi stati d’animo; interagisce nel contesto familiare descrivendo i membri
della famiglia collegandoli al proprio ambito domestico per relazionarsi più ampiamente con i coetanei e gli adulti.
→ Descrive la propria quotidianità scandendo tempi e azioni ed esprime gusti e preferenze ai compagni e alla classe per raccontarsi in modo sempre più
completo.
→ Interagisce con i pari ed insegnante in situazioni ludiche ed assunzione di ruoli per affinare le proprie capacità comunicative in brevi scambi di informazioni e
di routine, seguendo modelli dati.
→ Svolge i compiti scritti in modo quasi autonomo e comprende l’argomento di una storia o di un dialogo per cogliere le parole chiave e il significato globale.
→ Individua alcuni elementi culturali dei paesi anglofoni approfondendo usi, costumi e tradizioni tipicamente Britannici.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
( Comprensione orale )
( Produzione e interazione
( Comprensione scritta)
( Produzione scritta)
orale)
- Ascolta e comprende semplici dialoghi o - Utilizza
semplici - Comprende brevi e semplici testi - Scrive parole e semplici frasi inerenti il
conversazioni relativi alla vita
espressioni in lingua per
riguardanti
la
propria
lessico relativo agli argomenti
quotidiana, alla famiglia o ad argomenti
parlare della propria
quotidianità o argomenti noti.
affrontati e ad interessi personali
noti.
quotidianità
o
di - Comprende le parole e le forme
seguendo un modello dato oppure in
- Ascolta e comprende il lessico e le forme
argomenti a lui noti.
linguistiche scritte relative ai
autonomia.
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-

-

linguistiche relativo al saperi disciplinari
inserite all’interno di un contesto dato.
Comprende istruzioni correlate alla vita
di classe relative alle routine che esegue
anche collaborando con i compagni.
Comprendere il significato di vocaboli
espressioni, frasi, brevi descrizioni
pronunciate chiaramente e lentamente
relative a se stesso, ai compagni , alla
famiglia, ai luoghi di vita
Comprende prezzi e frasi per offrire
qualcosa e frasi e domande che
localizzano oggetti nello spazio

-

-

Produce frasi significative
riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
Interagisce con un
compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi
memorizzate adatte alla
situazione

saperi disciplinari accompagnati
preferibilmente da supporti visivi
o sonori, cogliendo parole e frasi
già acquisite a livello orale
Svolge compiti semplici, secondo
le indicazioni date in lingua
straniera dall'insegnante

-

Redige brevi e semplici testi
riguardanti la propria quotidianità o
argomenti noti
Scrive alcune formule augurali relative
ad eventi e festività
Individuare con consapevolezza alcuni
elementi culturali della civiltà
anglosassone

SAPERI DISCIPLINARI
-

daily routines
cibi
parti del corpo
sentimenti
parti della casa
abiti e accessori

Lessico relativo a presentazione di se stesso - ambienti domestici - alcuni servizi della città, i numeri fino a 100, i cibi, alcuni giocattoli, i mobili delle stanze della
casa, le preposizioni di luogo, i vestiti e alcuni sport. –
Forme linguistiche: it’s, there is, there are, forma interrogativa e risposta breve di there is/are, where are you from?, I like/she/he likes, forma negativa,
interrogativa e risposte brevi, can I help you? Can I have.. ? How much is it? I have got, forma interrogativa e negativa e risposte brevi. Can, forma interrogativa,
negativa e risposte brevi.

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al livello A1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del consiglio d’Europa)
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→ L’alunno ascolta comprende ed usa testi e messaggi più strutturati sapendone individuare i personaggi e le caratteristiche principali e mettendoli in sequenza
in modo adeguato. Sa formulare semplici domande per acquisire informazioni personali relative alla classe per stabilire contatti sociali sempre più articolati.
→ Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ripetendo parole e frasi rispettando la pronuncia e l’intonazione per dimostrare un uso sempre più
appropriato della lingua.
→ Comprende espressioni e produce testi, anche con l’ausilio di mezzi multimediali, per esprimere opinioni e preferenze ed accostare stili di vita differenti dal
proprio con curiosità ed apprezzamento.
→ Interagisce in scambi dialogici con insegnante e pari seguendo istruzioni e procedure per produrre elaborati di diverso genere ed appropriarsi in modo sicuro
di quanto appreso.
→ Inizia a riflettere su alcune analogie e coglie analogie tra la lingua straniera e la lingua madre per appropriarsi e padroneggiare in modo consapevole del
bagaglio acquisito.
→ Svolge i compiti in modo autonomo dimostrando di applicare alcune regole grammaticali apprese in classe per completare frasi, semplici testi e dialoghi e per
prepararsi al sostenimento dell’esame CAMBRIDGE STARTERS per avvicinare lo studente all'inglese parlato e scritto in modo divertente e stimolante ed è
basato su argomenti e situazioni familiari.
→ Individua alcuni elementi culturali dei paesi anglofoni approfondendo elementi, tradizioni, festività tipici della civiltà anglosassone per sviluppare le
competenze di convivenza civile.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
RIFLETTERE sulla lingua e
( Comprensione orale )
( Produzione e interazione ( Comprensione scritta)
( Produzione scritta)
sull’apprendimento
orale
- Ascolta e comprende - Utilizza
adeguate - Legge parole e semplici - Redige adeguatamente - Osserva le parole e le frasi
dialoghi e conversazioni
espressioni per parlare
frasi riproducendo in
testi relativi alla propria
apprese
più strutturati, relativi
della propria quotidianità
modo adeguato ritmi,
quotidianità
e
alla - Osserva coppie di parole simili
alla quotidianità, alla
e
per
sostenere
accenti ed intonazioni
propria esperienza.
come suono e distinguerne il
famiglia e ad argomenti
strutturate conversazioni
della lingua inglese
- Scrive messaggi semplici
significato
noti.
su argomenti noti
- Comprende
e brevi su argomenti - Osserva parole ed espressioni
- Ascolta e comprende il - Riferisce
semplici
adeguatamente testi su
conosciuti,
utilizzando
nei contesti d’uso e coglierne i
lessico relativo ai saperi
informazioni afferenti alla
argomenti relativi alla
strutture e lessico che
rapporti di significato
disciplinari
sfera
personale,
propria quotidianità e
appartengono al proprio - Osserva e riconosce la
- Comprende
brevi
e
integrando il significato di
alla propria esperienza.
repertorio orale
struttura di frasi affermative,
semplici messaggi orali ,
ciò che si dice con mimica
accompagnati
- Riempire moduli con
negative ed interrogative in
brevi
dialoghi,
e gesti.
preferibilmente
da
informazioni personali
contesti significativi
pronunciati chiaramente - Descrive persone, luoghi
supporti
visivi, - Scrive biglietti augurali, - È consapevole delle parole e
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e lentamente in cui si
parla
di
argomenti
conosciuti

e
oggetti
familiari
seguendo un modello e
utilizzando parole e frasi
già conosciute

riconoscendo
nomi,
parole e strutture note e
cogliendo
il
loro
significato globale

inviti , ringraziamenti ,
cartoline
di
saluto
copiando da un modello
dato

delle strutture apprese

SAPERI DISCIPLINARI
-

elementi culturali anglofoni
animali selvatici
attività del tempo libero
tempo atmosferico
festività
tempo dell’orologio

Lessico relativo alle materie scolastiche, i paesi, al mondo delle fiabe, famiglia, alla descrizione fisica delle persone e degli animali, cibi e alcuni argomenti culturali.
Forme linguistiche
Riflessione linguistica: pronomi soggetto, verbo avere, verbo essere, verbo like, verbo can, question words, pronomi dimostrativi, alcuni pronomi possessivi.

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al livello A1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del consiglio d’Europa)
- L’alunno utilizza lessico e strutture apprese in situazioni comunicative reali, imposta scambi di informazioni personali attraverso dialoghi e testi guidati per
interagire e stabilire positivi contatti sociali.
- Descrive immagini raccontando una breve storia usando in modo abbastanza autonomo tempi verbali come il present continuous e il simple past per
intrattenere la classe.
- Produce brevi testi per raccontare la propria routine quotidiana, esprimere i propri gusti in diversi ambiti.
- Formula domande per ottenere informazioni sul vissuto e gusti dei compagni, anche appartenenti ad altre culture, per aprirsi e valorizzare di differenti
posizioni e stili di vita.
- Interagisce con insegnanti e compagni in scambi dialogici, in momenti liberi e strutturati per utilizzare le proprie risorse in una prospettiva di ascolto e
collaborazione positiva con insegnante e compagni.
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-

-

-

Legge e comprende brevi testi di diverse tipologie per acquisire informazioni e saperne esporre il contenuto in forma semplice in modo autonomo o guidato
da domande suggerite dall’insegnante.
Riflette sugli aspetti formali della lingua straniera coglie analogie e differenze con la lingua madre per produrre enunciati sempre più corretti ed apprezzare i
risultati raggiunti
Svolge compiti e prove sempre più complesse, usando strutture grammaticali sempre più articolate per prepararsi al sostenimento degli esami INVALSI e
CAMBRIDGE MOVERS per acquisire e approfondire abilità di lettura, scrittura, ascolto e conversazione in linea al quadro Europeo Livello A1 della lingua.
Individua alcuni elementi culturali dei paesi anglofoni e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera, per avvicinarsi alla storia della lingua,
anche confrontandosi con altre lingue appartenenti allo stesso ceppo linguistico.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
RIFLETTERE sulla lingua e
( Comprensione orale )
( Produzione e interazione
( Comprensione scritta)
( Produzione scritta)
sull’apprendimento
orale)
Ascolta e comprende per - Si esprime in maniera più - Comprende testi sempre - Redige testi brevi di vario - Riconosce
ed
analizza
un lasso di tempo
strutturata in situazioni
più
complessi
e
tipo quali email, lettere,
similarità
e
differenze
crescente
messaggi
più complesse relative
strutturati accompagnati
in base al proprio
linguistiche tra la lingua
pronunciati dal docente
alla propria quotidianità.
preferibilmente
da
bisogno comunicativo.
italiana e quella inglese
o emessi da audio.
- Conosce
ed
utilizza
supporti visivi,
- Redige
testi
più - Osserva la struttura delle frasi
Ascolta e comprende
espressioni
più - Comprende brevi testi
complessi riguardanti la
e le mette in relazione
brevi testi tratti da
strutturate
per
comparabili a situazioni
propria quotidianità
costrutti
ed
intenzioni
situazioni reali.
esprimere più complessi
di realtà
- Riempie moduli con
comunicative
Identifica
il
tema
bisogni comunicativi nei - Legge e comprende le
informazioni personali
- Riconosce che cosa si è
generale di un discorso
diversi contesti proposti.
descrizioni
scritte - Scrive biglietti augurali,
imparato e che cosa si deve
cogliendo il significato - Descrive
persone
e
relative alle persone a ai
inviti , ringraziamenti ,
imparare
delle parole chiave
luoghi e oggetti familiari
luoghi
cartoline di saluto in
utilizzando parole e frasi
autonomia
già incontrate
- Riferisce
informazioni
afferenti
alla
sfera
personale, integrando il
significato di ciò che si
dice con mimica e gesti.
- Interagisce in modo
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comprensibile con un
compagno o un adulto
utilizzando espressioni e
frasi
adatte
alla
situazione

SAPERI DISCIPLINARI
-

crossing cultures
shopping
attività del tempo libero
programmi TV

Lessico relativo a paesi del Regno Unito, soggetti del mondo naturale, professioni e luoghi del lavoro, routine quotidiana, negozi e prezzi, attività del tempo libero.
Forme linguistiche
Riflessione linguistica: simple past, present continuous, imperativo, i comparativi.
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SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FUNZIONI COMUNICATIVE:
salutare, presentare sé, la propria famiglia, un’altra persona, chiedere e dare informazioni relative alla propria sfera personale e famigliare (età, numero di
telefono, provenienza). Chiedere e dire lo stato di salute. Esprimere preferenze. Dare semplici istruzioni. Parlare di cosa si possiede. Chiedere e dire l’ora.
Descrivere il proprio corpo. Parlare della propria routine. Indicare la posizione di un oggetto. Dire che cosa piace fare nel proprio tempo libero.
STRUTTURE GRAMMATICALI:
Gli articoli indeterminativi e determinativi. Le Wh-questions (what, where, how, why, when).
La posizione dell’aggettivo. La forma “There is-there are”. Le preposizioni di luogo (on-in-under). I verbi “to be” e “to have”.
Il present simple (forme affermativa, interrogativa e negativa).
LESSICO:
Alfabeto-numeri (1-30). I colori. I cibi. Le materie scolastiche. Le espressioni che indicano il tempo atmosferico.
Classroom language.
Gli aggettivi che descrivono le persone, gli oggetti della classe/della casa/abbigliamento di base.
Le attività del tempo libero.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE: PRIMA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE)
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero, per esprimersi in modo semplice in un contesto quotidiano.
→ Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio, per poter corrispondere con i compagni e l’adulto.
→ Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti, affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete per partecipare a brevi e semplici conversazioni.
→ Legge e comprende semplici testi per comprendere la presentazione di un personaggio che presenta se stesso e argomenti di vita quotidiana.
→ Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari, per raccontare di sé o della sua famiglia, per descrivere una foto
raccontando quello che vede e per descrivere o le azioni svolte dai personaggi.
→ Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti
di rifiuto per approfondire aspetti tipici della cultura anglosassone come la Famiglia Reale, il sistema scolastico, il sistema abitativo, le festività, ecc. e per
comprendere sempre più a fondo le peculiarità del mondo anglofono.
→ Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere, per migliorare l’applicazione di un metodo di studio adeguato.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
(Comprensione orale)
 Comprende testi
semplici, pronunciati
lentamente e riguardanti
argomenti di carattere

PARLATO
(Produzione e interazione
orale)
 Risponde a domande
semplici di carattere
personale.
 Da informazioni personali

LETTURA
(Comprensione scritta)
 Legge correttamente i
dialoghi presentati
nell’unità.
 Legge e ricava dati

SCRITTURA
(Produzione scritta)
 Osserva le parole nei
diversi contesti d'uso e
individua le eventuali
variazioni di significato

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento
 Confronta parole e strutture
relative a codici verbali diversi
 Forma e/o migliora il proprio
metodo di apprendimento di
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familiare.
Riconosce parole o
espressioni studiate con
l'ausilio di immagini.
 Discrimina suoni,
intonazione, brevi
enunciati in un testo
registrato


su se stessi e su un’altra
persona.
 Pone domande e
scambiare semplici
informazioni inerenti
l’ambito familiare e la
routine quotidiana.
 Scambiar domande e
risposte sulle proprie
abilità
 Memorizza brevi
filastrocche o brevi
dialoghi.

personali da un semplice
testo scritto.
 Legge e ricava
informazioni relative alla
sfera familiare e
personale.
 Legge e comprende un
testo riguardante la
routine quotidiana.
 Legge e comprende testi
riguardanti istruzioni per
l’uso di un oggetto, per lo
svolgimento di giochi, per
attività

 Individua e utilizzare le
strutture e le funzioni
fondamentali
 Produce semplici risposte
a questionari e formulare
domande su testi.
 Scrive semplici messaggi
e brevi lettere guidate
adeguate al destinatario.


una lingua straniera Riconosce
le strutture e le funzioni
linguistiche già presentate
 Utilizza le funzioni
comunicative e le strutture
grammaticali studiate in
esercizi di varia tipologia

SAPERI DISCIPLINARI
Il lessico relativo a: animali domestici, i mesi, i giorni della settimana, le quattro stagioni, il tempo atmosferico; paesi e nazionalità; oggetti scolastici e l’ora; la
famiglia; caratteristiche fisiche; i numeri, la casa e gli ambienti domestici; la routine giornaliera, le attività del tempo libero, i lavori di casa; cibi e bevande, moneta
britannica, contenitori e imballi; sport; mestieri.
Le strutture grammaticali
I pronomi personali soggetto (persone singolari e plurali), il present simple dei verbi to be e to have, gli articoli determinativi e indeterminativi; la posizione
dell’aggettivo; aggettivi possessivi; genitivo sassone; forma plurale dei nomi; questions words; dimostrativi; imperativo; there is / there are; preposizioni di stato
in luogo; gli avverbi di frequenza e le preposizioni di tempo. I pronomi personali complemento, il present simple di to love, to like, to hate, not mind, to hate
seguito da forma in -ing; sostantivi numerabili e non numerabili; some, any, how much, how many, a lot of, much, many, how often e le espressioni di frequenza,
avverbi di modo; present continuous; present simple vs present continuous.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero, per esprimersi in modo adeguato in un contesto quotidiano.
→ Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio, per poter dimostrare una certa padronanza nel
dialogo con i compagni e l’adulto.
→ Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti, affrontando situazioni più complesse, che richiedano uno scambio di
informazioni di una certa difficoltà su argomenti e attività consuete per partecipare a conversazioni che richiedano più tempo e maggiore articolazione
linguistica.
→ Legge e individua informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano o in lettere personali. Legge globalmente testi relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
→ Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari, per raccontare ciò che si è svolto nel passato recente e più lontano,
dimostrando una certa padronanza nell’uso dei diversi tempi verbali.
→ Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti
di rifiuto per approfondire aspetti tipici della cultura anglosassone, come la conoscenza delle principali attrazioni Londinesi, i mezzi di trasporto,
l’abbigliamento per avvicinarsi alle peculiarità del mondo anglofono e confrontarsi con il proprio.
→ Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti, per iniziare ad effettuare collegamenti tra diverse culture e le stesse tematiche svolte
nelle diverse discipline (Segnali stradali, Elisabetta I).
→ Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere, per applicare con sempre maggiore efficacia il proprio metodo di
studio
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
RIFLETTERE sulla lingua e
(Comprensione oral )
(Produzione e interazione
(Comprensione scritta)
(Produzione scritta)
sull’apprendimento
orale
- Coglie informazioni
- Comprende e interagisce - Legge correttamente
- Produce semplici testi
- Riconosce le strutture e le
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-

-

essenziali ed esplicite da
testi di media lunghezza
e di vario genere
Comprende i punti
essenziali di una
semplice conversazione a
condizione che venga
usata una lingua chiara e
che si parli anche di
argomenti riguardanti
altre realtà oltre alla
propria
Individua termini e/frasi
ascoltando canzoni
Comprende e riconosce
alcuni termini o
espressioni chiave
relative ai contenuti di
altre discipline:
geografia, storia.

-

-

-

in brevi dialoghi su
argomenti noti
Descrive e/o presenta sé
stessi e altre persone, le
proprie abilità, le proprie
esperienze passate e la
biografia di un
personaggio famoso
Interagisce con uno o più
interlocutori in un
semplice dialogo guidato
Racconta semplici
esperienze vissute,
avvenimenti o argomenti
di studio, collegando in
modo semplice e logico
le frasi
Gestisce conversazioni di
routine, facendo
domande e scambiando
idee e informazioni in
situazioni quotidiane
prevedibili

-

brevi testi contenenti
termini noti.
Legge e comprende un
testo inerente
esperienze passate.
Legge e comprende un
testo inerente
programmi futuri.
Legge brevi storie,
semplici biografie e testi
narrativi in edizioni
graduate

-

-

-

scritti informativi e
descrittivi parlando di
esperienze passate,
future, fa paragoni tra
cose ed esprime ciò che
deve o può fare.
Produce risposte a
questionari e formula
domande su testi relativi
ad argomenti noti
Racconta avvenimenti in
corso di svolgimento
Scrive brevi biografie
(usando il tempo
passato)
Scrive brevi email e/o
lettere personali.

-

-

funzioni linguistiche già
presentate ed utilizzarle
correttamente
Utilizza le funzioni
comunicative e le strutture
grammaticali studiate in
contesti diversi ed esercizi di
varia tipologia
Confronta parole e strutture
Riconosce i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue

SAPERI DISCIPLINARI
Il lessico relativo a: abbigliamento, ai luoghi e ai negozi in città, le parti del corpo, comportmento antisociale, abbigliamento, luoghi della città, mezzi di trasporto,
ambienti geografici, I numeri ordinali, I grandi numeri, gli strumenti musicali, gli oggetti e gli strumenti tecnologici, I tip di film.
Le strutture grammaticali
Le espressioni di tempo al passato, l’utilizzo del Present Simple e del Present Continuous; il Past simple di to be e to have; il Past simple dei verbi regolari e
irregolari; i connettivi temporali (first, then, …); il Past continuous; could/couldn’t, i pronomi relativi who/which/that. Utilizzo dei comparativi e superlativi degli
aggettivi, must/mustn’t/ have to, don’t have to, i pronomi possessivi e gli avverbi di modo, il futuro con il PRESENT CONTINUOUS.
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero, per esprimersi in modo anche complesso in un contesto quotidiano.
- Individua termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline per acquisire informazioni riguardanti tratti di cultura e civiltà
- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio, per poter dimostrare una sicura padronanza nel
dialogo con i compagni e l’adulto.
- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti, affrontando situazioni più complesse, che richiedano uno scambio di
informazioni sempre più difficili su argomenti e attività consuete per partecipare a conversazioni più complesse.
- Espone argomenti di studio purché presentati in modo semplice e sintetico, anche connessi ad alte discipline, utilizzando alcuni termini specifici.
- Legge e individua informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. Legge globalmente testi relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. Legge testi per individuare istruzioni per l’uso di un oggetto, per
attività collaborative e giochi; comprende semplici opuscoli informativi. Legge brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.
- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari, per raccontare ciò che si è svolto nel passato e in un probabile
futuro , dimostrando una buona padronanza nell’uso dei diversi tempi e modi verbali.
- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti
di rifiuto per approfondire aspetti tipici della cultura anglosassone e dei paesi parlanti la lingua inglese (il giorno del ringraziamento, gli USA, il Canada,
l’Australia) per avvicinarsi alla cultura di paesi diversi dal proprio e fare confronti e considerazioni.
- Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti, per effettuare spontaneamente collegamenti tra diverse culture e le stesse tematiche
svolte nelle diverse discipline, per prepararsi all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere, per migliorare la capacità di produzione scritta ed esposizione orale,
in preparazione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
RIFLETTERE sulla lingua e
Comprensione orale)
(Produzione e interazione
(Comprensione scritta)
(Produzione scritta)
sull’apprendimento
orale )
- Cogliere
informazioni - Racconta esperienze persona - Legge e coglie informazioni - Produce semplici testi scritti - Rileva semplici regolarità e
essenziali ed esplicite da li recenti
.
implicite ed esplicite da informativi e descrittivi differenze nella forma di testi
-
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testi di media lunghezza e di Descrive, presenta contenuti
testi vari.
parlando di esperienze scritti di uso comune
vario genere
relativi alla propria vita - Legge
e
comprendere passate, future, fa paragoni - Dimostra padronanza nell’uso
- Comprende
istruzioni e attuale e passata, progetti e
contenuti inerenti altre tra cose ed esprime ciò che delle strutture e delle funzioni
indicazioni più complesse.
aspirazioni futuri, argomenti
discipline.
deve o può fare.
comunicative apprese,
- Comprende i punti essenziali di studio e opera confronti, - Legge brevi storie, semplici
risposte
a utilizzandole in contesti diversi
di una conversazione a utilizzando un lessico adegu
biografie e testi narrativi in - Produce
questionari e formulare ed esercizi di varia tipologia
condizione che venga usata ato e una struttura scorre
edizioni graduate.
domande su testi anche di - Confronta parole e strutture
una lingua chiara e che si vole pur con errori formali
civiltà e su tematiche
parli di argomenti vari, che non impediscano la
relative a codici verbali diversi
multidisciplinari
inclusa la civiltà Individuare comprensibilità del messag
- Racconta
per
iscritto - Rileva semplici analogie o
ascoltando
informazioni gio.
esperienze,
esprimendo differenze tra comportamenti e
attinenti a contenuti di - Esprime
un’opinione
e
usi legati a lingue diverse
sensazioni ed opinioni
studio di altre discipline
motivarla in modo semplice
- Scrive brevi lettere e/o - Riconosce come si apprende e
- Interagire con più persone e
email personali e brevi che cosa ostacola il proprio
comprendere i punti chiave
resoconti
apprendimento
di una conversazione guidata
ed esporre le proprie idee in
modo semplice
- Gestisce semplici conversa
zioni scambiando informa
zioni in situazioni quotidiane.

SAPERI DISCIPLINARI
Lessico relativo ai viaggi e alle vacanze, generi letterari, media e comunicazione, problem ambientali, salute, diversi tipi di negozi, lettura di un menu.
Strutture grammaticali
Utlizzo di Why? / Because, pronomi relativi, pronomi indefiniti, subject and object questions, needn’t, comparativo e superlativo degli avverbi, Present Perfect,
Present Perfect con ever/ never, Present Perfect o Past Simple, Present Perfect con just, already e yet, Present Perfect con for and since, will (previsione),
may/might (possibilità futura), infinito di scopo, proposizioni causali: as/since/because, First Conditional. I pronomi relativi, indefiniti, gli avverbi YET/ ALREADY/
JUST, la duration form (FOR e SINCE) Il condizionale “should”, I pronomi riflessivi, each other, shall, will, a little/a few, no/none, could (richieste e permesso), la
forma passiva: Present e Past Simple, verbi seguiti da infinito o forma in –ing, want someone to do something, must/can’t (deduzione), may/might (deduzione),
periodo ipotetico di 2° tipo, First o Second Conditional?, reported speech, say/tell, countable/ uncountable nouns .
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CURRICOLO DISCIPLINARE: SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO)
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari, per cogliere il senso generale di un messaggio orale o scritto, riutilizzando in
modo semplice quanto appreso.
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per rispondere in
maniera basilare alle domande dell’interlocutore in un contesto semplice e facilmente comprensibile.
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per produrre semplici messaggi e per chiedere o
dare semplici informazioni, utilizzando come modo e tempo verbale soltanto l’indicativo presente.
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo, per acquisire una basilare conoscenza del lessico ed apprendere nuove strutture comunicative
e linguistiche.
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date talvolta in lingua straniera dall’insegnante, per avvicinarsi a una nuova metodologia di
studio della lingua e chiarire gli eventuali dubbi dati dall’ avvicinamento ad una nuova lingua straniera.
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio, per riscontrare somiglianze e differenze rispetto
alla propria lingua madre e alla prima lingua comunitaria.
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare, per scegliere le forme più adeguate di apprendimento e consolidare un
metodo di studio adeguato.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
(Comprensione orale)
 Comprende testi semplici,
pronunciati lentamente e
riguardanti argomenti di

PARLATO
(Produzione e interazione
orale)
 Risponde a domande sempli
ci di carattere personale.

LETTURA
(Comprensione scritta)
 Legge correttamente i
dialoghi presentati
nell’unità.

SCRITTURA
(Produzione scritta)

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento

 Scrive brevi e semplici
messaggi per presentarsi,
salutare, descrivere

 Osserva le parole nei diversi
contesti d'uso e individuarne
le eventuali variazioni di
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carattere familiare.
 Da informazioni personali su
 Riconosce parole o
se stessi e su un’altra perso
espressioni studiate con
na.
l'ausilio di immagini.
 Porre domande e scambiare
 Discrimina suoni,
semplici informazioni ineren
intonazione, brevi enunciati
ti l’ambito familiare e la
in un testo registrato
routine quotidiana.
 Scambiarsi domande e
risposte sulle proprie abilità
 Interagire in modo
comprensibile utilizzando
saluti ed espressioni adatti al
registro linguistico richiesto
dal contesto comunicativo
 Memorizzare brevi
filastrocche o brevi dialoghi.

 Legge e ricava dati
personali da un semplice
testo scritto.
 Legge e ricava
informazioni relative alla
sfera familiare e
personale.
 Legge e comprende un
testo riguardante la
routine quotidiana.

brevemente se stessi o
una terza persona,
utilizzando lessico,
strutture morfosintattiche e
grammaticali essenziali

significato
 Confronta parole e strutture
relative a codici verbali diversi
 Individua e utilizza le strutture
e le funzioni fondamentali
 Forma e/o migliora il proprio
metodo di apprendimento di
una lingua straniera

SAPERI DISCIPLINARI
Il lessico relativo a: oggetti scolastici, le materie scolastiche, i giorni della settimana, gli ambienti della scuola, cibi e bevande.
Strutture grammaticali
Il presente indicativo dei verbi (WOHNEN e KOMMEN, LESEN, SEHEN, SPRECHEN), l’alfabeto e gli elementi essenziali di fonetica, gli articoli determinativi e
indeterminativi (nominativo), l’ausiliare SEIN, i pronomi personali soggetto, la frase affermativa, la frase interrogativa, i pronomi e gli avverbi interrogativi (WER,
WAS, WIE, WIE ALT, WO, WOHER), le preposizioni (IN, AUS), la forma di cortesia, il genere dei sostantivi e gli articoli determinativi, i pronomi personali di 3° pers.
sing. e plu. gli aggettivi possessivi , la preposizione VON e il complemento di specificazione, il presente di HABEN, i casi: nominativo e accusativo, le negazioni KEIN
e NICHT, la formazione del plurale dei sostantivi. Il lessico relativo alle attività del tempo libero e al luogo in cui si vive (città, nazione, indirizzo). I verbi FINDEN e
BRAUCHEN, la forma ES GIBT, il complemento di tempo introdotto dalla preposizione AM. I verbi ESSEN e NEHMEN, il verbo MÖGEN, la forma MÖCHTE.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
- L’alunno comprende messaggi orali e scritti anche di una certa lunghezza, relativi ad ambiti familiari e non, legati anche al contesto di civiltà e di storia del
paese germanofono, per comprendere il senso di un messaggio orale o scritto, riutilizzando in modo specifico quanto appreso ed essere in grado di riferire il
contenuto con le proprie parole.
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per rispondere in
maniera semplice alle domande dell’interlocutore in un contesto più complesso ma comprensibile.
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per produrre messaggi più elaborati e per chiedere o
dare informazioni più articolate, anche utilizzando tempi verbali diversi.
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo, per acquisire una specifica conoscenza del lessico ed apprendere nuove e più complesse
strutture comunicative e linguistiche.
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, per consolidare la metodologia di studio della lingua e
rendere familiare l’apprendimento della nuova lingua straniera.
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio, per riscontrare sempre maggiori somiglianze e
differenze rispetto alla propria lingua madre e alla prima lingua comunitaria.
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare, per effettuare collegamenti e consolidare strategie utili per la
memorizzazione delle strutture comunicative e delle conoscenze linguistiche più complesse.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
RIFLETTERE sulla lingua e
(Comprensione orale)
(Produzione e interazione
(Comprensione scritta)
(Produzione scritta)
sull’apprendimento
orale
- Coglie informazioni
- Comprende e interagisce - Legge correttamente
- Produce risposte a
- Osserva le parole nei contesti
in brevi dialoghi su
brevi testi contenenti
essenziali ed esplicite da
questionari e formulare
d’uso e dedurne il significato
argomenti
noti
termini
noti.
testi di media lunghezza
domande su testi relativi - Utilizza le funzioni
- Descrivere/o presenta sé - Legge e comprende un
e di vario genere
ad argomenti noti
comunicative e le strutture
stessi e altre persone, le
testo inerente
- Comprende i punti
- Racconta avvenimenti in
grammaticali studiate in
proprie abilità, le proprie
esperienze passate.
essenziali di una
corso di svolgimento e
contesti diversi ed esercizi di
esperienze e la biografia - Legge e comprende un
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-

semplice conversazione a
condizione che venga
usata una lingua chiara e
che si parli anche di
argomenti riguardanti
altre realtà oltre alla
propria
Individua termini e/frasi
ascoltando canzoni
Comprende e riconosce
alcuni termini o
espressioni chiave
relative ai contenuti di
altre discipline:
geografia, storia.

-

di un personaggio
famoso.
Interagisce con uno o
più interlocutori in un
semplice dialogo guidato.
Racconta semplici
esperienze vissute,
avvenimenti o argomenti
di studio, collegando in
modo semplice e logico
le frasi

testo inerente
programmi futuri.
-

che si sono svolti nel
passato.
Scrive brevi biografie.
Scriver brevi email e/o
lettere personali.

-

-

varia tipologia
Osserva la struttura delle frasi
riflettendo sulle intenzioni
comunicative da esse
veicolate
Confronta parole e strut ture
relative a codici verbali diversi
Riconosce i propri errori e
riflette sui propri modi di
apprendere le lingue con il
supporto dell’inse gnate

SAPERI DISCIPLINARI
Il lessico relativo a: negozi e oggetti da acquistare, abbigliamento, colori, le ore, routine quotidiana, sport e attrezzi che servono per svolgere le attività sportive.
Le strutture gramaticali
I verbi ESSEN, MÖGEN, NEHMEN, il caso ACCUSATIVO, la forma ES GIBT, l’avverbio interrogativo WOHIN? e la preposizione IN + AKK., l’avverbio interrogativo
WANN ? e le preposizioni di tempo AM e UM, la forma ES GIBT + AKK., la regola dell’inversione, il verbo GEFALLEN seguito dal caso dativo, il CASO ACCUSATIVO: i
pronomi personali oggetto di terza persona singolare e plurale, la forma impersonale MAN. I verbi separabili. Gli avverbi interrogativi UM WIE VIEL UHR ?, WIE
SPÄT ? per esprimere le ore. Gli avverbi di tempo; i verbi modali KÖNNEN, WOLLEN, MÜSSEN, DÜRFEN e SOLLEN, l’avverbio interrogativo WARUM ?, la frase
secondaria introdotta da WEIL; il verbo GEHÖREN (seguito da nome proprio), gli aggettivi possessivi al caso nominativo e accusativo, la frase finale costruita con
ZUM + infinito. Il Perfekt ed il preterito dei verbi ausiliari, modali e dei verbi regolari, irregolari e separabili per esprimere il tempo passato.
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende i messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari e brani più complessi relativi all’ambito di civiltà e di storia del paese germanofono
per comprendere pienamente il senso di un messaggio orale o scritto, riutilizzando in modo specifico quanto appreso ed essere in grado di riferire il contenuto
in modo appropriato con le proprie parole, anche in vista dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione.
→ Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per rispondere in
maniera articolata alle domande dell’interlocutore in un contesto sempre più complesso.
→ Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per produrre messaggi elaborati e per chiedere o
dare informazioni articolate, utilizzando con disinvoltura tempi verbali diversi.
→ Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo, per consolidare ed arricchire la conoscenza del lessico ed apprendere nuove e più complesse
strutture comunicative e linguistiche.
→ Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, per confermare la metodologia di studio della lingua e
consolidare l’apprendimento della nuova lingua straniera.
→ Stabilisce relazioni tra sempre più complessi elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio, per confermare somiglianze e
differenze rispetto alla propria lingua madre e alla prima lingua comunitaria.
→ Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare, per consolidare l’abilità di memorizzazione delle strutture
comunicative e delle conoscenze linguistiche più complesse.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
RIFLETTERE sulla lingua e
(Comprensione orale)
(Produzione e interazione
(Comprensione scritta)
(Produzione scritta)
sull’apprendimento
orale)
- Coglie informazioni essenziali - Racconta esperienze persona - Legge e coglie informazioni - Produce
risposte
a - Osserva le parole nei contesti
ed esplicite da testi di media li recenti
implicite ed esplicite da questionari e formulare
d’uso e rilevare le eventuali
lunghezza e di vario genere - Descrive o presenta sé stessi
testi vari.
domande su testi anche di
variazioni di significato
- Comprende
istruzioni e e altre persone, condizioni di - Legge e comprende conte civiltà e su tematiche - Dimostra padronanza nell’uso
indicazioni più complesse.
vita, esprimere un’opinione
nuti
inerenti
altre multidisciplinari
delle strutture e delle funzioni
- Comprende i punti essenziali e motivarla in modo
discipline.
- Racconta
per
iscritto
comunicative apprese,
di una conversazione a semplice
- Legge brevi storie, semplici esperienze,
esprimendo
utilizzandole in contesti diversi
condizione che venga usata - Interagisce con più persone e
biografie e testi narrativi in sensazioni ed opinioni
ed esercizi di varia tipologia
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una lingua chiara e che si comprendere i punti chiave
parli di argomenti vari, di una conversazione guidata
inclusa la civiltà
ed esporre le proprie idee in
- Individua
ascoltando modo semplice
informazioni attinenti a - Gestisce semplici conversa
contenuti di studio di altre zioni scambiando informa
discipline
zioni in situazioni quotidiane

edizioni graduate.

- Scrive brevi lettere e/o - Osserva la struttura delle frasi e
email personali e brevi
mettere in relazione costrutti e
resoconti
intenzioni comunicative
- -Confronta parole e strutture
relative a codici verbali diversi
- Riconosce i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue con sempre maggiore
autonomia

SAPERI DISCIPLINARI
Lessico relativo a: luoghi ed edifici in città, mezzi di trasporto e mete della città, la salute, malattie e rimedi medici, i mesi, gli anni, il tempo atmosferico, le tipiche
festività, i luoghi di vacanza, le professioni.
Strutture grammaticali
Il caso dativo, i verbi posizionali STEHEN, SITZEN, LIEGEN, il complemento di stato in luogo: le preposizioni IN, AN, NEBEN, HINTER + DATIVO; il complemento di
stato in luogo: le preposizioni IN, VOR + DATIVO, le preposizioni con il dativo: MIT, ZU. Il complemento di moto a luogo con mete/nomi geografici, il verbo
WISSEN, il complemento di tempo con mesi e stagioni, la frase secondaria introdotta da WENN (ipotetico); il verbo WERDEN, la frase secondaria introdotta da
WENN (temporale). La frase secondaria introdotta da DASS (dichiarativa/oggettiva). Il comparativo di maggioranza ed il superlativo degli aggettivi regolari e
irregolari. La frase secondaria introdotta dal pronome relativo.
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CURRICOLO DISCIPLINARE: SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO)
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari, per cogliere il senso generale di un messaggio orale o scritto, riutilizzando in modo
semplice quanto appreso.
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per rispondere in maniera
basilare alle domande dell’interlocutore in un contesto semplice e facilmente comprensibile.
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per produrre semplici messaggi e per chiedere o dare
semplici informazioni, utilizzando come modo e tempo verbale soltanto l’indicativo presente.
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo, per acquisire una basilare conoscenza del lessico ed apprendere nuove strutture comunicative e
linguistiche.
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date talvolta in lingua straniera dall’insegnante, per avvicinarsi a una nuova metodologia di studio
della lingua e chiarire gli eventuali dubbi dati dall’ avvicinamento ad una nuova lingua straniera.
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio, per riscontrare somiglianze e differenze rispetto alla
propria lingua madre e alla prima lingua comunitaria.
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare, per scegliere le forme più adeguate di apprendimento e consolidare un
metodo di studio adeguato.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
(Comprensione orale)
Comprende testi semplici,
pronunciati lentamente e
riguardanti argomenti di
carattere familiare.
Riconosce parole o espres
sioni studiate con l'ausilio
di immagini.
Discrimina suoni, intonazio

PARLATO
(Produzione e interazione orale)
Risponde a domande sempli ci
di carattere personale.
Da informazioni personali su se
stessi e su un’altra perso na.
Pone domande e scambia
semplici informazioni ineren ti
l’ambito familiare e la routi ne
quotidiana.

LETTURA
(Comprensione scritta)
Legge correttamente i
dialoghi presentati nell’uni
tà .
Legge e ricava dati personali
da un semplice testo scritto.
Legge e ricava informazioni
relative alla sfera familiare e
personale.

SCRITTURA
(Produzione scritta)
Scrive brevi e semplici
messaggi per presentarsi,
salutare, descrivere breve
mente se stessi o una
terza persona, utilizzando
lessico, strutture morfosintattiche e grammaticali
essenziali

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento
Osserva le parole nei diversi contesti
d'uso e individua le eventuali
variazioni di significato
Confronta parole e strutture relative a
codici verbali diversi
Individua e utilizza le strutture e le
funzioni fondamentali
Acquisisce e/o migliora il proprio
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ne, brevi enunciati in un Formula domande e risposte Legge e comprende un
testo registrato
sulle proprie abilità
testo riguardante la routine
Interagisce in modoc com quotidiana.
prensibile utilizzando saluti ed
espressioni adatti al registro
linguistico richiesto dal contesto
comunicativo
Memorizza brevi filastrocche o
brevi dialoghi.

metodo di apprendimento di una
lingua straniera

SAPERI DISCIPLINARI
Il lessico relativo a: oggetti scolastici, le materie scolastiche, i giorni della settimana, gli ambienti della scuola, la famiglia, gli sport, la giornata, i mezzi di trasporto.
Strutture grammaticali: pronomi personali soggetto, complemento diretto o indiretto; pronomi riflessivi; i verbi di base ser, estar, tener al presente indicativo; gli
articoli; il genere e il numero; coniugazione dei verbi regolari; aggettivi possessivi; preposizioni a, en, de; coniugazione dei verbi dar, ir al presente indicativo; l’uso
di muy, mucho, poco, demasiado, bastante; l’uso del verbo gustar per esprimere i propri gusti; l’uso di hay/está; la coniugazione dei verbi irregolari al presente
indicativo (cambio e-ie, o-ue, e-i); coppie di verbi traer/llevar; ir/venir; pedir/preguntar.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari, per cogliere il senso generale di un messaggio orale o scritto, riutilizzando in modo
semplice quanto appreso.
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per rispondere in maniera
basilare alle domande dell’interlocutore in un contesto semplice e facilmente comprensibile.
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per produrre semplici messaggi e per chiedere o dare
semplici informazioni, utilizzando come modo e tempo verbale soltanto l’indicativo presente.
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo, per acquisire una basilare conoscenza del lessico ed apprendere nuove strutture comunicative e
linguistiche.
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date talvolta in lingua straniera dall’insegnante, per avvicinarsi a una nuova metodologia di studio
della lingua e chiarire gli eventuali dubbi dati dall’ avvicinamento ad una nuova lingua straniera.
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio, per riscontrare somiglianze e differenze rispetto alla
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propria lingua madre e alla prima lingua comunitaria.
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare, per scegliere le forme più adeguate di apprendimento e consolidare un
metodo di studio adeguato.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
(Comprensione orale)
Coglie informazioni essenziali
ed esplicite da testi di media
lunghezza e di vario genere
Comprende i punti essenziali
di una semplice conversazione
a condizione che venga usata
una lingua chiara e che si parli
anche
di
argomenti
riguardanti altre realtà oltre
alla propria
Individua
termini
e/frasi
ascoltando canzoni
Comprende e riconosce alcuni
termini o espressioni chiave
relative ai contenuti di altre
discipline: geografia, storia.

PARLATO
(Produzione e interazione orale)
Comprende e interagisce in
brevi dialoghi su argomenti noti
Descrivere/o presenta sé stessi
e altre persone, le proprie
abilità, le proprie esperienze e
la biografia di un personaggio
famoso. Interagisce con uno o
più interlocutori in un semplice
dialogo guidato.
Racconta semplici esperienze
vissute, avvenimenti o argo
menti di studio, collegando in
modo semplice e logico le frasi

LETTURA
(Comprensione scritta)
Legge
correttamente
brevi testi contenenti
termini noti.
Legge e comprende un
testo inerente esperien
ze passate.
Legge e comprende un
testo inerente program
mi futuri.

SCRITTURA
(Produzione scritta)
Produce risposte a questio
nari e formulare domande
su testi relativi ad argo
menti noti
Racconta avvenimenti in
corso di svolgimento e che
si sono svolti nel passato.
Scrive brevi biografie.
Scriver brevi email e/o
lettere personali.

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento
Osserva le parole nei contesti d’uso
e dedurne il significato
Utilizza le funzioni comunicative e le
strutture grammaticali studiate in
contesti diversi ed esercizi di varia
tipologia
Osserva la struttura delle frasi
riflettendo
sulle
intenzioni
comunicative da esse veicolate
Confronta parole e strutture relative
a codici verbali diversi
Riconosce i propri errori e riflette sui
propri modi di apprendere le lingue
con il supporto dell’insegnante

SAPERI DISCIPLINARI
Il lessico relativo a: il telefono, il tempo atmosferico, il clima, i negozi, la città, il corpo umano, le medicine, i vestiti, il cibo, la tavola, cinema e letteratura.
Strutture grammaticali: verbi irregolari in –er e –ir, estar+gerundio, imperativo affermativo di seconda persona, imperativo con pronomi, pretérito perfecto,
participio pasado, uso del pretérito perfecto, pretérito imperfecto regolare e irregolare, comparativi, pretérito indefinido regolare e irregolare, pretérito
indefinido di ser e ir, comparativi irregolari, superlativi, por e para.
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari, per cogliere il senso generale di un messaggio orale o scritto, riutilizzando in modo
semplice quanto appreso.
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per rispondere in maniera
basilare alle domande dell’interlocutore in un contesto semplice e facilmente comprensibile.
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per produrre semplici messaggi e per chiedere o dare
semplici informazioni, utilizzando come modo e tempo verbale soltanto l’indicativo presente.
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo, per acquisire una basilare conoscenza del lessico ed apprendere nuove strutture comunicative e
linguistiche.
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date talvolta in lingua straniera dall’insegnante, per avvicinarsi a una nuova metodologia di studio
della lingua e chiarire gli eventuali dubbi dati dall’ avvicinamento ad una nuova lingua straniera.
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio, per riscontrare somiglianze e differenze rispetto alla
propria lingua madre e alla prima lingua comunitaria.
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare, per scegliere le forme più adeguate di apprendimento e consolidare un
metodo di studio adeguato.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ASCOLTO
(Comprensione orale)
Coglie informazioni essenziali
ed esplicite da testi di media
lunghezza e di vario genere
Comprende istruzioni e indica
zioni più complesse.
Comprende i punti essenziali
di una conversazione a
condizio ne che venga usata
una lingua chiara e che si parli
di argo menti vari, inclusa la

PARLATO
(Produzione e interazione orale)
Racconta esperienze personali
recenti
Descrive o presenta sé stessi e
altre persone, condizioni di vita,
esprimere un’opinione e moti
varla in modo semplice
Interagisce con più persone e
comprendere i punti chiave di
una conversazione guidata ed
espone le proprie idee in modo

LETTURA
(Comprensione scritta)
Legge e coglie informa
zioni implicite ed esplici
te da testi vari.
Legge e comprende
contenuti inerenti altre
discipline.
Legge brevi storie,
semplici biografie e testi
narrativi in edizioni
graduate.

SCRITTURA
(Produzione scritta)
Produce
risposte
a
questionari e formulare
domande su testi anche di
civiltà e su tematiche
multidisciplinari
Racconta
per
iscritto
esperienze,
esprimendo
sensazioni ed opinioni
Scrive brevi lettere e/o
email personali e brevi

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento
Osserva le parole nei contesti d’uso
e rilevare le eventuali variazioni di
significato
Dimostra padronanza nell’uso delle
strutture
e
delle
funzioni
comunicative apprese, utilizzan dole
in contesti diversi ed eserci zi di
varia tipologia Osserva la struttura
delle frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative
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civiltà
Individua ascoltando informa
zioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline

semplice
Gestisce semplici conversazioni
scambiando informazioni in
situazioni quotidiane

resoconti

Confronta parole e strutture relative
a codici verbali diversi
Riconosce i propri errori e i propri
modi di apprendere le lingue con
sempre maggiore autonomia

SAPERI DISCIPLINARI
Il lessico relativo a: arte, amicizia e relazioni, polizia, avverbi del passato, ambiente, professioni, reti sociali.
Strutture grammaticali: presente indicativo dei verbi irregolari, uso di ser e estar con aggettivi, contarsto tra pretérito perfecto e pretérito indefinido, pretérito
pluscuamperfecto, pronomi e aggettivi indefiniti, futuro semplice regolare e irregolare, condizionale semplice regolare e irregolare, futuro compuesto,
condicional compuesto, subjuntivo.
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MAPPA PEDAGOGICA: MATEMATICA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE

Fare domande e porre problemi
Pensare in modo flessibile e
interdipendente
Applicare la conoscenza pregressa a
nuove situazioni
Creare, immaginare, innovare
Rimanere aperto ad un

Sviluppa la capacità di
progettare, analizzare,
raccogliere, sperimentare
prendere decisioni
Comprende i punti di vista
i procedimenti e le
soluzioni raggiunte da
altri.

Riconosce e risolve situazioni
problematiche di vario
genere, individuando
strategie e spiegando il
procedimento adottato

FINALITÀ
Le conoscenze matematiche
contribuiscono alla formazione culturale,
sviluppando le capacità di mettere in
stretto rapporto il "pensare" e il "fare". La
matematica dà strumenti per affrontare
problemi utili nella vita quotidiana.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Competenza in matematica- Imparare a imparareSenso di iniziativa- competenze sociali e civiche
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1°
CICLO DI ISTRUZIONE
Le conoscenze matematiche consentono all’alunno di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale
gli consente di affrontare problemi e situazioni.

Affronta e risolve
situazioni problematiche
elaborando opportune
strategie risolutive utili
nella vita quotidiana.

Utilizzare il linguaggio logico matematico per leggere e
interpretare la realtà
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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Attività pratiche finalizzate all’acquisizione del concetto di numero e di
− Esercizi in classe
misura.
− Correzione sistematica dei compiti
− Giochi matematici
− Correzione verifiche scritte
− Costruzione e realizzazione di giochi che stimolano il pensiero logico
− Prove invalsi
− Simulazione di situazioni problematiche concrete (es. Compravendita,
− Esperienze concrete di calcolo mentale
indagine statistica)
− Studio e uso dei termini e dei linguaggi specifici
− Acquisire il concetto di numero naturale, contare oggetti; classificare, − Costruzione di figure geometriche con materiale di facile reperibilità
confrontare, misurare
− Manipolazione e costruzione di figure geometriche nel piano e nello spazio.
− Attività ludiche con materiale strutturato e non (blocchi logici, regoli,
− Esperienze sulla equo scomponibilità (tangram)
bottoni e oggetti legati all’esperienza del bambino, materiale scolastico)
− Proporzionalità e probabilità nella vita pratica (ricette, dadi, carte)
− Muoversi su una linea graduata in senso progressivo e regressivo
− Uso degli strumenti di misura
− Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio
− Risoluzione di problemi inerenti la realtà
− Acquisizione del concetto di frazione attraverso problemi pratici legati
− Problem solving – contesto per affrontare e porsi problemi significativi
all’esperienza
− Contesto per esplorare relazioni e strutture che si trovano nella realtà
− Individuare forme geometriche dall’osservazione dell’ambiente
− Lettura e interpretazione dei dati di un problema e applicazione della giusta
circostante
strategia risolutiva
− Esperienze di problem solving – contesto per affrontare e porsi problemi − Costruzione di tabelle
significativi
− Giochi matematici
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINARE− Ricavare le regole e le definizioni dagli esempi e dall’esperienza
− Costruire dei propri modelli mentali
− Attività di problem solving (da rafforzare)
− Raccogliere dati e rappresentare graficamente
− Progetto continuità
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Attraverso il lavoro in piccolo gruppo educare alla cooperazione e alla

Settimana di recupero e potenziamento
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solidarietà mettendo a disposizione le proprie abilità logiche e intuitive

Particolare attenzione agli alunni BES (preparazione di percorsi di verifica
personalizzati)
Recupero pomeridiano con il docente di matematica
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
− Giornata dello sport : utilizzo cronometro, strumenti di misurazione della distanza
STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Giochi matematici
Flipped classroom
Compresenze
Compiti di realtà
Ricorso al concreto
Proposta degli argomenti per problemi
Approccio a spirale (presentazione degli argomenti a livelli via via maggiori di
approfondimento)
− Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni, regole
− Lavoro collaborativo
− Apprendimento cooperativo
− Brainstorming
− Costruzione di schemi
− Autovalutazione
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
− Attività a classi aperte su argomenti comuni o giochi matematici
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lavori a gruppi o a coppie
Peer tutoring
Metodo induttivo
Disegno schematico che rappresenta la situazione problematica
Approccio pratico-ludica
Flessibilità organizzativa
Approccio laboratoriale
Brainstorming
Costruzione di mappe e schemi
Autovalutazione

−
−
−
−
−
−
−

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Lim,
− Libro di testo
− Grafici,
− Libro invalsi
− Cartelloni di regole matematiche
− LIM
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− Schede di potenziamento
− Schede di recupero
− Connessione internet
− Formulario aritmetica e geometria
− Calcolatrice
− Giochi matematici di varia natura;
− Schemi
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
Aula – Labortaorio di Informatica - La classe propositiva Laboratorio di informatica per la realizzazione di progetti interdisciplinari
−
−
−
−

Strumenti di misurazione e calcolo classici
Linea dei numeri
Strumenti per il disegno geometrico
Testi ed eserciziari

NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Attività a classi aperte
Corsi su nuove metodologie
Creare una piattaforma comune che metta in relazione le diverse scuole salesiane per un confronto curricolare.
Incremento del numero di ore dell’insegnante di sostegno in classe.
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE: MATEMATICA
CLASSE PRIMA
-











TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Si muove nel calcolo scritto e mentale di addizioni e sottrazioni per risolvere problemi legati alle sue esperienze e del gruppo classe
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio e le utilizza per classificare le principali figure geometriche (quadrato, triangolo, rettangolo e cerchio).
Utilizza il righello per tracciare linee e migliorare il tratto grafico
Utilizza semplici linguaggi logici per eseguire classificazioni.
Partendo dal quotidiano si pone quesiti e individua soluzioni per risolvere semplici situazioni problematiche.
Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica per migliorare e operare nella realtà
DIMENSIONI DI COMPETENZA
NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI , DATI E PREVISIONI
Distingue i numeri da altri simboli e
 Conosce e usa i binomi locatici (sopra/sotto…)
 Classifica figure e oggetti in base a uno o più
riconoscere i simboli numerici
proprietà
 Comprende e usa i concetti di regione interna,
confronta quantità
esterna e confine
 Distingue tra eventi certi, possibili, impossibili o più o
meno probabili.
Confrontare e ordinare i numeri da 0 a 20
 Riconosce le principali figure geometriche

Conta in senso crescente e decrescente
Usa correttamente i simboli maggiore, minore
e uguale
Acquisisce il concetto di decina
Scompone i numeri in unità e decine
Esegue addizioni e sottrazioni entro il 20
Esegue mentalmente semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizza le procedure di
calcolo.

PROBLEMI
–
–

Individua la domanda per poter selezionare i dati –
Comprendere il significato di alcuni quantificatori –
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–
–
–

Rappresentare con semplici disegni la struttura del problema
Pianificare il piano di soluzione costruendolo passo dopo passo
Scegliere la soluzione adeguata alla risoluzione del problema

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
I simboli numerici nella realtà - I numeri naturali fino a 20: confronto e ordinamento - il valore posizionale delle cifre, la decina - L’addizione e
sottrazione- Risolvere problemi con addizioni e sottrazioni - Riconoscere le figure geometriche presenti nell’ambiente
CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale di addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni (con l’uso delle tabelline) per risolvere problemi legati alle sue
esperienze e del gruppo classe
→ Legge e comprendere testi logico-matematici semplici per sviluppare il pensiero logico
→ Localizza oggetti nello spazio per stabilire relazioni tra loro utilizzando termini adeguati.
→ Riconosce e denomina le principali forme del piano (quadrato, rettangolo, triangolo e cerchio) per individuarle nella realtà circostante
→ Utilizza il righello per costruire semplici percorsi, reticoli e/o mappe, asse di simmetria
→ Usa il concetto di grandezza e lo utilizza per compiere confronti.
→ Misura grandezze e utilizza strumenti convenzionali per leggere l’orologio e misurare il tempo
→ Comprende semplici problemi per ricavarne dati e trovare la soluzione.
→ Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica per migliorare e operare nella realtà
DIMENSIONI DI COMPETENZA
NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente,
 Percepisce la propria posizione nello spazio e
 Riconosce, in base alle informazioni in possesso, se
in senso progressivo e regressivo e per salti di
stima distanze e volumi a partire dal proprio
una situazione è certa o incerta
due, tre, ...
corpo.
 Classifica numeri, figure, oggetti in base a una o più
 Legge e scrive i numeri naturali in notazione
 Disegna, denomina e descrive alcune
proprietà
decimale, avendo consapevolezza della
fondamentali figure geometriche del piano e
 Argomenta sui criteri che sono stati usati per
notazione posizionale; confronta e ordina,
dello spazio
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
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anche rappresentandoli sulla retta.
 Usa adeguatamente i simboli di maggiore,
minore e uguale
 Confronta e ordina i numeri entro il 100
 Esegue addizioni e sottrazioni anche con il
cambio con i numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali.
 Esegue mentalmente semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizza le procedure di
calcolo.
 Acquisisce e memorizza le tabelline
 Esegue semplici divisioni

 Individua elementi di simmetria di una figura
 Rappresenta percorsi su reticoli e griglie


 Legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
 Misura grandezze (lunghezze, tempo) utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali
(solo orologio).
 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual è il più probabile


PROBLEMI
-

Comprendere la domanda e individuare i dati in base alla stessa, acquisendo la consapevolezza dell’inutilità di alcune informazioni superflue
Rappresentare con simboli la struttura del problema
Pianificare il processo di soluzione, pianificandolo passo a passo
Scegliere l’operazione adeguata alla soluzione

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Ordinamento e confronto dei numeri naturali entro il 100- Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni tra i numeri naturali - a divisione come ripartizione e continenza Le principali figure geometriche del piano e dello spazio - confini e regioni - Simmetrie di una figura - Misure di lunghezza, peso, capacità e tempo con unità di
misura arbitrarie

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale di quattro operazioni (nella divisione una sola cifra al divisore) per risolvere problemi legati alle sue
esperienze e del gruppo classe
Usa i numeri naturali per eseguire le quattro operazioni con calcoli scritti e mentali.
Interpreta rappresentazioni grafiche di dati per ricavare informazioni.
Riconosce figure geometriche solide presenti nella vita quotidiana per sapersi muovere e orientare nello spazio reale
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Determina misure per organizzare ed utilizzare spazi limitati
Affronta semplici problemi in tutti gli ambiti di contenuto riferiti ad esperienze, anche a partire dalla comprensione di un testo, descrivendo il
procedimento seguito per risolvere situazioni quotidiane
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni per leggere e interpretare la realtà
Costruisce ragionamenti per comprendere la realtà e comunicarla agli altri
Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica per migliorare e operare nella realtà
NUMERI
 Conta oggetti a voce, mentalmente in senso
progressivo e regressivo entro il 1000.
 Legge, scrive e confronta i numeri naturali
entro il 1000, espressi sia in cifre che in parole
in notazione decimale, avendo consapevolezza
della notazione posizionale; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
 Esegue mentalmente semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.
 Esegue le operazioni con i numeri naturali con
gli algoritmi scritti usuali, quando non possono
ricorrere il calcolo mentale.

Acquisisce e memorizza le tabellone
 Esegue moltiplicazioni e divisioni tra numeri
naturali con metodi, tecniche e strumenti
diversi
 Riconosce le frazioni decimali e trasformarle in
numeri decimali, avendo consapevolezza della
notazione posizionale (decimi, centesimi,
millesimi)

DIMENSIONI DI COMPETENZA
SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

 Percepisce la propria posizione nello spazio e
stimare distanze e volumi a partire dal proprio
corpo.
 Esegue un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, descrivere
un percorso che si sta facendo e dare le
istruzioni a qualcuno perché compia un
percorso desiderato.
 Costruisce mediante modelli materiali,
disegna e denomina alcune fondamentali
figure geometriche



 Individua gli angoli in figure e contesti diversi

 Effettua misure dirette e indirette di grandezze







Racconta con parole appropriate le esperienze fatte
in diversi contesti
In contesti vari, individua e descrive analogie e
differenze
Raccoglie e classifica dati
Argomenta sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
Associa alle grandezze le unità di misura note

 Individua elementi di simmetria di una figura
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 Legge, scrive, confronta numeri decimali,
rappresentarli sulla linea graduata ed eseguire
semplici addizioni e sottrazioni, anche con
riferimento alle monete e alle misure

PROBLEMI
-

Acquisire la consapevolezza dell’inutilità delle informazioni contestuali superflue
Riconoscere e scoprire i quantificatori con significato equivalente
Rappresentare utilizzando diverse tipologie di simboli la struttura del problema
Riconoscere la struttura verbale e matematica
Riconoscere e operare con problemi in cui è possibile più di una soluzione
Scegliere l’operazione adeguata alla soluzione
Prevedere se si è in grado di risolvere il problema

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Lettura, scrittura, confronto dei numeri entro il 1000 - Moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali - Sviluppo del calcolo mentale - Le principali figure geometriche
del piano e dello spazio - Diverse tipologie di rette - Individuazione di analogie e differenze in contesti diversi

CLASSE QUARTA
-

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale delle quattro operazioni con numeri naturali e decimali per risolvere situazioni problematiche concrete
Padroneggia il concetto, il significato e le diverse rappresentazioni delle frazioni e li utilizza per risolvere problemi.
Riproduce la figura utilizzando strumenti opportuni (righello, squadra, goniometro) per avere una maggiore visualizzazione dello spazio
Descrive, denomina e classifica figure geometriche per comprendere il concetto di perimetro e saper utilizzare le relative formule.
Usa il concetto di angolo in maniera operativa in contesti diversi.
Riconosce, utilizza e trasforma le unità di misura convenzionali per eseguire equivalenze.
Analizza, ricerca e confronta raccolte di dati per calcolare la media moda e mediana.
Affronta problemi sempre più complessi in tutti gli ambiti di contenuto riferiti ad esperienze, mantenendo il controllo sul processo risolutivo per risolvere
situazioni quotidiane
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- Costruisce ragionamenti sostenendo e dimostrando le proprie idee per comprendere la realtà e comunicarla agli altri
- Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica per migliorare e operare nella realtà
DIMENSIONI DI COMPETENZA
NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Riconosce e costruisce relazioni tra numeri  Descrive, denomina e classifica figure  Raccoglie dati e distingue quantità da qualità
naturali (multipli, divisori…)
geometriche,
identificando
elementi  E’ in grado di approssimare dati raccolti
significativi e simmetrie, anche al fine di farle  Classifica oggetti, figure, numeri realizzando
 Confronta e ordina numeri naturali, decimali e
riprodurre da altri.
operare con essi
adeguate rappresentazioni
 Esegue le quattro operazioni con i numeri  Utilizza il piano cartesiano per localizzare  Usa le nozioni di frequenza, di moda e di media
punti.
interi e decimali con consapevolezza del
aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a
concetto e padronanza degli algoritmi e  Confronta e misurare angoli utilizzando
disposizione.
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo
proprietà e strumenti.
 Utilizza le principali unità di misura per lunghezze,
mentale o scritto a seconda delle situazioni.
 Utilizza e distinguere fra loro i concetti di
angoli, capacità, intervalli temporali, masse, per
 Esegue la divisione con resto fra numeri
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
effettuare misure e stime.
naturali
verticalità.
 Passa da un’unità di misura a un’altra, limitatamente
 Usa procedure e strategie di calcolo mentale,  Esplora modelli di figure geometriche e
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del
utilizzando le proprietà delle operazioni
saperle disegnare
sistema monetario.
 Opera con le frazioni e riconoscere frazioni  Riconosce figure ruotate o traslate
 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuisce
equivalenti.
 Determina perimetri delle figure geometriche
e comincia ad argomentare qual è il più probabile.
 Utilizza numeri decimali, frazioni per
conosciute

descrivere situazioni quotidiane.
 Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e
utilizzare scale graduate in contesti significativi
per le scienze e per la tecnica.

PROBLEMI
-

Individuare e distinguere le diverse tipologie di dati
Riconoscere e utilizzare i quantificatori con significato esplicito o sottinteso all’interno di semplici situazioni problematiche
Comprendere e riconoscere le quattro operazioni in relazione alle situazioni del problema
Risolvere i problemi attraverso percorsi diversi
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
141

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Relazione tra numeri naturali - Ordinamento dei numeri naturali interi e decimali sulla retta numerica - Consolidamento delle quattro operazioni- Consolidamento
del concetto di angolo - Analisi degli elementi significativi delle principali figure geometriche piane (lati, angoli…) - Analisi e confronto di raccolte di dati

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
− L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali per risolvere problemi concreti e significativi che scaturiscono
dai diversi contesti della vita quotidiana utilizzando quando serve la calcolatrice
− Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (n. decimali, frazioni, percentuali) per risolvere situazioni problematiche.
− Descrive, denomina e classifica figure geometriche per comprendere il concetto di area e saper utilizzare le relative formule.
− Determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo per sviluppare la capacità di analizzare e comprendere la realtà
− Utilizza strumenti di misura (righello, goniometro, compasso) per eseguire disegni geometrici.
− Ricerca dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle e grafici) per analizzare e comprendere i punti di vista e le soluzioni raggiunti da
altri
− Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza per imparare a leggere e interpretare con maggiore consapevolezza di scelta
− Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico e matematici per utilizzarli nella realtà
− Affronta problemi sempre più complessi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria per comprendere i procedimenti e le soluzioni raggiunti da altri
− Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione .. ) per affrontare situazioni di
vita reale
− Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che
ha imparato siano utili per operare nella realtà.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
NUMERI


SPAZIO E FIGURE

 Costruisce e disegna le principali figure
geometriche conosciute
 Esegue le quattro operazioni con numeri  Individua simmetrie
Legge e scrive numeri naturali e decimali

 Conosce il valore dei numeri decimali.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI


Classifica oggetti, figure e numeri realizzando
adeguate rappresentazioni
 Consolida la capacità di raccolta di dati, e
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naturali e decimali, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale o scritto a seconda
delle situazioni.
Esegue la divisione con resto fra numeri
naturali; individua multipli e divisori di un
numero.
Stima il risultato di una operazione.
Confronta e ordina le frazioni più semplici
Utilizza numeri decimali, frazioni e percentuali
per descrivere situazioni quotidiane.
Legge e scrive le cifre romane
Avvia procedure e strategie di calcolo
mentale, utilizzando le proprietà delle
operazioni


 Riconosce figure ruotate o traslate
 Determina perimetri e aree delle figure
geometriche conosciute
 Descrive, denomina e classifica figure
geometriche,
identificando
elementi
significativi e simmetrie, anche al fine di farle
riprodurre da altri.
 Riproduce una figura in base a una
descrizione,
utilizzando
gli
strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso,
goniometro).
 Utilizza il piano cartesiano per localizzare
punti.
 Costruisce e utilizza modelli materiali nello
spazio e nel piano come supporto a una prima
capacità di visualizzazione. .
 Confronta e misura angoli utilizzando
proprietà e strumenti.
 Utilizza e distingue fra loro i concetti di
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità.
 Riproduce in scala una figura assegnata
(utilizzando la carta a quadretti).
 Riconosce rappresentazioni piane di oggetti
tridimensionali, identifica punti di vista diversi
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.)

comprende la necessità dell’approssimazione
 Rappresenta dati e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni
 Usa le nozioni di frequenza, di moda e di media
aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a
disposizione.
 Rappresenta problemi con tabelle, diagrammi e
rappresentazioni grafiche che ne esprimono la
struttura.
 Utilizza le principali unità di misura per lunghezze,
angoli, aree, capacità, intervalli temporali, masse per
effettuare misure e stime.
 Passa 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 intuisce
e comincia ad argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione nei casi più
semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi
ugualmente probabili.
 Riconosce e descrive regolarità in una sequenza di
numeri o di figure

PROBLEMI
-

Scoprire i dati nascosti
Descrivere e costruire relazioni all’interno di un problema
Individuare la struttura di diversi problemi
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-

Mescolare i diversi passaggi del piano di soluzione giocando con gli stessi
Risolvere problemi con più operazioni
Valutare la propria prestazione formulando consigli strategici

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Introduzione dei numeri decimali- Introduzione in contesti concreti dei numeri interi relativi - Consolidamento delle 4 operazioni - Ordine di grandezza e
approssimazione- Analisi degli elementi significativi delle principali figure geometriche - Analisi e confronto di raccolte di dati

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

− Fare calcoli scritti e mentali con i numeri naturali.
− Riconoscere figure geometriche bidimensionali e sapere calcolare perimetro e area.
− Utilizzare strumenti di misura (righello e compasso) per eseguire disegni geometrici.
− Comprende gli elementi fondamentali di una situazione problema e sa individuare gli aspetti logico - matematici per risolverla.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
− L’alunno consolida e padroneggia le quattro operazioni con numeri naturali e frazioni e stima la grandezza di un numero e le applica a situazioni più complesse
per valutare e prevedere il risultato di problemi e situazioni problematiche.
− Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali per risolvere espressioni e problemi.
− Conosce il linguaggio degli insiemi e dei grafici per raggruppare elementi, operare con essi e rappresentarli graficamente.
− Conosce gli angoli e il sistema sessagesimale per poter operare con essi.
− Riconosce le figure geometriche piane e le loro proprietà e sa analizzarle per calcolare il loro perimetro.
− Associa ad ogni grandezza la propria unità di misura per rappresentare misure lineari ed effettuare equivalenze.
− Interpreta semplici formule per esprimere relazioni e proprietà.
− Riconosce e risolve problemi in contesti diversi individuando l’obiettivo, valutando i dati oggettivi e la loro coerenza per sviluppare capacità logiche.
− Spiega il procedimento seguito in forma orale e scritta per condividere con altri le proprie idee e argomentazioni.
− Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni anche grafiche per individuare a quale classe di problemi appartiene un problema specifico.
− Accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di un’argomentazione corretta per comprendere i punti di vista, i procedimenti e le soluzioni
raggiunte da altri.
→ Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e comprende quanto la matematica sia utile per trovare strategie
risolutive sfruttabili nella vita quotidiana e per leggere la realtà.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI E FUNZIONI
– Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, – Riproduce figure e disegni – Interpreta e trasformare
divisioni, ordina menti e confronti tra i numeri
geometrici, utilizzando in modo
formule che contengono
conosciuti (numeri naturali e frazioni e numeri
appropriato e con accuratezza
lettere per esprimere in
decimali), quando possibile a mente oppure
opportuni
strumenti
(riga,
forma generale il perimetro
utilizzando gli usuali algoritmi scritti valutando
squadra, compasso, goniometro).
di figure piane.
quale metodo può essere più opportuno.
– Conosce definizioni e proprietà

DATI E PREVISIONI
– Rappresenta insiemi di dati In
situazioni significative e saper
rileggere e interpretare i grafici
ottenuti. Individua le frequenze
assolute la moda di un insieme di
dati.
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– Da stime approssimate per il risultato di una
(angoli,
assi
di
simmetria,
operazione e controlla la plausibilità di un
diagonali, …) delle principali figure
calcolo.
piane (triangoli, quadrilateri,
– Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta.
poligoni regolari, cerchio).
– Utilizza la proprietà associativa e distributiva per – Risolve problemi utilizzando le
raggruppare e semplificare, anche mentalmente,
proprietà
geometriche
delle
le operazioni.
figure.
– Descrive con un’espressione numerica la
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione
di un problema.
– Esegue semplici espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
– Utilizza scale graduate in contesti significativi per
le scienze e per la tecnica.
– Utilizza la notazione usuale per le potenze con
esponente intero positivo, consapevoli del
significato, e le proprietà delle potenze per
semplificare calcoli e notazioni.
– Individua multipli e divisori di un numero
naturale e multipli e divisori comuni a più
numeri.
– Comprende il significato e l’utilità del multiplo
comune più piccolo e del divisore comune più
grande, in matematica e in situazioni concrete.
– In casi semplici scompone numeri naturali in
fattori primi e conosce l’utilità di tale
scomposizione per diversi fini.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Sistema numerico decimale posizionale - Le quattro operazioni - Significato di alcuni simboli in matematica - Alcune grandezze fisiche con unità di misura e concetto
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di scala graduata - Operazione potenza e proprietà delle potenze - Concetto di multiplo e di divisore -Concetto di frazione unitaria e non, come operatore su quantità
continua o discreta - frazioni equivalenti e concetto di numero razionale
Elementi fondamentali del piano e loro parti - Parallelismo e perpendicolarità tra rette o segmenti - Concetto di poligono - Classificazione dei triangoli e dei
quadrilateri - Concetto di perimetro di una figura piana - Tabella di frequenza (assoluta) di variabili statistiche quantitative o qualitative - Rappresentazioni grafiche:
istogramma, ideogramma - indice statistico: moda

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
- L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con numeri naturali decimali e frazioni e stima la grandezza di un numero per valutare e prevedere il risultato di
problemi e situazioni problematiche.
- Gestisce i numeri razionali, padroneggiando il calcolo e le diverse rappresentazioni per risolvere espressioni e problemi.
- Conosce le proporzioni per rappresentare nel piano cartesiano la proporzionalità diretta e inversa.
- Utilizza il concetto di estensione ed equivalenza per calcolare l’area delle figure piane e applicare il teorema di Pitagora.
- Conosce le basi dell’indagine statistica per rappresentare i dati in grafici e tabelle.
- Trasforma semplici formule per esprimere relazioni e proprietà.
- Riconosce e riproduce figure e disegni geometrici presenti in vari contesti di vita
- Conosce gli elementi fondamentali delle trasformazioni geometriche per eseguire isometrie e similitudini.
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi individuando l’obiettivo, valutando i dati oggettivi e relazionali e la loro coerenza per sviluppare capacità logiche.
- Spiega il procedimento seguito in forma orale e scritta per mantenere il controllo sul processo e sui risultati.
- Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni anche grafiche per individuare a quale classe di problemi appartiene un problema specifico e iniziare a
generalizzare i procedimenti.
- Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite per giustificare procedimenti risolutivi di problemi.
- Accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di un’argomentazione corretta per comprendere i punti di vista, i procedimenti e le soluzioni
raggiunte da altri.
- Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e comprende quanto la matematica sia utile per trovare strategie
risolutive sfruttabili nella vita quotidiana e per leggere la realtà.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
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NUMERI
– Utilizza il concetto di rapporto fra
numeri o misure ed esprimerlo sia
nella forma decimale, sia mediante
frazione.
– Utilizza frazioni equivalenti e
numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi
modi, essendo consapevoli di
vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
– Comprende
il
significato
di
percentuale e saperla calcolare
utilizzando strategie diverse.
– Interpreta
una
variazione
percentuale di una quantità data
come una moltiplicazione per un
numero decimale.
– Conosce la radice quadrata come
operatore inverso dell’elevamento
al quadrato.
– Da stime della radice quadrata
utilizzando solo la moltiplicazione.
– Sa che non si può trovare una
frazione o un numero decimale che
elevato al quadrato dà 2, o altri
numeri interi.

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI E FUNZIONI

DATI E PREVISIONI

– Descrive figure complesse e – Interpreta, costruisce e trasforma – Rappresenta insiemi di dati In situazioni
costruzioni geometriche al fine di
formule che contengono lettere per
significative, confronta dati al fine di
comunicarle ad altri.
esprimere in forma generale
prendere decisioni, utilizzando le
– Riproduce
figure
e
disegni
relazioni e proprietà.
distribuzioni delle frequenze e delle
geometrici in base a una – Esprime la relazione di proporzio
frequenze relative.
descrizione e codificazione fatta da
nalità con un’uguaglianza di – Sceglie ed utilizza valori medi (moda,
altri.
rapporti.
mediana, media aritmetica) adeguati
– Riconosce figure piane simili in vari – Usa il piano cartesiano per
alla tipologia ed alle caratteristiche dei
contesti e riprodurre in scala una
rappresentare relazioni e funzioni
dati a disposizione.
figura assegnata.
empiriche e matematiche tratte da
– Conosce il Teorema di Pitagora e le
situazioni reali o ricavate da tabelle,
sue applicazioni in matematica e in
e per conoscere in particolare le
situazioni concrete.
funzioni del tipo y=ax, y=a/x
– Determina l’area di semplici figure
scomponendole
in
figure
elementari , ad esempio triangoli.
– Motiva le principali formule delle
aree delle figure piane utilizzando
l’equivalenza
tra
figure
e
l’equiscomponibilità
– Riconosce assi di simmetria in
figure piane e rappresentare figure
simmetriche rispetto ad una retta e
ad un punto.
– Conosce
le
definizioni
di
circonferenza, cerchio e loro parti.
– Descrive le possibili posizioni
reciproche tra punti, rette e
circonferenze
– Disegna e riconoscere un triangolo
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rettangolo
inscritto
in
una
circonferenza consapevole della
relazione tra angolo al centro e
angolo alla circonferenza che
insiste su uno stesso arco
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Numero razionale espresso in forma decimale o frazionaria - Operazione radice quadrata e concetto di numero irrazionale - Concetto di rapporto fra grandezze
omogenee e non omogenee e esempi (scale di ingrandimento o riduzione, percentuale, grandezze derivate) - Concetto di proporzione - Concetti di variabile
(dipendente e indipendente) e di numero costante in un contesto concreto - Relazione empirica o matematica tra variabili -Piano cartesiano e rappresentazioni
grafiche di semplici relazioni matematiche - Indici statistici di media e mediana e frequenze relative - Concetto di equiscomponibilità e di equivalenza di figure piane
- Confronto tra figure isoperimetriche e equivalenti - Figure simili - Circonferenza e cerchio e loro parti - Posizioni reciproche tra punti, rette e circonferenze - Angoli
al centro e alla circonferenza

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con numeri relativi per stimare grandezze e valutare il risultato di situazioni problematiche
Padroneggia il calcolo con i numeri relativi per risolvere espressioni e problemi.
Usa il calcolo letterale per operare con le espressioni letterali.
Riconosce identità ed equazioni e sa applicare i principi di equivalenza e le loro conseguenze per risolvere situazioni problematiche.
Individua gli eventi elementari in semplici situazioni aleatorie per assegnare ad esse una probabilità.
Risolve complesse operazioni matematiche
Riconosce gli elementi fondamentali delle figure solide per calcolare superfici e volumi.
Gestisce tabelle, funzioni analitiche e grafici di funzioni lineari per rappresentare dati e risolvere problemi in contesti diversi.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi individuando l’obiettivo, formalizzando con linguaggio algebrico i dati oggettivi e relazionali e le procedure risolutive
per sviluppare capacità logiche.
Spiega il procedimento seguito in forma orale e scritta per mantenere il controllo sul processo e sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni anche grafiche per generalizzare e astrarre.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite per giustificare procedimenti risolutivi di problemi e dimostrare semplici tesi.
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi e utilizzando ragionamenti logici per condividere le proprie tesi e metterle in discussione.
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Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e comprende quanto la matematica sia utile per trovare strategie
risolutive sfruttabili nella vita quotidiana e per leggere e interpretare la realtà.

–

–

–

–

–
–
–

–

–

NUMERI
Esegue addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, ordina
menti e confronti tra i numeri
relativi con continuo riferimento
alla retta dei numeri
Utilizza per il calcolo a mente le
opportune proprietà (associativa,
distributiva, invariantiva …)
Esegue
le
operazioni
fondamentali, le potenze e
l’estrazione di radice con numeri e
lettere
Utilizza le potenze e le loro
proprietà per rendere i calcoli più
semplici, anche con esponente
negativo
Utilizza le potenze di 10 per
esprimere misure
Usa un’espressione numerica con
numeri reali
Risolve equazioni di primo grado
ed equazioni di secondo grado
pure e spurie
Comprende e saper utilizzare il
concetto di rapporto tra numeri e
misure
Comprende e utilizzare il concetto

–
–

–
–

–

–





DIMENSIONI DI COMPETENZA
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI E FUNZIONI
Conosce il numero π, e alcuni – Interpreta, costruisce e trasforma
modi per approssimarlo.
formule che contengono lettere
Calcola l’area del cerchio e la
per esprimere in forma generale
lunghezza della circonferenza,
relazioni e proprietà.
conoscendo il raggio, e viceversa. – Usa il piano cartesiano per
Rappresenta punti, segmenti e
rappresentare relazioni e funzioni
figure sul piano cartesiano.
empiriche e matematiche tratte
Rappresenta oggetti e figure
da situazioni reali o ricavate da
tridimensionali in vario modo
tabelle, e per conoscere in
tramite disegni sul piano.
particolare le funzioni del tipo
Visualizza oggetti tridimensionali
y=ax, y=a/x e altre funzioni
a partire da rappresentazioni
matematiche e i loro grafici e
bidimensionali.
collegare le prime due al concetto
Calcola l’area e il volume delle
di proporzionalità.
figure solide più comuni e darne
stime di oggetti della vita
quotidiana.
Conosce il teorema di Pitagora e
saperlo applicare in situazioni
diverse

–

DATI E PREVISIONI
In semplici situazioni aleatorie,
individua gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità
Calcola media, moda e mediana in una
seri di dati

–

Analizza casi di probabilità semplice e
composta

–

Riconosce eventi complementari
incompatibili, indipendenti

Conosce il concetto di
circonferenza e cerchio e i loro
elementi
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–

–

di percentuale anche in situazione
non note
Da stime approssimate per il
risultato di una operazione e
controllare la plausibilità di un
calcolo.
Rappresenta i numeri conosciuti
sulla retta.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI

Numeri relativi - Insiemi di numeri (dai naturali ai reali) - Numero π come rapporto costante tra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro - Area del cerchio
- Proporzionalità tra angolo al centro, lunghezza dell’arco sotteso e area del settore circolare - Elementi di geometria solida - Concetto di poliedro, di solido a
superficie curva e di solido di rotazione - Concetto di superficie e di volume di un solido - Unità di misura del volume - Espressioni algebriche, monomi e polinomi Concetto di incognita e di equazione - Principi di equivalenza delle equazioni - Probabilità come rapporto.
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MAPPA PEDAGOGICA: SCIENZE
DISPOSIZIONI DELLA MENTE

Pensare in modo flessibile e
interdipendente
Creare, immaginare, innovare
Fare domande e porre problemi
Rispondere con meraviglia e stupore
Applicare la conoscenza pregressa a
nuove situazioni

Ricostruisce e interpreta la
struttura e le dinamiche
dell’universo . Analizza la
complessità del sistema dei
viventi e della loro
evoluzione nel tempo.

Descrive confronta, socializza, la
propria attività di ricerca e sa
dare spiegazioni scientifiche dei
fenomeni analizzati utilizzando
il linguaggio specifico

FINALITÀ

Osservare e interpretare in mondo
circostante con curiosità e ricerca di
senso, adottando il metodo scientifico
e utilizzare il linguaggio scientifico

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Competenza in campo scientifico- Competenza
digitale- Imparare a imparare- Senso di iniziativa
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1°
CICLO DI ISTRUZIONE
Le sue conoscenze scientifico-gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte da altri. Affronta problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e ha consapevolezza dei limiti
delle affermazioni che riguardano questioni complesse
che non si prestano a spiegazioni univoche.
Sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi di più
fenomeni, e sa ipotizzare e
verificarne le cause, ricercando
soluzioni a problemi, utilizzando
le conoscenze acquisite.
Riconoscere nei fenomeni le
relazioni di causa e effetto

Coglie analogie e differenze tra
diversi fenomeni e ha atteggiamenti
di cura e di rispetto verso se stesso e
verso l’ambiente naturale
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ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Osservazione diretta di semplici fenomeni riprodotti in classe e
− Correzione dei compiti
conseguente rilettura dei risultati ottenuti
Prendere appunti durante la spiegazione degli argomenti
Progettare esperimenti
−
Esperienze di coltivazione
− Esperienze laboratoriali da rielaborare con relazioni utilizzando il linguaggio
Esperienze di cura dell'ambiente
appropriato
Esperienze di cura di se stessi
− Esperienze riferite al metodo scientifico
Esperienze delle leggi del mondo fisico
− Studio dei termini e dei linguaggi scientifici
Sviluppo del pensiero ecologico: accrescere negli studenti la
− Eseguire semplici esperimenti
consapevolezza di appartenere ad una comunità che condivide valori e
− Collaborazione con enti esterni
azioni a tutela dell’ambiente; Raccolta differenziata, attività di raccolta
− Esperienze ambientali
rifiuti
− Esperienze di educazione alla salute e prevenzione
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINAREPromuovere capacità di osservazione
Porsi domande
Formulare ipotetiche risposte
Esperienze di laboratorio condotte da esperti
Progetto continuità (esperienze di laboratorio con gli alunni di quinta elementare inerenti ad alcuni argomenti che verranno trattati nel corso della scuola
secondaria di primo grado).

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Trasmettere il rispetto e l’amore per il creato attraverso la conoscenza
− Settimana di recupero e potenziamento
del mondo che ci circonda e degli esseri viventi
− Particolare attenzione agli alunni BES (preparazione di percorsi di verifica
personalizzati)
− Incontro con specialisti: ostetrica all’interno del progetto dell’affettività
− Svolgimento di U.A. interdisciplinare progettate con i colleghi delle altre
discipline (educazione ambientale, educazione alimentare ecc.)
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− Visita musei
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
− Promuovere la meraviglia e lo stupore di fronte alla complessità e alla bellezza del creato
− Giornata accoglienza
STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
−
−
−
−
−
−
−
−

Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Stimolazione all’osservazione
Lezione frontale,
Conversazioni guidate
Formulazione di ipotesi e loro verifica.
Brainstorming.
Costruzione di semplici strumenti di misurazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Flipped classroom
Compresenze
Cooperative learning
Ricerche individuali e di gruppo
Esperienze di laboratorio
Lezione frontale,
Lezione a pioggia (proponendo domande e stimolando l'interesse e
l'intervento dell'alunno)
− Interventi attivi dell'alunno
− Lavori di gruppo
− Ricorso al concreto
− Proposta degli argomenti per problemi
− Attività manipolatoria e sperimentale
− Approccio a spirale (presentazione degli argomenti a livelli via via maggiori di
approfondimento)
− Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni, regole
− Costruzione di mappe e schemi
− Autovalutazione
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
−
−
−
−
−
−
−

Attività di classi aperte – Laboratori - Coinvolgimento degli alunni di terza media nella presentazione di alcuni esperimenti di laboratorio all’interno del progetto
continuità.
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−
−
−
−

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LIM,
− Libro di testo
cartelloni,
− Documentari
esperimenti,
− LIM
incontri con esperti
− Vetreria da laboratorio,
− Bilancia di precisione,
− Microscopi,
− Termometri,
− Fornelli,
− Materiali per circuiti elettrici,
− Magneti, conduttori e utilizzatori …
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
Uscite didattiche volte a conoscere determinati ecosistemi (es. Palude Brabbia)

−
− Laboratori (es. Lab geometria)
− Classe
− Laboratorio d’informatica per la realizzazione delle ricerche di gruppo

NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Corsi di formazione all’utilizzo di nuove metodologie
Creare una piattaforma comune che metta in relazione le diverse scuole salesiane per un confronto curricolare.
Incremento del numero di ore dell’insegnante di sostegno in classe.
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→
→
→
→

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo affinché sia stimolato a porsi delle domande su ciò che lo circonda
Esplora i fenomeni e , con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni, li osserva e li descrive.
Comincia ad acquisire consapevolezza dello schema corporeo per acquisire una più completa lateralizzazione
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri per imparare a mettersi in relazione ed uscire dal proprio egocentrismo
DIMENSIONI DI COMPETENZA

ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E
MATERIALI

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

-

Esplora il mondo attraverso i 5 sensi
Denomina ed elencare alcuni elementi noti
e le parti che lo compongono

-

-

Comprende i bisogni vitali delle piante
attraverso piccole coltivazioni.

-

Osserva momenti significativi della vita di
piante e animali.
Individua somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di organismi animali e
vegetali.
Comprende i bisogni vitali delle piante
attraverso piccole coltivazioni.
Osserva come i cambiamenti dei fenomeni
atmosferici influenzino il loro sviluppo.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
-

Comprende i bisogni vitali delle piante
attraverso piccole coltivazioni.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI

Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio
ambiente in relazione ai cambiamenti stagionali e al
rispetto dell'ambiente.
Individua, conosce e descrive alcune parti del proprio
corpo attraverso gli organi di senso e le loro funzioni.
Identifica e descrivere le caratteristiche dei viventi e
non viventi
Riconosce in altri organismi viventi bisogni simili ai
propri.

Comprende i bisogni vitali delle piante attraverso
piccole coltivazioni.

Identificazione e descrizione di oggetti viventi e non
Caratteristiche proprie di oggetti e delle parti che li compongono
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Confronti e classificazioni
Identificazione di semplici materiali

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di esplorare la realtà con i sensi che lo stimolano a cercare spiegazioni ai fenomeni osservati descrivendoli con
semplici esperimenti
→ Osserva e descrive semplici fenomeni naturali per essere stimolato a formulare delle ipotesi e a realizzare semplici esperimenti
→ Riconosce le principali caratteristiche dei viventi e non viventi per saper distinguere ciò che lo circonda
→ Osserva ed interpreta le trasformazioni ambientali per cogliere l’adattamento di animali e vegetali all’ambiente e al clima (es. cambiamento stagionale delle
piante…).
→ Ha maggiore consapevolezza dello schema corporeo e dei cinque sensi per discriminare le varie caratteristiche degli oggetti e degli elementi della realtà
circostante
→ Espone in forma semplice ciò che ha sperimentato per imparare a verbalizzare le esperienze
→ Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico per imparare a rispettare quello sociale e naturale.
DIMENSIONI DI COMPETENZA

ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E
MATERIALI

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO








Riconosce e opera con oggetti allo stato
solido e liquido
Illustra con esempi pratici alcuni passaggi
di stato
Riconosce la funzione del calore nei
passaggi di stato





Osserva momenti significativi nella vita di
piante animali.
Individua alcune caratteristiche degli
animali e dei loro comportamenti
Individua e descrivere le trasformazioni
dell’ambiente nelle varie stagioni
Raccoglie dati sulla situazioni meteorologica
e relazionarli alle trasformazioni stagionali

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE





Conosce e descrive il mondo animale e vegetale
sapendo distinguere gli esseri viventi dai non viventi.
Riconosce le parti della pianta
Riconosce e descrive le caratteristiche degli esseri
viventi: animali e vegetali.
Riconosce in altri organismi viventi bisogni analoghi ai
propri.
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PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Le caratteristiche dei materiali: solidi e polveri; liquidi e gas; acqua e sostanza. - Ciclo vitale degli esseri viventi. - Gli animali e l'ambiente - Piante: struttura e
funzione

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo per descrivere e confrontare la propria attività di ricerca e dare semplici spiegazioni
scientifiche.
→ Esplora i fenomeni con l’aiuto dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, osserva, formula ipotesi, esegue l’esperienza, verifica i risultati per una
graduale acquisizione del metodo scientifico.
→ Individua nei fenomeni somiglianze e differenze per registrare dati significativi e identificare relazioni spazio temporale.
→ Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali per essere consapevole delle relazioni che intercorrono tra loro
→ Utilizza un linguaggio appropriato per esporre in forma chiara ciò che ha appreso.
→ Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico per apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.
DIMENSIONI DI COMPETENZA

ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E
MATERIALI

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO









Raccoglie dati e compiere osservazioni sui
fenomeni
Trasforma oggetti e materiali: stato solido
(modellare, fondere…), liquido
(mescolare…)
Individua strumenti e unità di misura
appropriati alle situazioni problematiche,
introducendo anche unità convenzionali
Spiega con esempi pratici alcuni passaggi
di stato





Osserva e riconosce i diversi elementi di un
ecosistema naturale o modificato dall'uomo
e ne coglie le prime relazioni.
Osserva e interpreta le trasformazioni
ambientali e naturali e artificiali.
Riconosce le parti della pianta
Osserva alcuni comportamenti degli animali
in natura (difesa…)

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE







Conosce il proprio ambiente e le relazioni tra i viventi
che lo popolano.
Comprende l’importanza della complementarità e
sinergia per la sopravvivenza dell’ambiente e dell’uomo
Acquisisce maggiore consapevolezza verso la cura e
rispetto dell'ambiente naturale e dei suoi elementi.
Conosce le caratteristiche di animali e vegetali relativi
bisogni.
Conosce regole di rispetto dell’ambiente
Conosce i primi elementi di educazione alimentare e
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alla salute.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Proprietà di alcuni materiali degli oggetti (legno, plastica…) - Analisi dei diversi comportamenti degli animali – Definizione di ambiente e natura - Solidi, liquidi e
gas nell’esperienza di ogni giorno - regole di rispetto dell’ambiente

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
−
−
−
−
−
−
−

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo per ricercare possibili spiegazioni dei fenomeni osservati e risposte alle domande.
Utilizza il metodo scientifico sperimentale con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni per realizzare e descrivere semplici esperienze.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico per descrivere e svolgere semplici esperimenti.
Coglie analogie e differenze, fa misurazioni, registra dati per individuare aspetti quantitativi e qualitativi dei fenomeni relativi a materia ed esseri viventi
(proprietà di acqua e aria, passaggi di stato della materia, stratificazione del suolo).
Riconosce le principali caratteristiche dei viventi per saperli classificare nei cinque regni in base alle loro peculiarità
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato cominciando ad utilizzare qualche termine del linguaggio scientifico per analizzare, sintetizzare e comparare
quanto osservato per ricostruire e interpretare le relazioni scientifiche
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico per apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.
DIMENSIONI DI COMPETENZA

ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E
MATERIALI
-

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

Osserva e analizza i materiali di varia natura.
Sperimenta alcune proprietà della materia
per realizzare semplici trasformazioni.

Effettua esperimenti su fenomeni legati al
cambiamento di temperatura
(evaporazione, fusione…)
Conosce la differenza tra temperatura e
calore

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
-

Descrive il ciclo vitale degli organismi viventi, da quelli
monocellulari all’uomo e individuare le strategie di
adattamento all’ambiente
Individua le principali differenze e analogie tra gli esseri
viventi
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-

Riconosce i cambiamenti di stato.
Osserva, si pone domande, collega causaeffetto, ipotizza risposte e soluzioni

-

Individua i pericoli connessi alle fonti di
calore e di energia elettrica
Individua il volume di acqua in base
all’utilizzo domestico

-

-

Riconosce, osserva, descrive animali piante in base alle
loro differenti caratteristiche, individuando e
comprendendo i rapporti che si instaurano tra loro.
Individua e conosce la funzione delle catene alimentari.
Osserva le trasformazioni in particolare quelle
conseguenti all'azione dell’uomo.
Ha cura della propria salute sia dal punto di vista
alimentare che motorio.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Approccio al metodo scientifico per lo studio dei fenomeni
Conoscere i diversi stati della materia
Calore e temperatura
Il ciclo dell’acqua
L’acqua e il suo utilizzo responsabile
Energia termica ed elettrica nella vita quotidiana
Gli organismi viventi: dalla cellula a organismi più complessi
Caratteristiche strutturali e classificazione delle piante e degli animali

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo per ricercare possibili spiegazioni dei fenomeni osservati e risposte alle domande per
effettuare riflessioni sulle esperienze vissute formulando ipotesi e domande e sapendo descrivere lo svolgimento dei fenomeni
→ Utilizza il metodo scientifico sperimentale con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni per realizzare e descrive esperienze.
→ Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni per produrre rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato.
→ Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali per indagare su questioni di
carattere scientifico.
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→ Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi organi e apparati per riconoscere il funzionamento del proprio
organismo e aver cura della propria salute.
→ Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni per soddisfare le proprie curiosità in modo autonomo
→ Utilizza un linguaggio scientifico per saper spiegare in modo adeguato
→ Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico per apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.
DIMENSIONI DI COMPETENZA

ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E
MATERIALI

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO









Individua, nell’osservazione di esperienze
concrete, alcuni concetti scientifici quali
dimensioni
spaziali,
peso,
forza
movimento,
pressione,
temperatura,
calore.
Misura volumi di oggetti, materiali e
grandezze diverse
Determina il volume dell’acqua in base
all’utilizzo domestico
Osserva, utilizza e costruisce semplici
strumenti di misurazione per individuare le
caratteristiche di alcuni materiali.






Comprende i fenomeni elettrici e indicare le
misure di prevenzione e intervento per i
pericoli delle fonti di calore e di energia
elettrica
Osserva ambienti naturali e antropizzati
riflettendo
sugli
interventi
operati
dall’uomo
Conosce le interazioni tra suolo, acqua,
coltivazioni e inquinamento.
Conosce i corpi del sistema solare.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE






Riconosce le strutture fondamentali dell’uomo
Osserva e descrive orecchio e occhio umano
Pratica l’igiene personale dicendo in cosa consiste e
perché è importante
Rispetta il proprio corpo conoscendo abitudini e
comportamenti corretti.
Ha un primo approccio con il tema dell’affettività
studiandone il relativo apparato.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Volume/capacità di solidi e liquidi- Energia termica ed elettrica e le regole di sicurezza nel loro uso - La luce e il suono - Organismi degli animali superiori con
particolare riferimento all’uomo - La vista e l’udito - Condizioni per la salute dell’organismo umano: igiene e vita sana.
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SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
-

Sviluppare atteggiamenti di curiosità per ricercare possibili spiegazioni dei fenomeni osservati;

-

Utilizzare il metodo scientifico sperimentale per realizzare e descrivere esperienze.

-

durante l’osservazione di situazioni reali e ipotetiche l’alunno sa individuare dimensione, peso, temperatura, calore,..

-

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze.

-

Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo.

-

Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni per soddisfare le proprie curiosità.

-

Utilizzare un linguaggio scientifico.

-

sa classificare animali e vegetali in base alle caratteristiche studiate

-

conosce i diversi apparati, individuandone le funzioni, le parti, le loro relazioni e ciò che può danneggiarle.

-

conosce il ciclo dell’acqua e si rende conto dell’importanza di essa per l’uomo e l’ambiente

-

sa osservare un ambiente individuando le caratteristiche e i cambiamenti che avuto nel tempo

-

ha interiorizzato i passaggi di stato e sa spiegarli attraverso modelli e espressione grafica
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE: SCIENZE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
−
−
−
−
−

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni per ricercare soluzioni ai problemi scientifici.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi per saperli riconoscere e classificare in base alle loro peculiarità.
Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni per consolidare i contenuti appresi.
Utilizza il linguaggio scientifico per saper spiegare e discutere gli argomenti trattati in modo appropriato.
Trova da varie fonti (libri scientifici, internet, ecc.) informazioni per approfondire i contenuti trattati e condividere il proprio lavoro con la classe.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
FISICA E CHIMICA
−
−
−
−

−
−
−

Esplora e sperimenta lo svolgersi di semplici fenomeni
Applica il metodo scientifico
Sviluppa semplici schematizzazioni di fenomeni
Identifica il concetto di Peso. Usa strumenti per misurare il peso e il volume
di oggetti. Comprende cosa si intende per densità.
Distingue tra temperatura e calore. Comprende il funzionamento del
termometro e lo usa per realizzare esperienze.
Conosce le caratteristiche di solidi, liquidi e aeriformi e le sperimenta.
Fa esperienze dirette di alcuni fenomeni, li rappresenta, raccoglie dati,
produce relazioni di laboratorio usando un linguaggio schematico e preciso,
interpreta i risultati.
Riconosce il calore come forma di energia e identifica il suo ruolo nei
passaggi di stato.
Fa esperienze sui cambiamenti di stato dell’acqua.
Comprende cosa si intende per materia. Identifica attorno a sé sostanze
semplici e composte, miscugli omogenei ed eterogenei.

BIOLOGIA
−
−
−
−
−
−
−
−

Riconosce la complessità dei regni dei viventi
Evidenzia la relazione tra ambiente e adattamento a esso
Confronta le analogie e le differenze tra i diversi gruppi di organismi
Identifica le necessità degli organismi autotrofi ed eterotrofi.
Classifica gli organismi in base alle modalità di alimentazione.
Comprende la necessità e i vantaggi di una classificazione dei viventi.
Identifica i criteri per la classificazione in regni.
Conosce la struttura della cellula procariote ed eucariote animale e
vegetale.
Riconosce le funzioni dei singoli organuli della cellula.
Produce semplici modelli della cellula. Osserva cellule al microscopio e ne
riconosce alcuni elementi.
Identifica relazioni tra viventi, quali simbiosi, parassitismo, predazione,
competizione.
Comprende il significato di inquinamento e adotta alcuni comportamenti
utili a preservare l’ambiente.
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−

Realizza semplici esperienze su miscugli e soluzioni.

−
−
−
−

Conosce le cause dell’inquinamento e i metodi per prevenirlo o ridurlo.
Comprende il significato e l’importanza della biodiversità e adotta
comportamenti rispettosi e utili alla sua conservazione.
La biodiversità
Conosce l’ambiente naturale in cui vive e sviluppa comportamenti di
rispetto e valorizzazione.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Il metodo sperimentale e le unità di misura sperimentali - Produzione di relazioni scientifiche - La materia e le sue proprietà - La temperatura e il calore - Gli
elementi e i composti - Il fenomeno della vita e la varietà della vita - Gli organismi più semplici - Le piante - Gli invertebrati Pesci, anfibi, rettili, - Uccelli e
mammiferi - Le relazioni nell’ambiente - Progetto ambiente. L’inquinamento.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
− L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
− Osserva i fenomeni naturali, formula ipotesi e le verifica sperimentalmente dandone spiegazione con un linguaggio specifico.
− Applica il metodo scientifico ed i suoi procedimenti in diverse situazioni di vita reale
− Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici per formulare dei giudizi su temi di carattere anatomico,
organico e fisiologico riferiti al proprio corpo
− Ha una visione della complessità del sistema dei viventi negli specifici contesti ambientali per costruire catene, reti e piramidi alimentari e per essere
consapevoli dell’impatto dell’uomo nei vari biomi terrestri
− Utilizza il linguaggio scientifico per saper spiegare e discutere i fenomeni naturali in modo appropriato
− Trova da varie fonti (libri scientifici, internet, ecc.) informazioni per approfondire i contenuti trattati e condividere il proprio lavoro con la classe

DIMENSIONI DI COMPETENZA
ECOLOGIA

FISICA E CHIMICA
-

Esplora e sperimenta lo svolgersi di

-

Utilizza il linguaggio scientifico

ANATOMIA UMANA
-

Riconosce la complessità degli apparati
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−

−

−
−

fenomeni
Sviluppa schematizzazioni di fenomeni
Utilizza il linguaggio scientifico
Ricerca informazioni
Applica il metodo scientifico
Comprende qual è la struttura della
materia, realizzando semplici modelli di
atomo e di molecole.
Conosce il significato di reazione
chimica e identifica nel campo della
propria esperienza lo svolgersi di
alcune reazioni chimiche e i prodotti
ottenuti.
Sperimenta, riconosce e studia la legge
di conservazione della massa.
Realizza misurazioni di pH

−
−
−
−

Ricerca informazioni
Costruisce catene, reti e piramidi alimentari
Stabilisce relazioni di causa e effetto
Prende coscienza dell’azione dell’uomo nella
conservazione o distruzione di ecosistemi
Riconosce diversi tipi di rocce e identifica indizi del
processo geologico da cui hanno avuto origine.
Studia le rocce attraverso esplorazioni dirette sul
territorio o osservazione e saggi su campioni.
Conosce la struttura interna della terra, le cause e gli
effetti del movimento delle placche terrestri.
Individua i fattori di rischio sismico, vulcanico e
idrogeologico, in particolare quelli legati alla propria
regione. Conosce attività di prevenzione del rischio
geologico.

−

−

−
−

−
−

Utilizza il linguaggio scientifico
Formula giudizi su temi di carattere anatomico
Ricerca informazioni
Conosce apparati e sistemi del corpo umano e
comprende che il funzionamento
dell’organismo è strettamente connesso ai
processi che avvengono nelle singole cellule di
cui è composto.
Osserva cellule e tessuti al microscopio e ne
riconosce analogie, differenze, caratteristiche
peculiari.
Conosce le basi di un’alimentazione corretta e
ne comprende i vantaggi.
Sviluppa interesse alla cura e al controllo della
propria salute (apparato respiratorio e
circolatorio).
Sa come funziona l’apparato riproduttore e
acquisisce informazioni corrette sull’affettività.
Comprende quali danni sono legati al fumo e
alle droghe.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Produzione di relazioni scientifiche e di laboratorio.
Individuazione e comprensione di ecosistemi.
Padronanza del linguaggio scientifico.
Costruzione di concetti e formulazione degli stessi con un linguaggio appropriato.
Stesura di ricerche.
Realizzazione di presentazioni in power point di carattere scientifico.
Le forze all’interno della Terra: struttura della Terra, i fenomeni vulcanici, i terremoti, la deriva dei continenti, la tettonica a placche e i suoi effetti. Minerali,
rocce e paesaggi. Le forze e l’equilibrio. La struttura del corpo umano - L’alimentazione - L’apparato digerente - L’apparato respiratorio - La circolazione –
L’apparato riproduttore ed educazione all’affettività. Introduzione alle dipendenze Il sistemo nervoso, gli organi di senso - Le dipendenze - Sistema immunitario
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
→ Applica il metodo scientifico ed i suoi procedimenti in diverse situazioni di vita reale
→ Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici per essere consapevole dei cambiamenti fisiologici della
pubertà
→ È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili.
→ Trova da varie fonti (libri scientifici, internet, ecc.) informazioni per approfondire i contenuti trattati e condividere il proprio lavoro con la classe

DIMENSIONI DI COMPETENZA
FISICA
-

Applica il metodo scientifico
Affina le abilità operative
Analizza gli elementi di un circuito elettrico e li
sistema in modo logico
Interpreta fenomeni e situazioni relativi al
magnetismo e all’elettromagnetismo
Utilizza il linguaggio scientifico
Conosce il significato di velocità e sa misurare la
velocità.
Comprende cosa è una forza, identifica la forza,
il peso e la pressione. Comprende il
funzionamento delle leve.
Conosce e comprende il principio di Archimede;
realizza esperienze sul galleggiamento o sulla
spinta di Archimede.

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA
−

−
−
−

Ricostruisce i movimenti della terra da cui
dipendono il giorno e la notte e l’alternarsi
delle stagioni.
Costruisce modelli del sistema solare.
Conosce teorie sull’origine dell’universo e la sua
evoluzione.
Attraverso modelli e simulazioni, comprende
come si realizzano le eclissi di sole e di luna.

ANATOMIA E GENETICA
-

Riconosce la complessità degli apparati
Utilizza il linguaggio scientifico
Formula giudizi su temi di carattere anatomico
Ricerca informazioni
Scompone la complessità del sistema in
elementi e relazioni
Sviluppa formalizzazioni logiche matematiche di
fatti e fenomeni
Utilizza schemi, tabelle e calcolo delle
percentuali per formalizzare i meccanismi
dell’ereditarietà
Collega la riproduzione cellulare alla
riproduzione dell’organismo e ne coglie
analogie e differenze.
Conosce la struttura e la funzione degli acidi
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-

Fa esperienze dirette di alcuni fenomeni,
raccoglie dati, ne fa tabulazioni e grafici,
interpreta i risultati.

-

nucleici.
Conosce le leggi di Mendel e comprende
l’utilità di alcune applicazioni

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Produzione di articolate relazioni scientifiche.
Costruzione di concetti e formulazione degli stessi con un linguaggio scientifico.
Padronanza del linguaggio scientifico.
Interpretazione di fenomeni controllati sperimentalmente.
Presa di coscienza dell’età puberale come una fase per vivere la sessualità in modo equilibrato.
Individuazione di relazioni all’interno di un contesto complesso.
Realizzazione di semplici modellizzazioni di fenomeni.
Stesura di ricerche scientifiche.
Realizzazione di elaborate presentazioni in power point di carattere scientifico.
La Le forze e il moto - Energia - Il sistema solare e l’universo - La Terra e la Luna - La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - Gli acidi nucleici - La genetica e
Mendel
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MAPPA PEDAGOGICA: ARTE E IMMAGINE
DISPOSIZIONI DELLA MENTE

Persistenza
Raccogliere informazioni attraverso l’utilizzo
di tutti i sensi
Impegnarsi per l’accuratezza
Creare, immaginare, innovare
Rispondere con meraviglia e stupore

Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i
significati di immagini
statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.

Utilizza i codici del linguaggio
visivo e applica diverse tecniche
espressive per esprimersi in
modo creativo e personale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Consapevolezza ed espressione culturale
Spirito di iniziativa- Imparare ad imparare
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1°
CICLO DI ISTRUZIONE
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Si impegna a portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. In
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento sa
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale.

FINALITÀ
Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità
di: esprimersi e comunicare in modo creativo e
consapevole; osservare e comprendere le
immagini e il contesto socio-culturale;
sviluppare la sensibilità nei confronti del
patrimonio artistico-ambientale a partire dal
territorio di appartenenza.

Riconosce, descrive e legge
criticamente un’opera
d’arte. Recepisce il
linguaggio delle immagini e i
messaggi in esse contenute.

Conosce ed apprezza i beni culturali
ed il patrimonio artistico della
propria realtà e delle culture diverse
dalla propria.
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ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.

−

−
−
−

−
−
−
−
−

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Produzione personale di manufatti e artefatti in preparazione alle
− Esprimere sentimenti, emozioni, per esplorare e conoscere se stessi
festività come occasione per scoprire e utilizzare varie tecniche
attraverso le produzioni artistiche Il disegno
espressive (decupage, mosaici, collage, pittura…)
− Sperimentazione di tecniche e materiali diversi
Disegno come strumento per esprimere emozioni, raccontare esperienze − Produzione di oggetti, un manufatti, un disegni
e del proprio sé;
− L’osservazione iconica
Sperimentazione di una grande varietà di materiali
− La descrizione
Teatro: esperienza per conoscere il proprio corpo e le proprie
potenzialità espressive
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINAREEsposizione di elaborati artistici realizzati durante l’anno;
Coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione degli eventi e nell’allestimento degli spazi
Incontro con artisti significativi privilegiando quelli che hanno caratterizzato maggiormente il nostro patrimonio culturale
Viaggi di istruzione per scoprire il patrimonio culturale
Uscite nei musei, mostre.

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

− Produzione di manufatti artistici, bricolage, legati alle festività salesiane e − Settimana recupero e potenziamento
cattoliche dell’anno liturgico
− Progettazione e scenografie - teatro
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
Incontro tra le varie esperienze storiche, religiose, artistiche che costituisco le radici cristiane dell’Europa tenendo conto anche del patrimonio artistico che il
nostro territorio offre
Esperienze artistiche proprie e altrui in cui emerge un particolare momento di rottura e disagio rispetto a se stessi e al sociale
STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
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SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Peer tutoring
− Autovalutazione
− Apprendimento cooperativo
− Lezione frontale
− Brainstorming - Conversazione
− Lavoro collaborativo
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
− Coinvolgimento di bambini/ragazzi nella realizzazione di campagne pubblicitarie per valorizzare la scuola fuori dal contesto scolastico
− Discussione guidata - Lap book
−
−
−
−
−

Lavoro collaborativo
Aiuto reciproco
Lezione frontale
Brainstorming
Conversazione

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Lim,
− Cartelloni
− Cartelloni,
− Libri
− Tempere,
− Audiovisivi - Immagini
− Materiale di recupero
− Uscite didattiche
− Audiovisivi - immagini
− Contributi di genitori, famigliari, esperti nel campo artistico espressivo
− Contributi di genitori, famigliari, esperti nel campo artistico espressivo
− Lim -Tablet - Computer
− Dossier specifici
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
Aula - Salone teatro - Giardino
NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Creazione di mostre permanenti e tematiche,
− Creazione di un catalogo d’arte delle migliori opere realizzati durante l’anno
− Sito della scuola con finestra tenuta dai ragazzi =giornalino
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE: ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno utilizza le proprie conoscenze e abilità del linguaggio visuale per esprimere semplici esperienze vissute imparando ad utilizzare semplici tecniche.
→ Osserva immagini e ne coglie l’elemento principale per esprimere cosa vede
→ Rappresenta la figura umana seguendo uno schema corporeo di base per raffigurare ed esprimere se stesso, gli altri ed il proprio vissuto.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

Esprime sensazioni ed emozioni in modo
 Esplora in modo guidato immagini, forme e
 Riconosce che l’immagine non è l’oggetto reale al
spontaneo, utilizzando tecniche personale sia
oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le
quale assomiglia.
grafiche che manipolative anche utilizzando
capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e  Familiarizza con alcune forme di arte e di
diversi materiali e tecniche
cinestetiche
produzione artigianale.
 Sperimenta colori, forme e materiali per  Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi
 Riconosce punti, linee, colori, forme utilizzate in
rappresentare la realtà.
grammaticali e tecnici più semplici del linguaggio
una immagine o in un’opera d’arte.
visivo (linee, colori, forme).
 Usa i colori rispettando i contorni delle
 Riconosce ed apprezza semplici opere d’arte
campiture.
verbalizzandone il contenuto rappresentato
 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per
 Legge in una immagine o in un’opera d’arte
realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici.
l’aspetto denotativo (cosa mostra) ed esprimere
 Rappresenta figure umane con uno schema
le sensazioni che suscita.
corporeo strutturato.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Produzione di semplici manufatti - disegno come strumento per raccontare esperienze e illustrare storie - utilizzo di diversi materiali, di un adeguato uso del colore,
di diverse tecniche grafiche - forme, linee, colori- ritmi attraverso figure geometriche - descrizione elementare di immagini- riconoscimento di sfondo - figura
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno utilizza le proprie conoscenze e le abilità del linguaggio visuale per esprimere semplici esperienze vissute e per riprodurre le immagini utilizzando
semplici tecniche.
→ Osserva immagini e coglie alcuni degli elementi fondamentali per descrivere ciò che vede e quali emozioni/sentimenti gli suscita.
→ Arricchisce di particolari la rappresentazione della figura umana inserendola e relazionandola nello spazio circostante per esprimere le proprie esperienze.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Usa i colori rispettando i contorni del disegno.
 Esplora autonomamente immagini, forme e
 Riconosce e familiarizza con semplici forme di
oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le
arte, cogliendone il contenuto e descrivendolo.
 Migliora la coordinazione oculo-manuale e
capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e  Legge un’immagine e un’opera d’arte nel suo
segmentarla mediante attività di manipolazione,
cinestetiche, riconoscendo prontamente linee,
taglio, strappo…
aspetto denotativo e connotativo ( cosa vuol
forme
e
colore
significare ).

Esprime con ricchezza di particolari sensazioni
 Osserva immagini di figure statiche e descrivere  Comprende che un’immagine assume particolare
ed emozioni in modo spontaneo, utilizzando
verbalmente le emozioni che suscitano.
tecniche personale sia grafiche che manipolative
significato a seconda del contesto in cui è
anche utilizzando diversi materiali e tecniche in
inserita.
 Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi
modo originale
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori, forme, volume, spazio).
 Trasforma immagini e materiali.
 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per  Comprende che una sequenza di immagini rende
più efficace la rappresentazione di un racconto .
realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici.
 Esprime con il corpo (viso) emozioni e sensazioni
e rappresentarle.

Inizia a diisegnare con l’aiuto di programmi
informatici.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Creazione di semplici manufatti - illustrazioni di filastrocche o storie - racconto di esperienze attraverso sequenze di disegni - forme e colori per esprimersi - colori
primari e secondari - manipolazione ed uso di diverse tecniche e materiali- immagine i diversi piani - lettura di un dipinto, foto, ecc- decodificare una storia a fumetti
verbalizzazione degli stati d’animo che un’opera d’arte suscita
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno utilizza le proprie conoscenze e le abilità del linguaggio visuale per ampliare la propria forma di espressione personale e per cercare di produrre o
riprodurre le immagini utilizzando tecniche nuove.
→ Osserva immagini, sa descriverle e coglie alcuni degli elementi fondamentali per individuarli all’interno di un’immagine.
→ Osserva e individua all’interno di opere d’arte gli elementi essenziali della forma, del colore e delle linee.
→ Riconosce gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e culturale del proprio contesto di vita per comprendere le proprie origini e per favorire una iniziale
riflessione per la loro salvaguardia
→ Perfeziona la rappresentazione di alcuni aspetti della figura umana per esprimere le proprie emozioni.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Usa i colori rispettando i contorni del disegno.
 Guarda ed osserva con consapevolezza una
 Identifica nell’ambiente e in una immagine, un
immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
quadro, una fotografia, gli elementi del relativo
 Migliora la coordinazione oculo-manuale e
descrivendoli attraverso la percezione visiva e
linguaggio: linee, forme, colori primari,
segmentarla mediante attività di manipolazione,
l’orientamento spaziale
secondari, complementari, caldi e freddi.
taglio, strappo…

Osserva
immagini
di
figure
statiche
e
in

Riconosce ed apprezzare gli aspetti del
 Elabora produzioni personali e creative per
movimento e descrivere verbalmente le emozioni
patrimonio ambientale e i principali monumenti
esprimere sensazioni ed emozioni.
che suscitano.
del proprio territorio
 Rappresenta la realtà percepita
 Si esprime attraverso produzioni di vario tipo  Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi  Individua in un’opera d’arte gli elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee,
essenziali della forma, del linguaggio e della
anche utilizzando diversi materiali e tecniche
colori,
forme,
volume,
spazio)
individuando
il
loro
tecnica utilizzata
 Trasforma immagini e materiali ricercando
significato espressivo
 Familiarizza con alcune forme di arte e di
soluzioni figurative originali
produzione artigianale appartenenti alla propria
 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per
e ad altre culture..
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e
multimediali
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Uso dei diversi linguaggi: fumetto, vignetta, illustrazione di storie ed esperienze- invenzione di fumetti - uso di diverse tecniche grafico/pittoriche - graffiti, collage,
uso di diversi materiale- lettura globale e analitica di immagini - i principali monumenti presenti nel proprio territorio
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CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità del linguaggio visuale per ampliare la propria forma di espressione personale e per rielaborare in modo creativo le
immagini ampliando le tecniche che ritiene più adeguate.
→ Osserva immagini, sa descriverle e ne coglie gli elementi fondamentali per confrontarli con altri immagini.
→ Individua alcuni dei principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali da culture diverse dalla propria per cercare di capire alcuni
degli usi e costumi.
→ Esplora immagini per individuare la presenza di diversi codici e delle sequenze narrative
→ Riconosce gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale per iniziare a sviluppare una attenzione alla salvaguardia di essi.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

Guarda
e
osserva
con
consapevolezza

Utilizza nelle proprie produzioni elementi
 Produce immagini di diverso tipo con varie
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
scoperti osservando immagini e opere d’arte
tecniche
descrivendo
gli
elementi
formali,
utilizzando
le

Riconosce ed apprezza gli aspetti più
 Utilizza diversi strumenti e tecniche per produrre
regole
della
percezione
visiva
e
l’orientamento
caratteristici del patrimonio ambientale e
elaborati grafici-pittorici-plastici e multimediali
nello spazio.
urbanistico e i principali monumenti del proprio
per esprimere emozioni ed esperienze

Riconosce
in
un
testo
iconico-visivo
gli
elementi
territorio
 Trasforma immagini e materiali ricercando
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee,  Individua in un’opera d’arte, sia antica che
soluzioni figurative originali
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro
moderna, gli elementi essenziali della forma, del
 Utilizza, per rappresentare la realtà percepita e
significato
espressivo.
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista
per esprimere sensazioni ed emozioni nella
per comprenderne il messaggio e la funzione.
 Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e
produzione grafica-pittorica-artistica, il colore
audiovisivo
le
diverse
tipologie
di
codici,
le

Individua le molteplici funzioni che l’immagine
(fondamentali, secondari, complementari, caldi,
sequenze narrative e decodificare in forma
svolge da un punto di vista informativo ed
freddi, gradazioni)
elementare
i
diversi
significati.
emotivo.
 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per
 Familiarizza con alcune forme di arte e di
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici
produzione artigianale appartenenti alla propria
 Disegna con l’aiuto di programmi informatici
e ad altre culture.
 Utilizza immagini, fotografie, , videografica, file
multimediali ‘per produrre sequenze narrative
e/o ipertesti
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PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Creare immagini per descrivere, raccontare e illustrare- colori caldi/freddi, gradazioni e sfumature - utilizzo di diverse tecniche pittoriche - uso di strumenti di base
(riga, compasso) - lettura di immagini di vario tipo - fumetto e immagini pubblicitari - il linguaggio fotografico - forme di arte presenti nel territorio

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità del linguaggio visuale per ampliare la propria forma di espressione personale e per rielaborare in modo creativo le
immagini utilizzando le tecniche che ritiene più adeguate.
→ Osserva immagini, sa descriverle e coglie gli elementi fondamentali anche di immagini viste per la prima volta per cercare di individuare elementi di immagini che
già conosce.
→ Conosce alcuni dei principali beni artistici presenti nel proprio territorio per imparare ad apprezzarli e sentirli come propri.
→ Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali da culture diverse dalla propria per capirne meglio gli usi e costumi.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Riconosce in un’immagine gli elementi del
 Apprezza opere d’arte di epoche diverse nel
 Esprime sensazioni ed emozioni attraverso
linguaggio visivo (linee, colore, forme)
riconoscere il linguaggio e le tecniche espressive
produzioni di vario tipo: grafico, plastico,
individuandone
il
loro
significato
espressivo

Riconosce alcuni meccanismi del linguaggio
multimediale
 Guarda e osserva con consapevolezza
pubblicitario anche attraverso l’uso di immagini
 Usa in modo autonomo e creativo tecniche
un’immagine
e
gli
oggetti
presenti
nell’ambiente

Individua in un’opera d’arte, sia antica che
grafico/pittoriche miste sceglie diversi materiali a
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le
moderna, gli elementi essenziali della forma, del
seconda dello scopo comunicativo
regole della percezione visiva e l’orientamento
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista
 Trasforma immagini e materiali ricercando
nello
spazio.
per comprenderne il messaggio e la funzione.
soluzioni figurative originali.
 Utilizza, per rappresentare la realtà percepita e  Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi  Familiarizza con alcune forme di arte e di
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee,
produzione artigianale appartenenti alla propria
per esprimere sensazioni ed emozioni nella
colori,
forme,
volume,
spazio)
individuando
il
loro
e ad altre culture.
produzione grafica, pittorica, artistica il colore:
significato espressivo.
 Individua le molteplici funzioni che l’immagine
(fondamentali, secondari, complementari, caldi,
 Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e
svolge da un punto di vista informativo ed
freddi, gradazioni).
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le
emotivo.
 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per
sequenze
narrative
e
decodificare
in
forma

Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici
elementare
i
diversi
significati.
aspetti più caratteristici del patrimonio
 Disegna con l’aiuto di programmi informatici.
ambientale e urbanistico e i principali
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monumenti storico-artistici.

 Utilizza immagini, fotografie, videografica, file
multimediali per produrre sequenze narrative
e/o ipertesti.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI

Usare diverse tecniche di espressione artistica (architettura, fotografie, sculture, pitture)- definire ed utilizzare il punto di vista e la prospettiva – rappresenta
ambienti- uso del colore in modo personale e creativo- utilizzo di varie tecniche e materiali- meccanismi del linguaggio pubblicitario

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: punto, linea, forma, colore
 Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo per comporre elaborati e per superare stereotipi figurativi
 Saper osservare elementi e oggetti dell’ambiente naturale e artificiale, per coglierne gli aspetti principali
 Conoscere le più importanti opere d’arte presenti nel proprio territorio
 Saper esprimere vissuti, emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio iconico e l’utilizzo di materiali diversi
 Cogliere in immagini e opere d’arte gli elementi propri e caratteristici dell’artista e della corrente relativa per conoscerli, imparare ad apprezzarli e
stimolare la formazione di uno spirito critico
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE: ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-










L’alunno realizza elaborati semplici sulla base di un’ideazione, applicando le conoscenze del linguaggio visivo, scegliendo tra alcune tecniche e materiali semplici
anche con l’integrazione di alcuni media e codici espressivi per ampliare ed arricchire le proprie capacità di espressione personale.
Padroneggia alcuni elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati più semplici di immagini per esprimersi con la terminologia di base
della disciplina.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di
immagini di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce alcuni elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Utilizza alcuni strumenti, tecniche figurative
 Impara a osservare, riconoscere e le forme e gli
 Possiede una conoscenza delle linee
(grafiche) e regole della rappresentazione visiva
oggetti presenti nell’ambiente circostante.
fondamentali della produzione artistica dei
per una produzione creativa.
principali periodi storici del passato: dalla
 Riconosce alcuni tipi di comunicazione visiva.
Preistoria all’Alto Medio Evo, utilizzando il
Si esprime per superare gli stereotipi.
 Utilizza diverse tecniche di osservazione per
linguaggio specifico della disciplina.
Sperimenta le combinazioni cromatiche per
descrivere, con un linguaggio verbale semplice,
 Possiede un metodo semplice di lettura delle
superare lo stereotipo del colore.
gli elementi formali ed estetici di un contesto
opere d’arte.
reale.
Usa correttamente il colore secondo i principi

Riconosce gli elementi principali del Patrimonio
delle armonie e dei contrasti.
culturale, artistico e ambientale del proprio
Rielabora creativamente materiali di uso
territorio
comune, scritte, elementi iconici e visivi per
produrre immagini.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato, alcuni elementi significativi formali presenti in opere d’arte
Leggere e interpretare un’opera d’arte collocandola nel contesto storico-culturale
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Inventare e realizzare messaggi visivi
Rielaborare creativamente immagini
Usare alcuni strumenti e tecniche grafiche

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

-








L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione, applicando le conoscenze del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali semplici anche con l’integrazione di alcuni media e codici espressivi per ampliare ed arricchire le proprie capacità di espressione
personale.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati più semplici di immagini, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali
per esprimersi con la terminologia appropriata della disciplina.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore
culturale di immagini di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce alcuni elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Utilizza consapevolmente gli strumenti, le
 Impara a osservare, riconoscere e interpretare
 Possiede una conoscenza delle linee
tecniche figurative (grafiche) e le regole della
con consapevolezza le forme e gli oggetti
fondamentali della produzione artistica dei
rappresentazione visiva per una produzione
presenti nell’ambiente circostante.
principali periodi storici del passato: dalla
creativa.
Preistoria al ‘500, utilizzando il linguaggio
 Riconosce alcuni tipi di comunicazione visiva.
specifico della disciplina.
Si esprime personalmente per superare gli
 Utilizza diverse tecniche di osservazione per
stereotipi.
descrivere, con un linguaggio verbale corretto, gli  Possiede un metodo semplice ma efficace di
lettura delle opere d’arte.
Sperimenta le combinazioni cromatiche per
elementi formali ed estetici di un contesto reale.
superare lo stereotipo del colore.
 Riconosce gli elementi principali del Patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio
Usa correttamente il colore secondo i principi
territorio
delle armonie e dei contrasti.
Rielabora creativamente materiali di uso
comune, scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.
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PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, molti elementi significativi formali presenti in opere d’arte
Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte collocandola nel contesto storico-culturale
Inventare e realizzare messaggi visivi
Rielaborare creativamente immagini
Usare e valutare gli strumenti e le tecniche più idonee

CLASSE TERZA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze del linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi per ampliare ed arricchire le proprie capacità di
espressione personale.
→ Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali per esprimersi
con la terminologia appropriata della disciplina.
→ Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
→ Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Utilizza consapevolmente gli strumenti, le tecniche
 Impara a osservare, riconoscere e
 Possiede una conoscenza delle linee
figurative (grafiche) e le regole della
interpretare con consapevolezza le forme e
fondamentali della produzione artistica dei
rappresentazione visiva per una produzione creativa
gli oggetti presenti nell’ambiente circostante.
principali periodi storici del passato: dalla
che rispecchi lo stile espressivo personale.
Preistoria alle avanguardie del ‘900, utilizzando il
 Riconosce alcuni tipi di comunicazione visiva.
linguaggio specifico della disciplina.
 Si esprime personalmente per superare gli stereotipi.  Utilizza diverse tecniche di osservazione per
 Possiede un metodo articolato di lettura delle
 Sperimenta le combinazioni cromatiche per superare
descrivere, con un linguaggio verbale
opere d’arte.
lo stereotipo del colore.
appropriato, gli elementi formali ed estetici
di un contesto reale.
 Riconosce gli elementi principali del Patrimonio
 Usa correttamente il colore secondo i principi delle
culturale, artistico e ambientale del proprio
armonie e dei contrasti.
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 Rielabora creativamente materiali di uso comune,
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove
immagini.






territorio

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, tutti gli elementi significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini
statiche e dinamiche
Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte collocandola nel contesto storico-culturale
Inventare e realizzare messaggi visivi
Rielaborare creativamente immagini e contenuti
Usare e valutare gli strumenti e le tecniche più idonee
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MAPPA PEDAGOGICA: TECNOLOGIA
DISPOSIZIONI DELLA MENTE

Impegnarsi con accuratezza
Persistenza
Pensare in modo flessibile
Creare, immaginare, innovare
Rimanere aperti ad un
apprendimento continuo

Conosce i principi generali di
funzionamento di oggetti e
strumenti e li utilizza
consapevolmente per gestire
problemi e migliorare le
condizioni di vita.

Progetta, pianifica, realizza e
gestisce progetti per
raggiungere gli obiettivi
proposti.
Modifica oggetti esistenti e sa
verificarne il risultato finale

FINALITÀ

Promuovere forme di pensiero e
atteggiamenti che preparino e
sostengano interventi trasformativi
dell’ambiente circostante, attraverso
l’uso consapevole delle risorse.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Competenza in campo tecnologico- Competenza
digitale- Imparare a imparare- Senso di iniziativa
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1°
CICLO DI ISTRUZIONE
Analizza dati e fatti della realtà e ne verifica
l’attendibilità Usa con consapevolezza le tecnologie
della comunicazione per ricercare dati e informazioni,
dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si impegna
per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.

Utilizza in modo consapevole e
responsabile le tecnologie della
comunicazione per interagire
con soggetti diversi nel mondo.

Sviluppare un atteggiamento
responsabile verso ogni azione
trasformativa dell'ambiente e una
sensibilità al rapporto, tra interesse
individuale e il bene collettivo,
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ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Ideare, progettare, realizzare e verbalizzare manufatti.
− Correzione sistematica degli elaborati
− Utilizzare materiali diversi e comprendere le loro caratteristiche (carta,
− La progettazione
plastica, plastilina, panno, …).
− L’osservazione iconica
− Smontare e rimontare oggetti per comprendere come sono fatti; per
− Visite a luoghi di produzione
crearne di nuovi.
− Misurazioni e rilievi grafici di ambienti scolastici e di oggetti.
− Realizzare scenografie per rappresentazioni teatrali.
− Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico.
− Costruire mappe, tabelle, cartelloni.
− Individuare le caratteristiche tecnologiche fisiche e meccaniche di alcuni
− Decorazione aula per ricorrenze varie.
materiali.
− Mettere in atto forme di risparmio energetico.
− Mettere in atto forme di risparmio energetico.
− Conoscenza ed attuazione delle regole di sicurezza e del piano di
− Utilizzo di strumenti informatici e di programmi informatici.
evacuazione a scuola.
− Conoscenza ed attuazione delle regole di sicurezza e del piano di
− Osservare in modo critico la realtà
evacuazione a scuola.
− Porsi domande con la guida dell’insegnante e darsi semplici risposte
− Osservare in modo critico e analitico la realtà tecnologica e le trasformazioni
− Utilizzo di diversi software al servizio della didattica di altre discipline,
imparate sugli ambienti
attraverso elaborati individuali o di gruppo da presentarsi al solo
− Porsi domande e ricercare risposte valutando rischi e opportunità delle
insegnante o al pubblico.
scelte in ambito tecnologico
− Approccio multidisciplinare (geografia, scienze...)
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINAREPresentazioni multimediali per le diverse disciplina – Laboratorio espressione grafica - teatro
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Utilizzo degli strumenti informatici per una maggiore inclusività di alunni − Settimana recupero e potenziamento
con bisogni educativi speciali o difficoltà di apprendimento.
− Progettazione e scenografie - teatro
− Utilizzo degli strumenti informatici per mettere in risalto le capacità
“nascoste” degli alunni e per aumentarne l’autostima.
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− Produzione di locandine o riflessioni sui momenti formativi vissuti
durante l’anno.
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
− Adesione a progetti, visite ed uscite didattiche.

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Osservare, farsi domande, riflettere su problemi, soluzioni.
− Peer tutoring
Approcci esperienziali (apprendimento sul campo, uscite sul territorio)
− Autovalutazione
Lezioni frontali
− Osservare, farsi domande, riflettere su problemi, soluzioni.
Brain storming
− Approcci esperienziali (apprendimento sul campo, uscite sul territorio);
Lavori di gruppo
− Lezioni frontali
Approcci esperienziali;
− Brain storming
Didattica laboratoriale; Didattica metacognitiva;
− Lavori di gruppo
− Simulazioni
− Giochi di ruolo.
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
Coinvolgimento di ciascun alunno attraverso una partecipazione diretta alle varie attività operative, di studio e di ricerca.
Dal coding al tinkering e alla robotica educativa
Lap book
Esperienze di laboratorio di semplice realizzazione, esercitazioni operative di comprensione, di applicazione, di analisi tecnica, di rappresentazione grafica di
oggetti, di progettazione di soluzione di problemi, funzionale all’applicazione di quanto appreso e al consolidamento dei concetti acquisiti.

− Acquisire consapevolezza nell’utilizzo della strumentazione tecnologica, sia per la raccolta di dati ed informazioni, per la pianificazioni delle fasi

di produzione di un dato oggetto, per la comunicazione e per il mero utilizzo del digitale per ottemperare alle competenze di informatica di
base.
STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Lim, - Video
− Cartelloni - Libri
− Strumenti tecnologici
− LIM
− Strumenti di uso quotidiano.
− Strumenti tecnologici
− Strumenti di uso quotidiano.
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− Strumenti di misura, attrezzi per il disegno, video, filmati, personal computer
e software tecnico-grafici;
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
− Open day. Feste programmate di istituto. Tesine di fine anno - Laboratorio disegno - Laboratorio informatica - Classe

−
−
−
−

NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Coding (sia per alunni che per insegnanti)
Sportelli help
Sito della scuola con finestra tenuta dai ragazzi =giornalino
Valorizzazione genitori “specialisti” in competenze professionali
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
Utilizza semplici oggetti e strumenti per assemblare manufatti
Impara ad utilizzare i materiali e gli strumenti proposti per lavorare in modo preciso
E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino per realizzare semplici manufatti

DIMENSIONI DI COMPETENZA
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE

PREVEDERE E IMMAGINARE

INTERVENIRE E TRASFORMARE

 Esegue semplici misurazioni con l’aiuto dei
quadretti del quaderno
 Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni.
 Osserva dati attraverso tabelle
 Comprende informazioni utili da semplici
istruzioni.
 Osserva e analizza gli oggetti, gli strumenti e le
macchine d’uso comune utilizzati nell’ambiente
di vita e nelle attività degli alunni, classificandoli
in base alle loro funzioni (di raccogliere,
sostenere, contenere, distribuire, dividere,
unire, trasformare, misurare…)

 Raggruppa per somiglianze (veicoli, animali,
piante…)
 Descrive animali mettendo in evidenza le
differenze (bipedi, quadrupedi…).
 Ordina corpi in base alle loro proprietà di
leggerezza, durezza, fragilità.
 Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i materiali necessari


 Smonta semplici oggetti o dispositivi comuni
 Esegue interventi di decorazione, e manuten
zione sul proprio corredo scolastico.
 Realizza un oggetto in cartoncino seguendo
delle istruzioni e descrivendo oralmente la
sequenza delle operazioni.
 Denomina e rappresenta le diverse parti del
computer.
 Denomina e rappresenta le principali
periferiche
 Identifica il rapporto tra componente e
funzione abbinando disegni e termini.
 Utilizza pulsanti e comandi per accendere e
spegnere il computer.
 Invia comandi e scrivere utilizzando la tastiera.
 Invia comandi e disegnare con il mouse.
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 Realizza prodotti creativi con materiale plastico

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

I bisogni primari dell’uomo, gli strumenti e le macchine che li soddisfano.
Distinguere le parti del computer e le principali periferiche.
Riconoscere il rapporto componente/funzione nel computer e nelle periferiche

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
Utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Impara le prime semplici procedure per l’utilizzo di programmi informatici (Paint e Word) al fine di poterli sfruttare come mezzi di esecuzione del lavoro e di
comunicazione
Affina le tecniche di utilizzo e assemblaggio dei materiali per la produzione di elaborati di maggiore complessità
E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino per realizzare semplici manufatti

DIMENSIONI DI COMPETENZA
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE
 Scopre le caratteristiche di alcuni materiali
attraverso l’osservazione e la manipolazione.
 Scopre di cosa sono fatti gli oggetti, attraverso
l’osservazione e la manipolazione.
 Esegue semplici misurazioni con il righello.
 Legge e comprende informazioni utili da
semplici istruzioni

PREVEDERE E IMMAGINARE

INTERVENIRE E TRASFORMARE

 Ricorrendo a schematizzazioni semplici ed
essenziali, realizza modelli di manufatti di uso
comune, identificando i materiali più idonei alla
loro realizzazione.
 Classifica i materiali in base ad alcune
caratteristiche (Es. pesantezza/leggerezza,
resistenza, fragilità, durezza, elasticità,
plasticità).
 Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso
comune.

 Riconosce il programma di videoscrittura.
 Utilizza la tastiera per comporre parole e brevi
frasi; inserire spazi e simboli.
 Utilizza il mouse per: spostarsi sullo schermo;
dividere frasi e paragrafi.
 Discrimina parole, immagini, simboli.
 Utilizza i comandi del programma di
videoscrittura per: a) aprire un documento di
testo; b) salvare e chiudere un documento di
testo.
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 Progetta ed organizza le varie fasi della
realizzazione di un manufatto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
 Riconosce i difetti di un oggetto e immaginarne
possibili miglioramenti.
 Riflette sulle conseguenze di comportamenti
personali nell’ambito delle regole della classe

 Scompone semplici oggetti o dispositivi comuni
per cercare di coglierne il meccanismo.
 Esegue interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
 Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando in modo semplice la sequenza
delle operazioni.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti (legno, vetro, plastica, metalli…)
Le principali caratteristiche dei materiali.
La costruzione di modelli.
Riconoscere linguaggi diversi in un documento.
Aprire, salvare e chiudere i documenti.

CLASSE TERZA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda alcuni elementi artificiali per poterli distinguere ed utilizzare in modo appropriato in base alla
propria funzione.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.
Si approccia all’applicazione di semplici procedure (copia-incolla) e strumenti informatici (mouse, tastiera, chiavetta USB) per rendersi autonomo nell’uso del
PC
Si rende più consapevole degli strumenti multimediali proposti a scuola per riconoscerne la valenza e l’utilizzo
Acquisisce la conoscenza di nuovi strumenti di lavoro per produrre manufatti in modo più autonomo e più complesso
E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino.
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DIMENSIONI DI COMPETENZA
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE
 Analizza le proprietà di alcuni materiali di uso
comune,
 Esegue semplici misurazioni sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
 Legge e ricava informazioni utili da istruzioni di
montaggio.
 Effettua esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni.

PREVEDERE E IMMAGINARE
-

-

-

Realizza modelli di manufatti di uso comune,
indicandone i materiali più idonei.
Classifica i materiali in base ad alcune
caratteristiche (Es. pesantezza/ leggerezza,
resistenza, fragilità, durezza, elasticità,
plasticità)
Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso
comune.
Progetta e pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli strumenti e i
materiali necessari ed organizzare le varie fasi
della realizzazione di un manufatto.
Riconosce i difetti di un oggetto e immaginarne
possibili miglioramenti.
Riflette sulle conseguenze di comportamenti
personali nell’ambito delle regole della classe

INTERVENIRE E TRASFORMARE
-

Riconosce il programma di videoscrittura.
Utilizza autonomamente i comandi e le opzioni
del mouse ( pulsante destro/ sinistro,
trascinamento, scorrimento) e della tastiera.
Utilizza le procedure taglia/ copia/incolla
Modifica un testo cambiando l’aspetto dei
caratteri, dei paragrafi e delle pagine.
Organizza nello stesso documento immaginie
testi.
Disegna e modificare immagini digitali con
programmi adeguati.
Smonta semplici oggetti o altri dispositivi
comuni.
Utilizza semplici procedure per la selezione, la
preparazione e la presentazione degli alimenti.
Esegue interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti.
La costruzione di modelli.
Le principali caratteristiche dei materiali.
Utilizzare abilità strumentali per scrivere e illustrare.
Utilizzare i comandi principali per aprire, elaborare e chiudere un documento.
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CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale per poterli distinguere e descrivere, riconoscendone la
funzione.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.
Si approccia all’utilizzo di programmi informatici (Word) per produrre semplici elaborati legati alle materie di studio
Impara a leggere le principali indicazioni sui prodotti di primo consumo per ricavarne informazioni utili
E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
PREVEDERE E IMMAGINARE

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE
 Osserva e scopre il funzionamento di alcune
macchine.
 Esegue semplici misurazioni sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
 Legge e ricava informazioni utili da istruzioni di
montaggio.
 Effettua semplici prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
 Impiega alcune regole del disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti.
 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.

-

Indica, analizza e riconosce potenzialità e limiti
degli strumenti tecnologici.
Individua, riconosce e analizza alcune macchine
che hanno migliorato la vita dell’uomo nel corso
della storia.
Progetta le varie fasi per la fabbricazione di un
manufatto, scegliendo materiali ed attrezzi
necessari.
Riconosce i difetti di un oggetto e immaginarne
possibili miglioramenti.
Prevede conseguenze di decisioni o
comportamenti personali relative alla propria
classe.
Individua e rispetta, nell’uso di dispositivi e
strumenti, le norme di sicurezza necessarie
Organizza una gita o una visita ad un museo
usando internet o materiale illustrativo per

INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Distingue e definisce: le funzioni dei principali
elementi hardware del computer; b) le funzioni
delle periferiche di input e di output; c) le
tipologie di software utilizzate
 Utilizza autonomamente i comandi principali
del computer e di alcuni programmi.
 Salva e trasferisce dati in file e cartelle.
 Conosce: l’evoluzione degli strumenti
informatici nel tempo; b) la storia e le
caratteristiche della rete Internet.
 Crea un documento utilizzando elenchi, tabelle,
illustrazioni e grafici per organizzare una
comunicazione efficace.
 Acquisisce e rielabora dati in maniera creativa
con programmi di trattamento delle immagini.
 Crea un documento con modalità diverse.
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reperire notizie e informazioni.

 Smonta semplici oggetti e meccanismi, o altri
dispositivi comuni.
 Utilizza semplici procedure per la selezione, la
preparazione e la presentazione degli alimenti.
 Esegue interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
 Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Macchine di uso comune: forme ed utilizzo.
Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno migliorato la vita dell’uomo.
Conoscere il funzionamento del computer e delle periferiche.
Usare le principali opzioni del sistema operativo per salvare e trasferire dati.
Conoscere le tappe fondamentali dell’evoluzione delle tecnologie informatiche.
Utilizzare abilità strumentali per scrivere e illustrare.

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale per poterne comprendere il principio di funzionamento
E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale per sviluppare un atteggiamento
responsabile verso l’ambiente.
Impara a leggere e a ricavare informazioni da semplice documentazione tecnica su beni e materiali (giochi, materiale didattico) per il corretto utilizzo
Amplia le sue conoscenze informatiche per applicarle allo studio (Word e PowerPoint)
Impara a disegnare e riconoscere semplici figure geometriche, utilizzando i più elementari strumenti del disegno tecnico per rappresentazioni più precise
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione per progettare e realizzare semplici artefatti.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni per utilizzarli in modo consapevole.
E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione per realizzare concretamente semplici artefatti.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali per creare con
accuratezza e precisione.
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DIMENSIONI DI COMPETENZA
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE

PREVEDERE E IMMAGINARE

INTERVENIRE E TRASFORMARE

 Osserva e scopre il funzionamento di alcune
macchine che utilizzano diverse forme di
energia.
 Esegue semplici misurazioni sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
 Legge e ricavare informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di montaggio.
 Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni.
 Impiega alcune semplici regole del disegno
tecnico e/ o rilievi fotografici per rappresentare
semplici oggetti
 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.

 Indica, analizza e riconosce potenzialità e limiti
nei mezzi di telecomunicazione.
 Individua, riconosce e analizza le macchine e gli
strumenti in grado di riprodurre testi, immagini
e suoni.
 Effettua stime approssimative su pesi o misure
di oggetti dell’ambiente scolastico.
 Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti ed i materiali necessari.
 Riconosce i difetti di un oggetto e immaginarne
possibili miglioramenti.
 Individua e rispettare, nell’uso di dispositivi e
strumenti, le norme di sicurezza necessarie.
 Organizza una gita o una visita ad un museo
usando internet o materiale illustrativo per
reperire notizie e informazioni.

 Distingue e defini: a)le funzioni dei principali
elementi hardware del computer; b)le funzioni
delle periferiche di input e di output; c)le
tipologie di software utilizzate
 Utilizza autonomamente i comandi principali
del computer e dei programmi.
 Salva e trasferisce dati in file e cartelle.
 Conosce: a) l’evoluzione degli strumenti
informatici nel tempo; b )la storia e le
caratteristiche della rete Internet.
 Crea un documento utilizzando elenchi, tabelle,
illustrazioni e grafici per organizzare una
comunicazione efficace.
 Acquisisce e rielabora dati in maniera creativa
con programmi di trattamento delle immagini.
 Crea un documento con modalità diverse.
 Smonta semplici oggetti e meccanismi,
apparecchiature di diverso tipo o altri dispositivi
comuni.
 Utilizza semplici procedure per la selezione, la
preparazione e la presentazione degli alimenti.
 Esegue interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
 Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Energia: forme ed utilizzo.
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-

Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno migliorato la vita dell’uomo.
Conoscere il funzionamento del computer e delle periferiche.
Usare le principali opzioni del sistema operativo per salvare e trasferire dati.
Conoscere le tappe fondamentali dell’evoluzione delle tecnologie informatiche.
Utilizzare abilità strumentali per scrivere e illustrare.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Disegno tecnico
● Utilizza correttamente alcuni strumenti del disegno tecnico (riga, squadre, compasso, matita).
● Effettua misure e stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti.
● Legge e rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.
Informatica
● Utilizza il sistema di archiviazione dei file e organizza il materiale digitale in documenti fruibili alla classe.
● Utilizza con proprietà software di uso didattico, di videoscrittura e di presentazione.
Tecnologia
● Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse, di consumo di energia e del relativo impatto ambientale.
● Pianifica le diverse fasi della realizzazione di un oggetto con l’impiego di materiali di uso quotidiano.
● Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di alcune risorse o di produzione di beni per essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.
Conosce e utilizza alcuni oggetti, strumenti di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali per realizzare artefatti.
Utilizza alcune risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale per
l’apprendimento.
Inizia ad utilizzare gli strumenti del disegno tecnico (riga, squadre, compasso) per realizzare costruzioni grafiche in modo corretto
Impara a distinguere le risorse materiali (strumenti per il disegno, computer), informative (lezioni frontali, video, internet) e organizzative al fine di produrre
semplici elaborati che esprimano le sue relazioni con la realtà circostante.
Utilizza e comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, semplici compiti operativi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE
 Partendo dall’osservazione e dalla misurazione
eseguire e saper interpretare la
rappresentazione grafica di oggetti, applicando
le regole delle scale di proporzione e della
quotatura.

PREVEDERE IMMAGINARE E PROGETTARE
 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a
materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
 Pianificare le diverse fasi della realizzazione di
un oggetto con l’impiego di materiali di uso
quotidiano.

INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE
 Smontare e rimontare semplici oggetti.
 Eseguire interventi di riparazione su semplici
oggetti di uso comune quali, per esempio, libri
quaderni, astucci ecc.
 Costruire oggetti con materiali facilmente
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reperibili a partire da esigenze e bisogni
concreti.

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno
tecnico nella rappresentazione di oggetti e nella
schematizzazione di processi.
 Riflettere sui processi d’uso in cui trovano
impiego utensili e semplici macchine per
individuare la relazione forma-funzione
attraverso semplici esperienze personali,
semplici modelli e l’osservazione guidata.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Ricava dalla lettura di schemi e disegni tecnici informazioni relative ad un sistema semplice ed impiega gli strumenti e le regole del disegno per la loro
comprensione. • Riconosce i principali materiali, le loro proprietà e il relativo processo di lavorazione • Conosce il ciclo di vita dei materiali e il concetto di riuso e
di riciclo • Conosce i diversi settori della produzione • Conosce le parti essenziali del computer (hardware e software) e utilizza i principali software informatici
per l’elaborazione di testi • Conosce e utilizza gli strumenti del disegno tecnico • Conosce gli elementi fondamentali del linguaggio tecnico/grafico • Utilizza
tabelle, mappe e disegni al fine di descrivere le caratteristiche di un oggetto

CLASSE SECONDA
DIMENSIONI DI COMPETENZA
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE
 Partendo dall’osservazione e dalla misurazione
eseguire la rappresentazione grafica di solidi
geometrici, applicando le regole delle proiezioni
ortogonali oltre che delle scale di proporzione e
della quotatura.
 Riflettere sui processi d’uso in cui trovano
impiego utensili e semplici macchine.
 Accostarsi ad applicazioni informatiche
nell’ambito della rappresentazione di oggetti e
della schematizzazione di processi.

PREVEDERE IMMAGINARE E PROGETTARE
 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni
relative a situazioni problematiche con
particolare riferimento alla scelta dei materiali.
 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti
d’uso comune in relazione a nuovi bisogni o
necessità.

INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE
 Progettare e costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da esigenze e
bisogni concreti.
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PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Conosce i principali processi di lavorazione di trasformazione delle risorse produttive • Conosce gli elementi essenziali della tecnologia delle costruzioni e della
tecnologia dei servizi sul territorio • Conosce le tecniche di rappresentazione grafica per analizzare e descrivere oggetti di uso comune • Conosce gli elementi
fondamentali del linguaggio tecnico/grafico e simbolico • Conosce e utilizza i principali software per la produzione di elaborati multimediali • Utilizza istruzioni
tecniche per eseguire compiti operativi al fine di descrivere la funzione e le caratteristiche di un oggetto. • Utilizza adeguate risorse materiali per la realizzazione
di prodotti

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

-

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte per essere consapevole
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura
e ai materiali per realizzare artefatti.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale per
l’apprendimento.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per fruirne in modo efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di
studio e socializzazione.
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.
Conosce il linguaggio tecnico, i principali strumenti e procedure di rappresentazione grafica (proiezioni ortogonali e assonometrie) e i processi attuativi di
alcuni programmi informatici (Word, PowerPoint, Publisher, Excel) ed è in grado di comprendere istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e
razionale, compiti operativi complessi, collaborando con i compagni (es.: preparazione di ricerche, relazioni e presentazioni per l’Esame di Stato o
realizzazione di modelli tridimensionali)
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE

PREVEDERE IMMAGINARE E PROGETTARE

INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE
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Partendo dall’osservazione e dalla misurazione
eseguire la rappresentazione grafica di oggetti
di forma relativamente complessa, applicando
le regole delle assonometrie e delle proiezioni
ortogonali oltre che delle scale di proporzione
e della quotatura.
Comprendere i problemi legati alla produzione
di energia utilizzando schemi e modelli
Indagare sui benefici e sui problemi economici
ed ecologici legati alle varie forme e modalità
di produzione





Valutare le conseguenze di scelte e decisioni
relative a situazioni problematiche con
particolare riferimento agli aspetti energetici
ed all’impatto ambientale.
Pianificare le diverse fasi della realizzazione di
un oggetto con l’impiego dei principali
materiali da costruzione, considerando anche
le prime fasi della filiera relative al
reperimento delle risorse ed alle implicazioni
economiche ed ambientali.




Rilevare e disegnare la propria abitazione o
altri luoghi avvalendosi di software specifici.
Progettare e costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da esigenze e
bisogni concreti.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
I principali processi di trasformazione di risorse e le diverse forme di energia coinvolte • L’impatto di tecnologie energetiche sull’ambiente • Tecniche di
rappresentazione grafica tridimensionale • Elementi fondamentali del linguaggio tecnico/grafico e simbolico • I principali software per la creazione di prodotti
multimediali.

CURRICOLO DISCIPLINARE: INFORMATICA
CLASSE PRIMA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE








L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di semplici diagrammi di flusso
Sviluppa diagrammi di flusso attraverso software adeguati.
Realizza semplici algoritmi per risolvere problematiche varie
Realizza semplici progetti con il software microsoft Word
DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE
FRUIZIONE
Eseguire algoritmi e diagrammi di flusso  Conoscere la base del ragionamento computerizzato
Eseguire tabelle attraverso word
 Conoscere procedure per l’uso delle tabelle in Word
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PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Il pensiero computazionale: dal problema all’algoritmo.
La stesura di un algoritmo: i diagrammi di flusso o “Flow Chart”.
Proncipali simboli e funzione delleflow chart
Software di elaborazione dei testi: MicrooftWord
Costruire Tabelle con Microsooft word. Gestione delle celle in Word

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE











L’alunno partecipa in modo attivo allo sviluppo del pensiero computazionale.
Comprende il concetto di codice (Code) come declinazione del pensiero computazionale.
Comprende i concetti chiave del coding
Comprende le funzioni principali del conding
DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE
FRUIZIONE
Riconoscere la simbologia del coding
 Conoscere il pensiero computazionale
Realizzare diagrammi di flusso.
 Conoscere il significato dei simboli logico-matematici.
Tradurre diagrammi di flusso in funzioni logico matematiche.
 Conoscere Le funzioni base del linguaggio logico-matematico.
Risolve problematiche attraverso l’uso di funzioni logico-matematiche (coding)  Conoscere la scrittura del codice informatico
Realizza piccole App attraverso le funzioni note

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Il pensiero computazionale. Le funzioni logico-matematiche. Principali funzioni logico matematiche (IF, IF-THEN-ELSE, IF-IF) Uso delle funzioni nel software
Microsoft Excel
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CLASSE TERZA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE





Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale per
l’apprendimento.
Conosce il linguaggio tecnico, i principali strumenti e procedure di rappresentazione grafica (proiezioni ortogonali e assonometrie) e i processi attuativi
di alcuni programmi informatici (Word, PowerPoint, Publisher, Excel) ed è in grado di comprendere istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica
razionale, compiti operativi complessi, collaborando con i compagni (es.: preparazione di ricerche, relazioni e presentazioni per l’Esame di Stato o
realizzazione di modelli tridimensionali)
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE
FRUIZIONE
 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche.
 Conosce il linguaggio tecnico
 Elabora ricerche, relazioni e presentazioni
 Conosce le procedure di rappresentazione grafica
 Rileva e disegna la propria abitazione o altri luoghi avvalendosi di software
 Conosce i processi attuativi di alcuni programmi informatici
specifici.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Tecniche di rappresentazione tridimensionale. Elementi del linguaggio tecnico/grafico e simbolico. I principali software per la creazione di prodotti multimediali.
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MAPPA PEDAGOGICA: MUSICA
DISPOSIZIONI DELLA MENTE
Pensare in modo flessibile e
interdipendente
Ascoltare con comprensione ed empatia
Rispondere con meraviglia e stupore
Creare, immaginare, innovare
Rimanere aperti ad un apprendimento
continuo

Sviluppare la socialità e la
cooperazione, attraverso
la pratica del linguaggio
musicale.

ASCOLTO E PERCEZIONE
Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione
e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e
oggetti.

FINALITÀ

Sviluppare la musicalità attraverso la
produzione, la comprensione degli
eventi sonori e l’apprendimento e
l’uso del linguaggio musicale

FRUIZIONE- INVENZIONE
Migliora le proprie capacità
percettive , coltiva il pensiero della
fruizione, della produzione e
dell’invenzione e curiosità verso il
patrimonio artistico e culturale

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare ad imparare- Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1°
CICLO DI ISTRUZIONE
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si impegna in campi espressivi e artistici
E’ disposto a misurarsi con novità ed imprevisti
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.

PRODUZIONE -ESECUZIONE
Sperimenta e combina
elementi musicali di base,
producendo
semplici sequenze sonoromusicali.
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ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Canto d’insieme
− Imparare ad ascoltare Ascolti guidati e scoperta di significati musicali.
− Musica d’insieme con strumenti ritmici e melodici
− Utilizzare al meglio la propria voce per esprimersi
− Assistere ad almeno un concerto/opera all’anno a teatro
− Esecuzioni strumentali e/o corali di composizioni estrapolate dal repertorio
− Ascolto guidato di musiche descrittive,
classico, etnico e pop a una, due o più voci;
− Esperienze di propedeutica musicale per le classi I, II e III guidate
− Cogliere e saper analizzare le funzioni della musica nei Mass-Media
− Lezioni-concerto con presentazione di strumenti musicali “dal vivo”.
− Conoscere i grandi protagonisti della musica occidentale
Momenti musicali in occasione di ricorrenze religiose, civili e di fine anno − Apprendere la musica con le nuove tecnologie (Informatica musicale)
scolastico.
− Elementi di grammatica musicale,
− Postura e tecniche di impostazione vocale e strumentale in orchestra.
− Esperienze di composizione musicale a differenti livelli di strutturazione e
complessità in forme individuali e cooperative
− Momenti di musica d’insieme, aperti alle famiglie, in occasione di ricorrenze,
religiose, civili e di fine anno scolastico.
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINAREIl canto come modalità ed espressione di unità e appartenenza e condivisione di sentimenti comuni.
Attribuzione di significati riferiti a ciò che si ascolta.
Progetto continuità (lezioni con gli alunni di 5a elementare
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Animazione liturgica con I canti delle messe proposte dall’istituto (festa
− Informatica e tecnologie musicali
accoglienza, inizio anno, immacolata, festa don Bosco, festa Maria
− Laboratorio Corale
Ausiliatrice)
− Recitazione, canti e coreografie in occasione della festa di Natale e della
festa del grazie
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ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
Animazione liturgica congiunta tra I diversi ordini di scuola con I canti delle messe proposte dall’istituto- Festa del grazie di fine anno
STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Lavori individuali e di gruppo, guidati e non,
Esperienza corale/strumentale di classe
− Interventi individualizzati,
− Lavori individuali e di gruppo, guidati e non,
− Peer tutoring,
− Interventi individualizzati,
− Attività laboratoriali,
− Peer tutoring,
− Ricerche guidate,
− Attività laboratoriali,
− Coding musicale
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
Concerto di primavera realizzato in ensemble da studenti dei diversi ordini e coordinato insieme dai diversi docent di musica
Continuità nel progetto di avvicinamento all’opera
STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Strumentario orff,
− Video musicali
− Chitarra,
− Karaoke
− Tastiera,
− Film musicali
− Flauto dolce,
− Utilizzo materiali multimediali.
− Aula con LIM e impianto amplificazione microfono
− Utilizzo strumenti musicali.
− Strumentario Orff di qualità, completo di xilofoni, piastre, metallofoni,
marimba, timpani e piccole percussioni a suono indeterminato. Tale
strumentario consente il coinvolgimento su più livelli contemporaneamente
di più allievi
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
Feste della scuola o dell’istituto, celebrazioni liturgiche della scuola Laboratorio multimediale - Aula di musica multimediale
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NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

− Coro di alunni e genitori trasversale agli ordini scolastici. Realizzazione di concerti e partecipazione a concorsi scolastici al di fuori dell’istituto –
− Concerti-lezione effettuati nella nostra scuola
− Improvvisazione e composizione.

SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE: MUSICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Per ambientarsi ed orientarsi nello spazio che lo circonda e anche per adeguare il proprio comportamento alle diverse situazioni, l’alunno discrimina eventi
sonori nelle tipologie: suoni, rumori, versi. Discrimina eventi sonori in riferimento alla loro fonte: la natura, gli animali, mezzi di trasporto, attrezzi da lavoro,
la voce umana. Discrimina eventi dal punto di vista spaziale in un ambiente sonoro: la casa, la fattoria, l’ufficio, la spiaggia, il traffico, lo zoo.
→ Esplora diverse possibilità espressive della voce per scoprire e pronunciare correttamente le vocali (cinque vocali, sette suoni), le consonanti occlusiveesplosive (P T B G K), le consonanti sibilanti (F V S Z SC), le consonanti nasali (M N GN), le consonanti liquide e vibranti (L e R).
→ Usa forme di notazione analogiche per avere il senso della pulsazione ritmica ed eseguire, con regolarità e precisione temporale, la scansione isocrona di
semiminima (suono e pausa). La esegue con la voce, il corpo (body percussion) e gli strumenti (strumentario Orff), sviluppando una coscienza corporea e
muscolare. Articola le combinazioni ritmiche eseguendo, da solo e in gruppo elementari schemi ritmici.
→ Usa forme di notazione codificata in riferimento al canto di cinque note vicine (Do Re Mi Fa Sol), per concentrare l’attenzione sulla propria vocalità cantata e
per sviluppare una corretta gestione della respirazione e dell’emissione.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE
-

È consapevoli dell’importanza del silenzio e della sua relatività.

FRUIZIONE
- Esplora gli elementi di base di un brano musicale.
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-

Usa la voce per riprodurre fatti sonori.
EseguE in gruppo semplici brani vocali.

- Discrimina timbri vocali e modelli espressivi.
- Il corpo e i suoni della natura: ascolto ed interpretazione.
- Coglie gli aspetti espressivi di un brano traducendoli in azione motoria.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Suono e silenzio in esperienze quotidiane e in brani musicali.
Fonti sonore.
Posizione e distanza dei suoni da noi.
Scansione ritmico - sillabica delle parole con la voce ed il battito della voce.
Costruzione di semplici strumenti musicali con vari materiali e riproduzione di un ritmo.
Il ritmo come successione regolare di elementi (visivi, verbali, sonori).
Il ritmo nelle filastrocche, nelle conte.
Riproduzione e invenzione di sequenze ritmiche con la voce, con il corpo…
Intensità, durata e altezza dei suoni: giochi vocali, ascolto di registrazioni.
Realizzazione ed esecuzione di effetti sonori con la voce, anche usando timbri diversi.
Canti corali con proprietà di intonazione.
Canzoni in coro.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno esplora ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte per sviluppare ulteriormente attenzione e
concentrazione nei confronti del panorama sonoro circostante. Si abitua al silenzio positivo e costruttivo attraverso un ascolto attento per discriminare la
diversità dei suoni presenti in un determinato contesto o situazione e per rimettere in memoria le sonorità che si vivono anche per caso e magari con
disattenzione durante la giornata.
→ Indica le caratteristiche di durata dei singoli suoni lunghi o corti. Discrimina la diversità dei suoni in rapporto al parametro dell’Intensità (dinamica, forza del
suono) e comprende che la potenza di un suono ascoltato dipende anche dalla distanza. Discrimina la diversità dei suoni in rapporto al parametro
dell’Altezza (suoni acuti e gravi).
→ Esplora diverse possibilità espressive della voce, con giochi linguistici-fonetici di testi monovocalici o che esaltino determinate consonanti, per sviluppare una
vocalità mirata a vincere l’inibizione tipica del parlare e del recitare di fronte ad un pubblico e a sviluppare e prendere coscienza dei propri toni di voce,
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sapendo riprodurre i caratteri vocali anche di altre persone.
→ Usa forme di notazione codificata in riferimento al canto di sei note vicine (Do Re Mi Fa Sol La) per fissarle nella propria memoria grafico-visiva e, imparando
ad ascoltare se stesso e gli altri, per rendere sempre più preciso il proprio canto anche negli intervalli.
→ Articola combinazioni ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo (body percussion) e gli strumenti (strumentario
Orff), abituandosi sempre più alle poliritmie.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE





FRUIZIONE

Discrimina i suoni in relazione al timbro.
Avvia alla percezione e alla consapevolezza del ritmo.
Interpreta una musica in forma gestuale e grafica.
Esegue in gruppo semplici brani vocali in relazione a diversi parametri
sonori e a differenti repertori (musiche, canti, filastrocche).

 Attribuisce significati ai vari suoni e rumori ascoltati.
 Esplora e discriminare gli elementi base di un brano musicale.
 Coglie gli aspetti espressivi di un brano, traducendoli con azione motoria e
segno grafico.
 Riconosce le potenzialità sonore di semplici strumenti musicali.
 Ascolta canzoni e brani musicali appartenenti a culture differenti e a
epoche diverse.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Gli elementi musicali di un cartoon.
Confronto e classificazione di suoni e rumori: fonti sonore, ambienti sonori.
Suoni caldi e suoni freddi: ad ogni strumento musicale il suo colore.
Movimento corporeo libero e guidato su canzoni e brani musicali.
Giochi vocali e ascolto di brani opportuni per affinare la percezione dei parametri del suono (durata, intensità, altezza, timbro).
La voce e gli oggetti sonori per riprodurre fatti sonori.
Riconoscimento di strumenti e di voci attraverso il timbro.
Riproduzione e invenzione di sequenze ritmiche con varie modalità.
Utilizzo del corpo e dei colori per creare ritmi.
Canti, ritmo e movimento.
Accompagnamento di filastrocche/conte con il corpo e/o con strumenti a percussione.
Partiture da eseguire con il corpo, la voce, oggetti strumenti.
Suoni a più voci nella pratica corale
Uso della voce in modo espressivo per comunicare stati d’animo.
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-

Imitazione di suoni e rumori presenti nell’ambiente.
Costruzione di oggetti sonori con materiale vario.
Canzoni in coro.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, analizzandoli in relazione ai parametri di altezza, durata, intensità e timbro e in riferimento
alla propria fonte, riconoscendo il suono di alcuni strumenti musicali.
→ Esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri per rendersi conto che la propria voce può diventare materia
espressiva in grado di provocare emozioni e bellezza.
→ Usa forme di notazione analogiche o codificate e sviluppa il passaggio da una grafia musicale ad un’altra (transcodificazione) sempre più specializzata, per
realizzare ritmicamente e comprendere i vari modi di scrivere il valore ritmico della semiminima, della minima, della semibreve e delle rispettive pause.
Conosce il punto di valore.
→ Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali, utilizzando strumenti didattici quali il flauto dolce (note Si, La, Sol, Do alto) e lo strumentario Orff per
sviluppare le capacità di coordinamento gesto-motorio, l’attenzione e la concentrazione.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE
 Usa la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti per produrre, riprodurre fatti
sonori ed eventi musicali di vario genere.
 Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali.
 Esegue semplici brani accompagnandosi con lo strumentario didattico.
 Rappresenta il suono e la pausa con simboli convenzionali, eseguendo
semplici partiture con uno strumento melodico (flauto, metallofono,
diamonica)
 Riproduce il ritmo con la voce, le mani e/o semplici strumenti.
 Memorizza ed esegue semplici brani vocali di culture differenti,
sintonizzando il proprio canto a quello degli altri.

FRUIZIONE
 Percepisce ed analizza i suoni e i rumori presenti nell’ambiente, in ordine
alla fonte.
 Riconosce nei brani ascoltati gli aspetti e le caratteristiche più evidenti,
analizzando le caratteristiche del suono.
 Interpreta con creatività brani musicali in forma gestuale e grafica.
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 Usa in modo controllato la respirazione per emettere suoni corretti.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Suoni e rumori presenti nell’ambiente
Gli strumenti musicali: percussioni e atipici.
Le formazioni strumentali nel corso dei secoli: duo, trio, quartetto, orchestra da camera, classica e sinfonica.
Forme strumentali: sinfonia e concerto solista.
Confronto di durata, altezza, timbro di suoni.
La voce: apparato vocale, timbro e classificazione delle voci.
La voce come mezzo per imitare e inventare suoni, rumori e versi, esprimere stati d’animo e caratterizzare personaggi.
Suoni a più voci nella pratica corale.
Canzoni in coro.
Esecuzione di semplici brani musicali.
Melodie cantate per imitazione.
Riproduzione di semplici melodie con la voce, con oggetti e strumenti a percussione.
Esecuzione con il movimento del corpo di semplici strutture ritmiche.
Sequenze ritmiche.
Movimento e ritmo in armonia.
Fiabe sonore.
Costruzione di strumenti con materiale di recupero.
Sonorizzazione di brevi storie inventate o lette.
Accompagnamento di canzoni con gesti, movimenti e strumenti.
Utilizzo in forma semplificata del linguaggio musicale convenzionale per rappresentare semplici melodie.
Partiture scritte con simboli stabiliti all’interno della classe.

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, analizzandoli in relazione ai parametri di altezza, durata, intensità e timbro, svolgendo attività

d’ascolto sempre più raffinate per stimolare e maturare sempre più attenzione e concentrazione, utili allo sviluppo della memoria e dell’intelligenza
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musicale generale.

→ Ascolta, riconosce, comprende e classifica gli strumenti musicali secondo un predefinito sistema di catalogazione fisico-acustico (aerofoni, cordofoni,

membranofoni, idiofoni, elettrofoni) per entrare in un concetto mentale che suddivide i suoni secondo principi fisici ben determinati.
→ Usa forme di notazione codificate e articola combinazioni ritmiche per aumentare le conoscenze di lettura e di scrittura della musica sapendo che ogni
singolo valore musicale è sempre in rapporto matematico ad altri valori di minore o maggiore durata.
→ Esegue combinazioni ritmiche, con il corpo o con gli strumenti, da solo e in gruppo, accompagnando brani musicali di diverso genere.
→ Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali, appartenenti a generi e culture differenti, a una voce o in canone.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE

FRUIZIONE

 Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo,
sfruttando le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale.
 Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà
multimediale (cinema, televisione, computer).
 Esegue semplici sequenze ritmiche con gesti-suono.
 Esegue brani musicali più articolati con uno strumento melodico (flauto,
metallofono, diamonica)
 Usa efficacemente la voce, controlla la respirazione.
 Esegue collettivamente brani vocali/strumentali curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione
 Riesce a cantare in autonomia la propria parte, in un semplice canto a
canone.
 Rappresenta l’altezza delle note e ne esprime il valore con un linguaggio
convenzionale.
 Legge e scrive le note sul pentagramma (scala di DO in chiave di violino)
 Conosce alcuni tempi semplici (2/4 3/4 4/4 )
 Esegue semplici brani con il flauto dolce e lo strumentario ORFF

 Riconosce gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno
di brani di vario genere.
 Interpreta, in modo motivato e personale, brani musicali con il disegno.
 Classifica e riconosce i principali strumenti musicali attraverso l’ascolto,
come esperienza di discriminazione qualitativa di eventi sonori.
 Riconosce la differenza tra suono e rumore e la relativa fonte
 Ascolta e descrive brani musicale attraverso il colore, il disegno, il
movimento e le parole

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale.
Ascolto di brani musicali e di canzoni di vario genere per cogliere aspetti peculiari: tema centrale, strumenti, usati…
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-

Immagini, emozioni e ricordi suscitati da una musica.
Classificazione e caratteristiche timbriche di strumenti musicali.
Componenti antropologiche della musica (contesti, pratiche sociali e funzioni).
Brani vocali corali accompagnati da semplici strumenti.
L’intonazione e l’espressività.
Esecuzione con la voce di semplici sequenze melodiche.
Le risorse espressive nell’ascolto, nella vocalità e nel movimento.
Il linguaggio ritmico: sequenze, filastrocche poesie.
Uso della voce in modo finalizzato ad esprimere stati d’animo.
Drammatizzazione e sonorizzazione di storie con la voce, con strumenti, oggetti vari.
Canzoni in coro di vario genere, rispettando le indicazioni del direttore
Avvio alla lettura delle note rispettando le durate.
Accompagnamento di canzoni con semplici strumenti.
Esecuzione di brevi pezzi con strumenti musicali attraverso l’imitazione, o la lettura delle note, o di altri sistemi di rappresentazione.

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, analizzandoli in relazione ai parametri di altezza, durata, intensità e timbro, svolgendo attività
d’ascolto sempre più raffinate per stimolare e maturare sempre più attenzione e concentrazione, utili allo sviluppo della memoria e dell’intelligenza musicale
generale.
→ Classifica tutti gli strumenti dell’orchestra.
→ Usa forme di notazione codificate e articola combinazioni ritmiche per aumentare le conoscenze di lettura e di scrittura della musica sapendo che ogni
singolo valore musicale è sempre in rapporto matematico ad altri valori di minore o maggiore durata.
→ Esegue combinazioni ritmiche, con il corpo o con gli strumenti, da solo e in gruppo, accompagnando brani musicali di diverso genere. Con il flauto dolce
esegue le note dal Do al Re alto.
→ Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali, appartenenti a generi e culture differenti, a una voce, in canone, o a due voci.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
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PRODUZIONE

FRUIZIONE

 Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà
multimediale (cinema, televisione, computer).
 Esegue brani musicali più articolati con uno strumento melodico (flauto,
metallofono, diamonica).
 Usa efficacemente la voce e controlla la respirazione.
 Esegue collettivamente brani vocali/strumentali curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione
 Riesce a cantare in autonomia la propria parte in un semplice canto a
canone.
 Rappresenta l’altezza delle note e ne esprime il valore con un linguaggio
convenzionale.
 Legge e scrive le note sul pentagramma (scala di DO in chiave di violino)
 Conosce il valore delle pause e delle note sino alla semiminima (1/4)
 Conosce i tempi semplici (2/4 3/4 4/4 )
 Esegue semplici brani con il flauto dolce e lo strumentario ORFF

 Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale
all’interno di brani di vario genere.
 Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
 Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile,
in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
 Riconosce la differenza tra suono e rumore e la relativa fonte
 Interpreta, in modo motivato e personale, brani musicali con il disegno.
 Classifica e riconosce i principali strumenti musicali attraverso l’ascolto,
come esperienza di discriminazione qualitativa di eventi sonori.
 Conosce le funzioni e gli usi più importanti della musica.
 Conosce le principali caratteristiche dell’apparato respiratorio e vocale.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
-

Gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale.
L’intonazione e l’espressività.
Sistemi di base del codice musicale (ritmo-melodia-timbro).
Ascolto di brani di vario genere per coglierne caratteristiche salienti.
Formazioni musicali diverse in rapporto ai vari generi.
Il legame tra musica, cultura e storia attraverso la fruizione delle opere più rappresentative.
Le risorse espressive nell’ascolto, nella vocalità e nel movimento.
Brani vocali corali accompagnati da semplici strumenti.
Uso della voce in modo sempre più consapevole ed espressivo.
Canzoni in coro seguendo le indicazioni del direttore.
Sonorizzazione di un’esperienza, di una storia con vari mezzi.
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-

Funzioni sociali della musica (canti, folk, di preghiera, etnica, etc.).
I simboli convenzionali della notazione musicale.
Esecuzione di brani con semplici strumenti attraverso limitazione o lettura delle note.
La danza come espressione corporea della musica.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

●
●
●
●

Riconosce i simboli fondamentali della notazione musicale.
Sa eseguire semplici melodie con la voce
Sa eseguire semplici frammenti ritmici con strumentini a percussione
Sa riconoscere il timbro degli strumenti musicali più diffusi (Violino, Pianoforte, Chitarra, Clarinetto, Tromba, Oboe, Flauto traverso,
Percussioni)
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE: MUSICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di piccole cellule ritmiche e melodiche
Esegue e interpreta canti a una voce di vario genere.
Usa diversi sistemi di notazione per riprodurre o leggere piccole cellule melodiche
Realizza messaggi musicali e multimediali utilizzando anche sistemi informatici per applicare la teoria alla pratica musicale
Comprende e valuta eventi e opere attraverso la conoscenza di alcuni periodi storico-musicali

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE

FRUIZIONE

 Seguire una melodia e saperla cantare.
 Eseguire frasi musicali con strumenti a percussione

 Conoscere la musica del periodo medioevale.
 Conoscere il nome delle note sul pentagramma; gli elementi principali del
ritmo; le figurazioni musicali, i tempi e le battute.

 Respira correttamente allo scopo di produrre con la voce suo intonati e
senza fatica
 Riproduce facilmente con la voce suoni ascoltati in precedenza
 Interviene con pertinenza con la propria voce in esecuzione vocali
 Riconosce e riproduce semplici intervalli musicali mediante lettura
Esegue collettivamente ed individualmente semplici brani strumentali e/o
vocali di diversi generi e stili.

-

Rappresenta con la voce sentimenti o situazioni tratte dall’opera lirica
Coglie il significato emotivo, psicologico e di pensiero di arie e musiche
dell’opera lirica
 Conosce, descrivere ed interpretare opere d'arte musicali.
 Accede alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici
per elaborazioni sonore e musicali.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
I parametri del suono - Come si scrivono e si leggono i parametri del suono - La classificazione degli strumenti musicali - Musica e medioevo
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di strutture ritmiche e melodiche
Esegue e interpreta canti a una e due voce di vario genere.
Realizza messaggi musicali e multimediali utilizzando anche sistemi informatici per applicare la teoria alla pratica musicale
Comprende e valuta eventi e opere attraverso la conoscenza storica di grandi protagonisti e di semplici forme musicali
Comprende e integra il proprio sapere musicale analizzando le funzioni della musica nel cinema, nella pubblicità e, in generale, nei mass media

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE











FRUIZIONE

Riconosce il timbro di voci e strumenti.
Classifica le voci e conoscere la voce impostata.
Riconosce la voce bianca, femminile e maschile.
Esegue in modo espressivo collettivamente ed individualmente brani
strumentali e/o vocali di media difficoltà appartenenti a diversi generi e stili
Esegue con corretta impostazione canti tratti dal repertorio internazionale
anche in lingua originale e polifonici, curandone l’espressione individuale e
collettiva
Legge ritmicamente figurazioni con punto di valore e legatura di valore.
Riconosce gli elementi del discorso musicale.
Esegue individualmente e collettivamente semplici brani strumentali
appresi mediante lettura
Decodifica e utilizza la notazione tradizionale.








Conosce la principali formazioni musicali.
Conosce i musicisti del Rinascimento.
Conosce i musicisti del Barocco.
Conosce i musicisti del Classicismo.
Conosce le funzioni della musica nei Mass media
Riconosce i timbri e le principali funzioni espressive degli strumenti
musicali più diffusi
 Accede alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici
per elaborazioni sonore e musicali

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
La forma musicale- Principali forme musicali del barocco - I grandi musicisti del barocco e del Periodo classico - Musica e Film: la colonna sonoraMusica e pubblicità - Musica e Internet
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di frasi ritmiche e melodiche
Esegue e interpreta canti a una voce di vario genere.
Realizza messaggi musicali e multimediali utilizzando anche sistemi informatici per applicare la teoria alla pratica musicale
Comprende e valuta eventi e opere attraverso la conoscenza storica di grandi protagonisti europei ed extraeuropei

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE

FRUIZIONE

 Esegue collettivamente ed individualmente brani vocali anche polifonici
curando intonazione, espressività e interpretazione
 Improvvisa, rielabora, compone brani musicali vocali e strumentali,
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici
 Legge solfeggi ritmici e melodici più complessi
 Decodifica e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura
 Utilizza software musicale per comporre musica attraverso una tastierina
digitale






Conosce i musicisti del Romanticismo.
Conosce le scuole nazionali.
Conosce le origini del Jazz e la sua evoluzione.
Riconosce e classifica gli elementi basilari e i mezzi espressivi musicali
distinguendo le diverse origini culturali di tempi e luoghi
 Riconosce la poetica dei grandi musicisti della storia attraverso la funzione
di mezzi espressivi presenti nella produzione musicale
 Accede alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici
per elaborazioni sonore e musicali

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Il romanticismo musicale- Le scuole nazionali- Storia della musica americana dalle origini ad oggi - Software di composizione ed editing musicale CUBASE AUDIO
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CURRICOLO DISCIPLINARE: TEATRO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE





L’alunno partecipa in modo attivo alla socializzazione attraverso giochi teatrali
Esegue e interpreta situazioni, personaggi senza l’uso della voce.
Utilizza la maschera neutra per escludere il volto dalla comunicazione emozionale
Esegue movimenti teatrali in uno spazio predefinito

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE

FRUIZIONE

 Segue le indicazioni del gioco o dell’esercizio teatrale
 Interpreta personaggi attraverso la maschera neutra
 Interpretare personaggi nelle varie rappresentazioni teatrali

 Conosce in modo semplice la storia del teatro
 Conosce il significato di personaggio teatrale
 Rappresenta personaggi nelle varie scene teatrali proposte

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Il teatro come forma d’arte espressiva. Esprimersi con il proprio corpo. La funzione della maschera neutra. Diventare “personaggi”. Il movimento
sul palco
CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE






L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di piccole scene teatrali in coppia o in “solo”
Esegue e interpreta monologhi o duetti di vario genere.
Comprende il significato dei “mestieri del teatro”
Comprende e valuta eventi e opere teatrali attraverso la conoscenza storica di grandi protagonisti e di semplici forme teatrali
Partecipa alla realizzazione della “Sacra rappresentazione Natalizia” e del teatro di fine anno.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
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PRODUZIONE
-

FRUIZIONE

Riconosce le scene teatrali in un copione
Riconosce l’attore principale e la spalla
Esegue scene teatrali con attore principale e spalla
Esegue monologhi seri e/o ironici

- Conosce il significato de copione teatrale
- Conosce i mestieri del teatro (regia, luci, musica, assistenti di scena..)
- Conosce i grandi attori principali e le grandi “spalle”
- Rappresenta personaggi nelle varie scene teatrali proposte
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI

I mestieri del Teatro: Regia, aiuto regia, scenografo, musicista, costumista, produttore, attrezzisti). La forma teatrale in duo. Il monologo. Il
movimento sul palco.
CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE





L’alunno partecipa in modo attivo alla corretta impostazione dell’uso della voce e della dizione teatrale
Esegue esercizi per l’impostazione vocale.
Esegue esercizi per una corretta dizione (accenti tonici e fonici)
Partecipa in modo attivo alla realizzazione del Teatro di fine anno assumendo i diversi ruoli o mestieri che il teatro richiede

DIMENSIONI DI COMPETENZA
PRODUZIONE

FRUIZIONE

 Esegue collettivamente ed individualmente esercizi per l’impostazione
vocale curando espressività ed interpretazione
 Improvvisa, rielabora, frasi teatrali utilizzando una impostazione corretta
 Legge brani cercando la corretta dizione
 Decodifica e utilizza accenti tonici e fonici

 Conosce il concetto di impostazione vocale teatrale
 Conosce il concetto di dizione corretta
 Conosce le modalità di espressione con il linguaggio corretto nel teatro

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
L’impostazione vocale. Il volume del suono nel teatro. L’articolazione delle parole. La dizione corretta. Gli accenti tonici e fonici. Parlare al pubblico. Interpretare
un personaggio con una corretta impostazione e dizione vocale.
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MAPPA PEDAGOGICA: EDUCAZIONE FISICA
DISPOSIZIONI DELLA MENTE

Persistenza
Gestire l’impulsività
Raccogliere informazioni attraverso l’utilizzo
di tutti i sensi
Assumere rischi responsabili
Rimanere aperti ad un apprendimento
continuo

Star bene con se stessi ,
Conoscere se stessi e le
proprie potenzialità

Stare bene con gli altri:
condivide le esperienze di
gruppo cooperando con i
compagni assumendo un
atteggiamento positivo

FINALITÀ

Promuovere la conoscenza di sé ,
contribuire alla formazione della
personalità in rapporto con
l’ambiente , gli altri, gli oggetti

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1°
CICLO DI ISTRUZIONE
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si impegna in campi motori che gli sono
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Cura di sé come presupposto di un sano e corretto stile
di vita

Stare bene con l’ambiente.
Esplorare ed operare nello
spazio in un’ottica di
prevenzione- sicurezza.

Esprimersi e comunicare
attraverso il linguaggio corporeo
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo
Sperimenta schemi motori di base in forma semplificata (correre, saltare, lanciare, prendere, rotolare, strisciare, arrampicare…)
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo attraverso semplici esperienze ritmico-musicali e coreutiche
spontanee o guidate.
Comprende, all’interno delle semplificate occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO







IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –
ESPRESSIVA
Riconosce e denomina le varie parti  Utilizza in modo personale il corpo
del corpo su di sé e sugli altri e le
ed il movimento per esprimersi,
rappresenta graficamente sia nella
comunicare stati d’animo,
loro globalità, sia nella loro
emozioni e sentimenti, anche nelle
articolazione segmentaria.
forme della drammatizzazione e
della danza.
Coordina ed utilizza diversi schemi
motori combinati tra loro
 Assume e controlla in forma
(correre/saltare, afferrare, lanciare)
consapevole diversificate posture
del corpo con finalità espressive
Riconosce, classifica, memorizza e
rielabora le informazioni
provenienti dagli organi di senso
(sensazioni visive, uditive, tattili,
cinestetiche).
Si orienta utilizzando i rapporti
topologici, semplici successioni

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

 Conosce e applica correttamente
modalità esecutive di numerosi
giochi di movimento e presportivi
individuali e di squadra
 Assume un atteggiamento positivo
di fiducia verso il proprio corpo,
accettando i propri limiti,
 Coopera ed interagisce con gli altri,
 È consapevole del “valore” delle
regole e l’importanza di rispettarle
 Inizia ad accettare la sconfitta.

 Percepisce “sensazioni di
benessere” legate all’attività
ludico-motoria.
 Conosce ed utilizza in modo
corretto ed appropriato gli attrezzi
e gli spazi di attività.
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temporali e ritmiche , per eseguire
elementari percorsi.















PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Le diverse parti del corpo e la loro rappresentazione in stasi ed in movimento.
Esercizi e movimenti per sviluppare la lateralizzazione.
Controllo e coordinamento dei movimenti seguendo le indicazioni dell'insegnante
(camminare secondo andature libere o prestabilite. Correre liberamente o seguendo ritmi diversi).
Giochi utilizzando andature di animali.
Il corpo per comunicare, esprimere e rappresentare situazioni reali e fantastiche, sensazioni personali, emozioni.
Gioca ai mimi.
Svolge giochi di memoria e di attenzione.
Imita movimenti ed atteggiamenti di animali.
Percorsi misti.
Mini gare di squadra.
Giochi a coppie o a squadre rispettando le regole.
Principi di una corretta alimentazione.
- Norme principali e tutela della salute.

CLASSE SECONDA
-

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno implementa la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo:
Sperimenta gli schemi motori di base in forma generalmente semplificata (correre, saltare, lanciare, prendere, rotolare, strisciare, arrampicare…)
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo attraverso semplici esperienze ritmico-musicali e coreutiche
spontanee o guidate.
Comprende, all’interno delle semplificate occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
Conosce basilari comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti per evitare situazioni pericolose per gli altri.
Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature.
Impara a decodificare le proprie emozioni e sensazioni fisiche, se guidato, per stare bene con se stesso e con gli altri
DIMENSIONI DI COMPETENZA
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IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO
 Riconosce e denominare le varie
parti del corpo su di sé e sugli altri
e sa rappresentare graficamente.
 Riconosce, classifica, memorizzar e
rielabora le informazioni
provenienti dagli organi di senso
(sensazioni visive, uditive, tattili e
cinestetiche)
 Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
(correre/saltare, afferrare/lanciare)
 Organizzare il proprio movimento
nello spazio mettendosi in
relazione a sé stesso , ai compagni ,
agli attrezzi
 Riprodurre semplici sequenze
ritmiche con il proprio corpo e con
gli attrezzi.







IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –
ESPRESSIVA
Utilizzare in modo personale il
corpo ed il movimento per
esprimersi, comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti,
anche nelle forme della
drammatizzazione e della danza.
Assumere e controllare in forma
consapevole diversificate posture
del corpo con finalità espressive
Imitare con posture del corpo
oggetti animati e non.
Eseguire da soli o in gruppo
semplici sequenze di movimento
tratte da situazioni di vita
quotidiana o fantastiche ( fiabe/
favole)

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

 Conoscere e applicare
correttamente modalità esecutive
di numerosi giochi di movimento e
presportivi individuali e di squadra
 Assume un atteggiamento positivo
di fiducia verso il proprio corpo,
 Inizia ad accettare i propri limiti in
una competizione
 Coopera ed interagisce con gli altri
per la realizzazione dell’obiettivo
del gioco.
 È consapevole del “valore” delle
regole e l’importanza di rispettarle

 Percepire “sensazioni di benessere”
legate all’attività ludicomotoria.
 Conoscere ed utilizzare in modo
corretto ed appropriato gli attrezzi
e gli spazi di attività.
 Si muove da soli e in gruppo,
rispettando le regole, anche in
situazioni d’emergenza
 Percepire e riconoscere “sensazioni
di benessere” legate all’attività
ludico-motoria.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI









Giochi ed esercitazioni sulla conoscenza corporea
Esercizi sulla percezione e discriminazione sensoriale, giochi sulla discriminazione di stimoli uditivi e visivi
Giochi a coppie sulla percezione tattile
Esercizi a circuito e percorsi sotto forma di gioco, sugli schemi motori di base: correre, saltare, strisciare, rotolare, alternando diverse andature (piedi uniti,
divaricati, ad un piede)
Esercitazioni su modi diversi di correre (a ginocchia alte, calciata, a balzi)
Esercitazioni ludiche sull’equilibrio statico e dinamico: andature diverse (su talloni, avampiedi, parte esterna e interna dei piedi, quadrupedi…)
Giochi mimico-gestuali su situazioni affettive, emotive, ambientali, guidate e libere, con l’ausilio della musica
Gioco guidato sulla relazione tra postura e stato d’animo
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Giochi di memoria e di attenzione.
Imita movimenti ed atteggiamenti di animali
Percorsi misti.
Mini gare di squadra.
Giochi a coppie o a squadre rispettando le regole.
Principi di una corretta alimentazione.
Norme principali e tutela della salute.
Uso corretto ed adeguato degli attrezzi.

CLASSE TERZA
-

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno implementa la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo:
Sperimenta gli automatismi degli schemi motori di base ed li utilizza per esperienze motorie via via sempre più complesse.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo attraverso esperienze ritmico-musicali e coreutiche spontanee o
guidate
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva
comprendendo, all’interno delle occasioni di giocosport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
Inizia ad agisce consapevolmente nel rispetto dei criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi.
Conosce basilari comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti per evitare situazioni pericolose per gli altri.
Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature.
Si avvia alla conoscenza di alcuni principi relativi ad un corretto regime alimentare.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO
 Riconosce e denomina le varie parti
del corpo su sé e gli altri
 Riconosce, classifica, memorizza e
rielabora le informazioni

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL
MODALITÀ COMUNICATIVO –
FAIR-PLAY
ESPRESSIVA
 Utilizza in modo personale il corpo  Partecipa attivamente alle varie
ed il movimento per esprimersi,
forme di gioco, organizzate anche
comunicare stati d’animo, emozioni
in forma di gara, collaborando con
e sentimenti, anche nelle forme
gli altri.

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA
 Riconosce ed utilizzare in modo
corretto ed appropriato gli attrezzi
e gli spazi di attività.
 Percepisce “sensazioni di
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provenienti dagli organi di senso
(sensazioni visive, uditive, tattili e
cinestetiche).
Coordina ed utilizza diversi schemi
motori combinati tra loro
(correre/saltare, afferrare/lanciare)
Controlla e gestisce le condizioni di
equilibrio statico-dinamico del
proprio corpo
Riconosce, classifica, memorizzare
e rielabora le informazioni
provenienti dagli organi di senso
(sensazioni visive, uditive, tattili,
cinestetiche).
Organizza il proprio movimento
nello spazio mettendosi in
relazione a sé, i compagni , gli
attrezzi
Riproduce sequenze ritmiche
sempre più complesse con il
proprio corpo e con gli attrezzi

della drammatizzazione e della
danza.
 Assume e controlla in forma
consapevole diversificate posture
del corpo con finalità espressive










benessere” legate all’attività
Conosce e applica correttamente
ludicomotoria e alla corretta
modalità esecutive di numerosi
alimentazione.
giochi di movimento e presportivi
individuali e di squadra
 Si muove da soli e in gruppo,
rispettando le regole, anche in
Riconosce ed accetta i propri limiti
situazioni d’emergenza
collaborando e mettendosi in
relazione con i compagni
Coopera ed interagisce con con i
compagni di squadra e accettare i
ruoli stabiliti.
Conosce, applica e rispetta le
regole dei giochi e comprenderne
l’importanza
Comprende e rispetta le regole di
gioco eseguendo correttamente i
gesti tecnici per la riuscita dei
giochi.
Accetta responsabilmente l’esito
del confronto

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
- Giochi in cui si cammina o si corre su indicazione dell’insegnante (lenti/veloci, avanti/indietro, a destra/o a sinistra, lontani/vicini).
- Esercizi sulla percezione e discriminazione sensoriale, giochi sulla discriminazione di stimoli uditivi e visivi.
- Giochi di movimento codificati e non sul: lanciare ed afferrare.
- Esercizi a circuito e percorsi sotto forma di gioco, sugli schemi motori di base: correre, saltare, strisciare, rotolare, alternando diverse andature.
- Esercitazioni su modi diversi di correre.
- Esercitazioni ludiche sull’equilibrio statico e dinamico.
- Sequenze di movimenti cadenzati seguendo ritmi sonori.
- Giochi di imitazione.
- Giochi di travestimento.
- Canti mimati.
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- Mimo di semplici storie.
- Giochi di ruolo, sportive codificati e non.
- Giochi sportivi semplificati, anche sotto forma di gare, nel rispetto delle diversità e delle regole.
- Giochi a staffetta e a squadre
- Giochi collettivi sulla collaborazione reciproca.
- Giochi sull’importanza del rispetto dell’altro.
- Percorsi misti.
- Mini gare di squadra.
- Uso appropriato di attrezzi e spazi in attività ludico-motorie.
- Principi di una corretta alimentazione.
- Norme principali

CLASSE QUARTA
-

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno implementa la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo:
Utilizza sempre più gli automatismi per esperienze motorie via via sempre più complesse e nuove
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere anche in forma creativa attraverso esperienze ritmico-musicali e coreutiche spontanee o
guidate.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Assume e fa proprie, all’interno delle occasioni di giocosport, le regole.
Agisce consapevolmente nel rispetto dei criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo ed a un corretto regime alimentare.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO
 Coordina e utilizza diversi schemi
motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –
ESPRESSIVA
 Utilizza in forma originale e
creatività modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL
FAIR-PLAY
 Conosce e applica i principali
elementi tecnici semplificati di
molteplici discipline sportive.

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA
 Assume comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti di
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poi in forma simultanea.
drammatizzazione, sapendo
trasmettere nel contempo
 Controlla e gestisce le condizioni di
contenuti emozionali.
equilibrio statico-dinamico del
proprio corpo su basi d’appoggio
 Elabora ed esegue semplici
rialzate.
coreografie sequenze di
movimento individuali o collettive.
 Esegue sequenze motorie
precedentemente visualizzate
 Assume e controlla in forma
consapevole diversificate posture
 Riconosce e valuta traiettorie,
del corpo con finalità espressive
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

vita.
 Conosce usa ed applica in modo
corretto le indicazioni e le regole
 Conosce e utilizza in modo corretto
dei principali giochi sportivi
e appropriato gli attrezzi e gli spazi
di attività.
 Sceglie azioni e soluzioni efficaci
per risolvere problemi motori,
 Riconosce il rapporto tra
accogliendo suggerimenti e
alimentazione, esercizio fisico e
correzioni
salute, assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita
 Utilizza numerosi giochi derivanti
salutistici.
dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
 Comprende la stretta relazione tra
fare attività sportiva e segue una
 Partecipa attivamente ai giochi
sana alimentazione per migliorare
sportivi e non, organizzati anche in
la salute del nostro corpo e
forma di gara, collaborando con gli
coglierne l’importanza
altri, accettando la sconfitta,
rispettando le regole, accettando le
diversità, manifestando senso di
responsabilità.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
- Giochi individuali e a coppie sulla percezione globale e segmentaria delle varie parti del corpo.
- Esercizi di scoperta delle modificazioni corporee associate allo sforzo.
- Giochi di resistenza.
- Esercizi per lo sviluppo della forza (lanci, salti…).
- Giochi individuali e di squadra atti a potenziare le capacità condizionali.
- Circuiti, giochi a staffetta, percorsi motori per l’ampliamento delle esperienze relative alle capacità coordinative e di combinazioni motorie.
- Esercizi e giochi individuali e a coppie per valutare distanze, direzioni, traiettorie, anche con l’uso di piccoli attrezzi.
- Attività di imitazione ed identificazione in personaggi vari.
- Attività di drammatizzazione come arricchimento della propria sensibilità espressiva, utilizzando brani musicali o strutture ritmiche complesse.
- Balli, danze, movimenti e coreografie eseguiti singolarmente, a coppie o in gruppo.
- I fondamentali dei giochi individuali e di squadra: atletica, minivolley, e minibasket.
- Giochi popolari, i giochi di strada.
- Giochi improntati sulla cooperazione e collaborazione.
- Giochi di riflessione e di confronto fra compagni per interiorizzare gradualmente stili di comportamento corretti e rispettosi.
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- Norme principali per la prevenzione e tutela della salute.
- Uso corretto ed adeguato degli attrezzi.
- Principi di una corretta alimentazione.
- I benefici dell’attività ludico motoria sull’organismo, la necessità di igiene personale come fonte di benessere.

CLASSE QUINTA
-

-

-

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno implementa la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo:
Utilizza sempre più gli automatismi per esperienze motorie via via sempre più complesse e nuove
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere anche in forma creativa attraverso esperienze ritmico-musicali e coreutiche spontanee o
guidate.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze ludiche e sportive orientate alla futura pratica sportiva.
Assume e fa proprie, all’interno delle occasioni di giocosport, le regole.
Agisce consapevolmente nel rispetto dei criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo ed a un corretto regime alimentare.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –
ESPRESSIVA
 Coordina e utilizza diversi schemi
 Utilizza in forma originale e
motori combinati tra loro
creativa modalità espressive e
inizialmente in forma successiva e
corporee anche attraverso forme di
poi in forma simultanea.
drammatizzazione, sapendo
trasmettere nel contempo
 Si muove nello spazio con,
contenuti emozionali.
coordinazione , equilibrio , ritmo ,
scioltezza e disinvoltura
 Elabora ed eseguire semplici
coreografie o sequenze di
 Gestisce e misura la propria forza in
movimento individuali o collettive.
relazione al lavoro richiesto

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

 Conosce e applica i principali
 Utilizza in modo corretto e
elementi tecnici semplificati di
appropriato gli attrezzi e gli spazi di
molteplici discipline sportive.
attività.
 Utilizza numerosi giochi derivanti
 Assume comportamenti adeguati
dalla tradizione popolare
per la prevenzione degli infortuni e
applicandone indicazioni e regole.
per la sicurezza nei vari ambienti di
vita.
 Partecipa attivamente ai giochi
sportivi e non, organizzati anche in  Percepisce e riconosce “sensazioni
forma di gara, collaborando con gli
di benessere” legate all’attività
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 Riconosce e valuta traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti agli altri

altri, accettando la sconfitta,
ludico-motoria.
rispettando le regole, accettando le  Acquisisce consapevolezza delle
diversità, manifestando senso di
funzioni fisiologiche (cardioresponsabilità.
respiratorie e muscolari) e dei loro
 Prevede le azioni degli altri e
cambiamenti in relazione
mettere in atto adeguate risposte
all’esercizio fisico.
motorie e strategie di gioco.
 Riconosce il rapporto tra
 Collabora
con
i
compagni
alimentazione, esercizio fisico e
accettando l’apporto di ciascuno
salute, assumendo adeguati
nei giochi.
comportamenti e stili di vita
salutistici.
 Accetta i propri limiti collaborando
e mettendosi in relazione con i
compagni
 Si rapporta con lealtà con i
compagni in una competizione
sportiva , accettando la sconfitta
e sapendo esprimere rispetto nei
confronti di chi ha perso
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI

Vari tipi di corsa (lenta, veloce, di resistenza, staffetta, ostacoli).
- Esercizi di scoperta delle modificazioni corporee associate allo sforzo.
- Esercizi per lo sviluppo della forza (lanci, salti…).
- Circuiti con variabili di tempo e spazio in cui siano presenti i rotolamenti e strisciamenti con e senza l’uso di piccoli attrezzi.
- Esercizi di controllo della palla.
- Giochi con la palla (lanci, palleggi, passaggi, presa, tiri in porta e a canestro).
- Giochi espressivi (gestualità e mimica facciale).
- Giochi di drammatizzazione ed interpretazione di ruoli ed emozioni.
- Esercizi, a corpo libero, individuali e a coppie con l'ausilio della musica.
- Balli, danze, movimenti e coreografie ideati dagli alunni da abbinare a particolari situazioni espressive.
- I fondamentali dei giochi individuali e di squadra: atletica, minivolley, calcio e minibasket.
- Giochi popolari, giochi di strada.
- Posizioni e ruolo in campo dei giocatori e le essenziali regole di gioco nel rispetto dei compagni,
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degli avversari e delle diversità.
- Mini tornei rispettando il regolamento.
- Uso corretto ed adeguato degli attrezzi.
- Norme principali per la prevenzione e tutela della salute.
- Principi di una corretta alimentazione (conoscenza delle principali fonti di energia assunte attraverso il cibo).
- Esercitazione e giochi attinenti al dispendio calorico durante l’esercizio fisico.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Eseguire piccoli compiti motori padroneggiando gli schemi motori di base orientandosi nello spazio e nel tempo.
Assumere posture, compiere gesti e azioni con finalità espressive e comunicative
 Utilizzare le principali regole di giochi sportivi e non.
 Sapersi relazionare con gli altri collaborando e portando il proprio contributo.
 Essere coordinato in modo generale.
 Utilizzare le proprie capacità fisiche per l'attività finalizzata al movimento.
 Controllare il proprio corpo in modo semplice e armonico.
 Conoscere le basi della morfologia e fisiologia del corpo umano
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA
CLASSE PRIMA
-

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno: è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza sempre più gli automatismi per esperienze motorie standardizzate, complesse e diversificate.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed entrare in relazione con gli altri
Esprime soprattutto in forma creativa la propria corporeità attraverso esperienze ritmico-musicali e coreutiche spontanee o guidate.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze ludiche e sportive orientate alla futura pratica sportiva.
Assume e fa proprie, all’interno delle occasioni di giocosport, le regole.
Agisce consapevolmente nel rispetto dei criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo ed a un corretto regime alimentare.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi semplici responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

DIMENSIONI DI COMPETENZA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO
 Trasloca utilizzando con piena
autonomia il quadro svedese
 Applica le principali capacità
coordinative utilizzando i piccoli
attrezzi anche in forma combinata
nel lavoro singolo, a coppie a
terzine a gruppi eterogenei
 Realizza movimenti e sequenze di
movimenti su strutture temporali
 Utilizza le variabili spazio-temporali






IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITÀ
COMUNICATIVO – ESPRESSIVA
Esprime se stessi con semplici
coreografie spontanee o guidate
dall’insegnante
Conosce semplici tecniche di
espressione corporea per
esprimere i propri stati d’animo.
Conosce i gesti di compagni e
avversari in situazione di gioco e di
sport.
Conosce i gesti arbitrali in relazione

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

 Gioca applicando le regole e
rispettandole
 Applica in forma semplice le
capacità coordinative adattandole
alle situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.
 Gestisce in modo consapevole
abilità specifiche riferite a
situazioni tecniche e tattiche

 Applica le basilari norme di igiene e
di pronto soccorso
 Assume consapevolezza della
propria efficienza fisica, sapendo
applicare principi metodologici utili
e funzionali per mantenere un
buono stato di salute (metodiche di
allenamento, principi alimentari,
ecc)..
 È consapevole dello sforzo fisico.
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funzionali alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni situazione
sportiva.

Orientarsi nell’ambiente naturale e
artificiale, in spazi limitati
Utilizzare e correlare le variabili
spazio-temporali funzionali alla
realizzazione del gesto motorio
efficace
Mantenere un impegno motorio
prolungato nel tempo,
manifestando autocontrollo del
proprio corpo nella sua funzionalità
cardio-respiratoria e muscolare,
rispettando le pause di recupero

all’applicazione del regolamento di
gioco.
Utilizzare in forma originale e
creativa gli oggetti e il proprio
corpo (ACROGYM)

semplificate negli sport individuali
 Sa disporre, utilizzare e riporre
e di squadra
correttamente gli attrezzi
 Partecipare in forma propositiva
salvaguardando la propria e l’altrui

alla scelta di strategie di gioco e
sicurezza.
alla loro realizzazione (tattica)
 Applica e rispetta le regole
adottate dalla squadra mettendo in
funzionali alla propria sicurezza nei

atto comportamenti collaborativi
vari ambienti di vita.
 Conoscere e applicare
 Pratica attività di movimento per
correttamente il regolamento
migliorare la propria efficienza
tecnico degli sport praticati

fisica riconoscendone i benefici.
 Gestire gli eventi della gara (le
situazioni competitive) con
autocontrollo e rispetto per il
compagno e l’avversario
accettando gli esiti. ( fair-play )
 Inventare nuove forme di attività
ludico-sportive.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Traslocazioni ascendenti e discendenti al quadro svedese, traslocazioni orizzontali al q.s., entrate ed uscite dall’attrezzo anche acrobatiche.
Salti e lanci del cerchio utilizzando entrambi gli arti, passaggi dentro e fuori dal cerchio semplici complessi, individuali a coppie e a piccoli gruppi eterogenei,
combinazioni con palla e cerchio a coppie a piccoli gruppi.
Esercizi di corsa prolungata a ritmi lenti in preparazione alla corsa campestre
Esercizi/ percorsi multidisciplinari con piccoli e grandi attrezzi
L’attività ludica (Giocosport) in palestra ed in ambiente naturale
Avviamento alla attività sportiva: atletica leggera, pallavolo, badminton, basket, calcio
Lavori di gruppo in autogestione per la costruzione di coreografie con i piccoli attrezzi
Le piccole emergenze del pronto soccorso: gestione a scuola e in ambiente naturale
Le principali norme di igiene in palestra ed in ambiente naturale
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno: è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza sempre più gli automatismi per esperienze motorie prevalentemente complesse e diversificate.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed entrare in relazione con gli altri (compagni di squadra, avversari, arbitri.)
Esprime soprattutto in forma creativa la propria corporeità attraverso esperienze ritmico-musicali e coreutiche spontanee o guidate.
Utilizza una pluralità di esperienze che permettono di implementare le competenze ludiche e sportive.
Assume e fa proprie, all’interno delle occasioni di giocosport, le regole
Agisce consapevolmente nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce autonomamente
tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo ed a un corretto regime alimentare.
E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi semplici responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO








Utilizza e associa le variabili spaziotemporali funzionali alla
realizzazione del gesto tecnico in
ogni situazione sportiva.
Si orienta nell’ambiente naturale e
artificiale attraverso la lettura e
decodificazione di mappe
Utilizza e trasferisce le abilità
coordinative acquisite per la
realizzazione di gesti tecnici dei
vari sport.
Controlla i segmenti corporei in
situazioni complesse
Riconosce e controlla le
modificazioni cardio-respiratorie







IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –
ESPRESSIVA
Esprime se stessi con semplici
coreografie spontanee o guidate
dall’insegnante
Conosce e sperimentare semplici
tecniche di espressione corporea
per rappresentare idee, stati
d’animo e storie mediante
gestualità e posture svolte in forma
individuale, a coppie, in gruppo.
Conosce e differenzia i gesti di
compagni e avversari in situazione
di gioco e di sport.
Conosce e differenzia i gesti
arbitrali
in
relazione
all’applicazione del regolamento di

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

 Gioca applicando le regole e
rispettandole
 Consolida le capacità coordinative
adattandole alle situazioni richieste
dal gioco in forma originale e creati
va, proponendo anche varianti.
 Gestisce in modo consapevole
abilità specifiche riferite a situazioni
tecniche e tattiche semplificate
negli sport individuali e di squadra
 Sperimenta strategie di gioco,
partecipa in forma propositiva alle
scelte della squadra.
 Conosce e applica correttamen te il
regolamento tecnico degli sport

 Applica le basilari norme di igiene e
di pronto soccorso in piscina, a
scuola in ambiente naturale
 Assume consapevolezza della
propria efficienza fisica, sapendo
applicare principi metodologici utili
e funzionali per mantenere un
buono stato di salute (metodiche di
allenamento, principi alimentari,
ecc).
 Scopre i cambiamenti del corpo
anche in relazione al tipo di
allenamento.
 È in grado di distribuire lo sforzo in
relazione al tipo di attività richiesta.
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durante il movimento
gioco.
Mantiene un impegno motorio
 Utilizza in forma originale e
prolungato nel tempo,
creativa gli oggetti e il proprio
manifestando autocontrollo del
corpo (ACROGYM ).
proprio corpo nella sua funzionalità
cardio-respiratoria e muscolare,
rispettando le pause di recupero

praticati assumendo anche il ruolo
di arbitro e/o funzioni di giuria.
 Gestisce gli eventi della gara (le
situazioni competitive) con
autocontrollo e rispetto per il
compagno e l’avversari accettando
gli esiti. ( fairplay )
 Inventa nuove forme di attività
ludico-sportive.

 Sa disporre, utilizzare e riporre
correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui
sicurezza.
 Sa adottare comportamenti
appropriati per la sicurezza propria
e dei compagni anche rispetto a
possibili situazioni di pericolo.
 Pratica attività di movimento per
migliorare la propria efficienza
fisica riconoscendone i benefici.
 Conosce gli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori, di
sostanze illecite o che inducono
dipendenza (doping, droghe,
alcool).

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Esercizi/ percorsi multidisciplinari con piccoli e grandi attrezzi
L’attività ludica (Giocosport) in palestra ed in ambiente naturale
Avviamento alla attività sportiva: atletica leggera, pallavolo, badminton, basket, calcio
Lavori di gruppo in autogestione per la costruzione di coreografie con i piccoli attrezzi
Le piccole emergenze del pronto soccorso: gestione a scuola e in ambiente naturale
Le principali norme di igiene in palestra ed in ambiente naturale
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti ed esercita il ruolo che più lo gratifica. (giocatore, capitano,
arbitro, segnapunti)
Utilizza tutti gli automatismi per esperienze motorie prevalentemente complesse e diversificate e ne sviluppa di nuovi.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed entrare in relazione con gli altri (compagni di squadra, avversari, arbitri.)
Esprime soprattutto in forma creativa la propria corporeità attraverso esperienze ritmico-musicali e coreutiche spontanee o guidate.
Utilizza una pluralità di esperienze che permettono di implementare le competenze ludiche e sportive.
Assume e fa proprie, all’interno delle occasioni di sport, le regole e i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto.
Assume ruoli di leadership in diversi contesti e situazioni.
Agisce consapevolmente nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce autonomamente
tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo ed a un corretto regime alimentare.
- è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi semplici responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO






Utilizza e trasferisce le abilità per la
realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport.
Sa utilizzare l’esperienza motoria
acquisita per risolvere situazioni
nuove o inusuali.
Utilizza e correla le variabili spaziotemporali
funzionali
alla
realizzazione del gesto tecnico in
ogni situazione sportiva.
Sa
orientarsi
nell’ambiente
naturale e artificiale anche
attraverso ausili specifici (mappe,







IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –
ESPRESSIVA
Si esprime con semplici coreografie
spontanee o guidate dall’inse
gnante
Conosce e applica semplici
tecniche di espressione corporea
per rappresentare idee, stati
d’animo e storie mediante
gestualità e posture svolte in forma
individuale, a coppie, in gruppo.
Decodifica i gesti di compagni e
avversari in situazione di gioco e di
sport.
Decodifica i gesti arbitrali in

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







SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

Padroneggia
le
capacità  Applica le basilari norme di igiene e
coordinative adattandole
alle
di pronto soccorso, a scuola in
situazioni richieste dal gioco in
ambiente naturale
forma originale e creativa,  Assume consapevolezza della
proponendo anche varianti.
propria efficienza fisica sapendo
Esegue gesti tecnici sempre più
applicare tecniche di controllo
complessi in situazione statica e
respiratorio e di rilassamento
dinamica e in forma analitica.
muscolare a conclusione del lavoro
Realizza strategie di gioco, mette in  È in grado di conoscere i cambia
atto comportamenti collaborativi e
menti morfologici caratteristici del
partecipa in forma propositiva alle
l’età ed applicarsi a seguire un
scelte della squadra.
piano di lavoro consigliato in vista
del
miglioramento
delle
Condivide con la squadra strategie
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bussole).
Amplia l’applicazione dei principi
metodologici dell’allenamento per
mantenere un buono stato di
salute.
Gestisce un proprio programma
d’allenamento.



relazione
all’applicazione
del
regolamento di gioco.
Utilizza in forma originale e
creativa gli oggetti e il proprio 
corpo (ACROGYM).




di gioco mettendo in atto
comportamenti collaborativi per la
realizzazione di un fine comune
Conosce e applica il regolamento
tecnico degli sport praticati
assumendo anche il ruolo di arbitro
o di giudice.
Rispetta le regole in un gioco di
squadra (pallavolo, basket, ecc.),
svolgere un ruolo attivo utilizzando
al meglio le proprie abilità tecniche
e tattiche, svolgere ruolo di arbitro
e giudice
Gestisce le situazioni competitive o
agonistiche in gara e non, con
autocontrollo e rispetto per l’altro,
sia in caso di vittoria sia in caso di
sconfitta.

prestazioni.
 È in grado di distribuire lo sforzo in
relazione al tipo di attività richiesta
e di applicare tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento
muscolare a conclusione del lavoro.
 Sa disporre, utilizzare e riporre
correttamente
gli
attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui
sicurezza.
 Sa
adottare
comportamenti
appropriati per la sicurezza propria
e dei compagni anche rispetto a
possibili situazioni di pericolo.
 Pratica attività di movimento per
migliorare la propria efficienza
fisica riconoscendone i benefici.
 Conosce ed è consapevole degli
effetti nocivi legati all’assunzione di
integratori, di sostanze illecite o
che inducono dipendenza (doping,
droghe, alcool).

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Applicare i fondamentali individuali al gioco di squadra
Arbitrare - Compilare un semplice referto di gara
Avviamento alla attività sportiva: atletica leggera, pallavolo, badminton, basket, calcio
Lavori di gruppo in autogestione per la costruzione di coreografie con i piccoli attrezzi
Le piccole emergenze del pronto soccorso: gestione a scuola e in ambiente naturale
Le principali norme di igiene in palestra ed in ambiente naturale
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MAPPA PEDAGOGICA: RELIGIONE
DISPOSIZIONI DELLA MENTE







Ascoltare con comprensione ed empatia
Pensare in modo flessibile e interdipendente
Rispondere con meraviglia e stupore
Creare, immaginare, innovare
Rimanere aperti ad un apprendimento continuo

Riflettere sui grandi interrogativi
posti dalla condizione umana.
(ricerca identitaria, vita di
relazione, complessità del reale,
bene e male, scelte di valore,
origine e fine della vita, radicali
domande di senso)

Individuare i linguaggi espressivi
della fede, attraverso le tracce
presenti nell’ambiente,
valorizzandone gli aspetti spirituali,
artistico-culturali.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare ad imparare- Competenze sociali e civiche –
Consapevolezza ed espressione culturale
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO DI
ISTRUZIONE
 Ha cura e rispetto di sé dando valore ai propri
comportamenti
 Sa cogliere il senso della dimensione spirituale ed etica
della fede cristiana
 Ha attenzione per i linguaggi della fede e per le
occasioni rituali nella comunità che frequenta.
 È capace di azioni di solidarietà e di volontariato

FINALITÀ

Sviluppo armonico ed integrale della
persona. Apertura alle domande di senso e
al trascendente.
Promozione della conoscenza e del rispetto
nella valorizzazione delle diversità
individuali.

Conosce, dialoga e rispetta le
differenze, attraverso
comportamenti di reciproca
comprensione, in un contesto di
pluralismo culturale e religioso.

Elabora ed esprime il proprio progetto di vita
attraverso la crescita globale della propria
persona e la capacità di interrogarsi.
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ANALISI DELLE AZIONI DIDATTICHE (LAVORO D’AULA)
CHE LA SCUOLA METTE IN CAMPO NELLE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI.
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE / ROUTINE CHE VENGONO SVOLTE E RITENUTE IRRINUNCIABILI A LIVELLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
− Riflessione guidata sul vissuto quotidiano
− Progetto “IRC zonale”: UA o attività concordata con altri docenti delle scuole
− Rispetto delle regole
di pari grado di Varese da svolgere in una classe scelta.
− Conversazioni guidate.
− Fatti di attualità - sguardo al giornale.
− Letture del testo biblico.
− Contesto storico-culturale; pluralismo culturale e religioso.
− Letture di storie e racconti finalizzati al dialogo e alla riflessione.
− Accostamento delle fonti bibliche e del magistero della Chiesa.
− Conoscenza di persone che testimoniano e hanno testimoniato i valori
− Approfondimento e confronto su una tematica: attualità, religiosa, sociale,
cristiani - Conoscenza di realtà di volontariato del territorio.
culturale.
− Attività di costruzione e realizzazione pratica per approfondire gli
- 2 media: ricerca individuale
argomenti trattati.
- 3 media: ricerca in gruppo
− Visite guidate di luoghi sacri presenti sul territorio
Intervento di esperti
− Esperienze di solidarietà
− Conversazioni guidate e domande che favoriscano piste di ricerca.
− Lettura e analisi di testi biblici, magisteriali, letterari, musicali e opere
artistiche.
− Conoscenza di persone che testimoniano e hanno testimoniato i valori
cristiani.
− Conoscenza di realtà di volontariato del territorio
− Incontro con i ministri di culto
− Gesti concreti di solidarietà
− Adozioni a distanza
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ INDISPENSABILI PER LA CRESCITA EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI A LIVELLO DISCIPLINAREPreparazione feste
Proposta pastorale
Progetti su temi sviluppati a gradi differenti (Natale, Creazione, luoghi di culto…)
Progetto educativo
Cammini di formazione educativa-religiosa
Collegamenti interdisciplinari
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UA interdisciplinari

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE CONNOTANO O ATTRIBUISCONO IDENTITÀ ALLA VOSTRA SCUOLA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Proposta pastorale durante l’anno
− Don Bosco e la sua presenza nel mondo: raccolta di materiale sulla vita di
Gesti di solidarietà
Don Bosco e le sue opere sparse nel mondo
Accoglienza - Riconoscenza
− Confronto con i valori salesiani
Lavori che connotano i tempi liturgici forti dell’anno (piccoli lavori
− Letture di attualità e confronto
manuali)
− Visite didattiche - Viaggi di istruzione
ESPERIENZE IN CONTINUITÀ CHE PERMETTONO DI METTERE IN RISALTO L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
Proposta pastorale annuale divisa in tappe
Iniziative di solidarietà
Settimana di Don Bosco
Festa del grazie
Presepe vivente/Rappresentazione Sacra
Progetto Accoglienza
Progetto Metodo di studio
STRATEGIE DIDATTICHE MESSE IN CAMPO A LIVELLO DISCIPLINARE CHE CONCORRONO A CARATTERIZZARE LA MISSION EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Lavoro di squadra con il consiglio di classe
− Lezione frontale
Centralità dell’alunno
− Brainstorming
Parolina all’orecchio
− Lavoro collaborativo
Condivisione con i docenti per una continuità/uniformità degli interventi
− Cooperative learning
Realizzazione di lavori per i tempi forti
− Peer teaching
Attività ludiche
− Peer tutoring
Suscitare interrogativi
− Discussione guidata
− Autovalutazione
− Momenti di dialogo e di confronto
STRATEGIE NUOVE CHE SI POTREBBERO INTRODURRE PER METTERE IN RISALTO LA SCUOLA IN CONTINUITÀ
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Partecipare agli incontri proposti dal territorio.
Mettersi in rete con le altre scuole.
Invitare gli ex-allievi nelle giornate di open day e altri momenti organizzati dalla scuola (feste ecc…)

−

STRUMENTI DIDATTICI INDISPENSABILI IN RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PROPOSTE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Trasmettere il messaggio cristiano (di fede) attraverso: musica, arte, video, − Libro di testo
attività manuali, giochi, testo
− LIM
Strumenti informatici (pc, tablet)
− Giornale- Quotidiano - riviste
Lim
− Web
− Presentazioni Power Point
− Filmati
− Cartelloni
− Mappe concettuali
− Audiovisivi
− Attività interattive
CONTESTI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE PROPOSTE
La propria aula - Cappellina della scuola – Saloncino- Giardino- Aula Magna

−
−
−
−

NUOVI PENSIERI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI PER LA CRESCITA CULTURALE DI ALUNNI E INSEGNANTI NELLA NOSTRA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Uscite didattiche a luoghi salesiani
Momenti di condivisione con i docenti
Più qualità al lavoro collegiale soprattutto nei confronti degli alunni DSA/BES
Più attenzione e partecipazione alle proposte del territorio

−
−
−
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SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→
→
→
→

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre e sugli episodi fondamentali della vita di Gesù per riconoscere che il mondo e la vita sono un dono di Dio
Riconosce i principali segni cristiani di Natale e Pasqua per poterli individuare nell’ambiente ed esprimere sentimenti di gioia e condivisione
Riconosce alcuni episodi principali dell’infanzia di Gesù per confrontarli con la propria esperienza personale
Riconosce il valore della Bibbia come il libro sacro per i cristiani e si lascia accompagnare nella lettura di semplici passi evangelici adatti alla sua età;
DIMENSIONI DI COMPETENZA
DIO E L’UOMO

–

–
–
–

–

comprende che il mondo, la
–
natura e la vita sono di dio:
prende coscienza di sé nella
relazione con gli altri e con
–
l’ambiente che lo circonda;
Comprende che dio creatore e
padre fin dalle origini ha voluto
stabilire un’alleanza con l’uomo;
Descrive e riflette su alcuni aspetti
quotidiani e familiari della vita di
Gesù;
Riconosce la pasqua come la festa
nella quale si celebra la
risurrezione di Gesù;
Riconosce negli apostoli i primi
amici di Gesù

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
ascolta e riferisce alcune semplici
storie bibliche anche attraverso
l’arte e la conoscenza dei luoghi.
Conosce alcuni aspetti
fondamentali della vita di Gesù.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
–

–
–

individua i simboli religiosi che
caratterizzano il natale e la
pasqua e li distingue da quelli a
carattere consumistico;
Comprende il significato di alcuni
miracoli e il linguaggio di qualche
parabola;
Conosce la funzione dell’edificio
chiesa.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
–
–
–

scopre le tracce di dio nel dono
della vita e nella bellezza del creato;
Scopre la bellezza dello stare
insieme e sviluppa sentimenti di
rispetto verso tutti;
Si prende cura di sé, del creato e
degli altri.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
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Dio Padre: Creatore del mondo – Bibbia: il libro sacro dei cristiani – Natale e Pasqua: i simboli religiosi – Natale: il dono della vita – Pasqua: il Valore della gioia. –
Il mondo di Gesù – La chiesa edificio della preghiera.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→
→
→
→
→

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre e sugli episodi fondamentali della vita di Gesù per maturare atteggiamenti di rispetto e cura verso il creato
Riflette su alcuni dati della vita e dell’insegnamento di Gesù, per confrontarli con la propria esperienza personale
Riconosce il valore della Bibbia come il libro sacro per i cristiani e si lascia accompagnare nella lettura di semplici passi evangelici adatti alla sua età;
Coglie il significato cristiano del Natale e della Pasqua per associare tali festività alla vita di Gesù
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento per coglierne la presenza
nell’ambiente che lo circonda
DIMENSIONI DI COMPETENZA
DIO E L’UOMO

-

-

-

comprende attraverso i racconti
biblici delle origini che il mondo è
opera di dio affidato alla
responsabilità dell’uomo;
Riconosce nei cambiamenti del
proprio corpo i segni della crescita
e i doni di dio;
Conosce Gesù di Nazareth,
l’Emmanuele, figlio di dio;
Descrive aspetti fondamentali
della vita familiare, sociale e
religiosa dell’ambiente in cui visse
Gesù mettendoli a confronto con
la propria esperienza;
Coglie nella Pasqua il più grande
dono d’amore di Gesù e l’evento

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
ascolta e riferisce alcune semplici
storie bibliche anche attraverso
l’arte e la conoscenza dei luoghi;
- comprende alcuni elementi storici
della figura di Gesù.
-

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

I VALORI ETICI E RELIGIOSI

riconosce i segni cristiani del
natale e della pasqua;
Comprende il significato di alcuni
miracoli e il linguaggio di qualche parabola;
- riconosce nella preghiera del
padre nostro la specificità della
preghiera cristiana.
-

riconosce che per i cristiani la
creazione è opera di dio da
custodire e rispettare;
Conosce la missione d’amore di
Gesù con particolare riferimento al
comandamento dell’amore;
Apprezza il valore dello stare
insieme e sviluppa atteggiamenti di
collaborazione e solidarietà;
Riconosce il valore della chiesa per
la custodia e la trasmissione della
fede.
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fondante della fede cristiana;
Individua i tratti essenziali della
chiesa e della sua missione;
Riconosce il valore della preghiera
nelle diverse espressioni religiose.

-

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
La Creazione: Dio ha creato il mondo; Adamo ed Eva; Ia disobbedienza. – La festa del natale: L’avvento; dell'annunciazione; Nazareth. – La Palestina: Il paese di
Gesù; I mestieri; Il Battesimo di Gesù. – I Miracoli; Zaccheo; Il Buon Samaritano. – Dalla Pasqua alla Chiesa: Gli ultimi giorni; la Resurrezione; La pentecoste. – La
preghiera: Le preghiere nel mondo; La preghiera un atto d’amore.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno riflette su Dio creatore e Padre per porsi semplici domande di senso sulla condizione umana
Riflette sui dati fondamentali della vita e dell’insegnamento di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alla propria esperienza;
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale e familiare
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per gli ebrei e i cristiani ed identifica le caratteristiche essenziali di alcuni brani dell’antico testamento, per ricostruire
le tappe fondamentali della storia della salvezza
→ Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza dell’ebraismo e del cristianesimo
→ Identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento, per conoscerla e viverla in
modo consapevole
→
→
→
→

DIMENSIONI DI COMPETENZA
DIO E L’UOMO
-

scopre che per la religione
cristiana Dio è Creatore e Padre e
che fin dalle origini ha voluto

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-

conosce la struttura e i generi
letterari presenti nel documento
biblico;

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-

conosce il valore dei segni del
Natale e della Pasqua;
Conosce i riti e i simboli della

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-

riconosce che la morale cristiana si
fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo;
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-

Stabilisce un’alleanza con l’uomo
attraverso la sua rivelazione;
Conosce Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e testimoniato dai cristiani; Individua comportamenti di
apertura al trascendente
nell’uomo primitivo e li riconosce come espressioni di religiosità;
Comprende che la Bibbia e la
scienza offrono risposte
complementari sulle origini del
mondo;
Riconosce la preghiera come
dialogo tra l’uomo e Dio sin
dall’epoca primitiva.

-

-

-

Ricostruisce le principali tappe
della storia della salvezza
attraverso l’analisi di alcuni testi
biblici;
Individua nella Bibbia il documento
che racconta l’alleanza fra Dio, gli
uomini e Gesù;
Confronta l’ipotesi storicoscientifica con quella biblica.

Pasqua ebraica e cristiana.

-

Riconosce il valore delle regole nella
vita personale e sociale.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
L’uomo cerca Dio: La Natura; lo stupore; il senso della vita; La religiosità primitiva; dal sentimento religioso alla religione. – La storia degli ebrei: Abramo; Isacco;
Giacobbe; Giuseppe; Mosè; il nome di Dio; la pasqua ebraica; la legge; l’alleanza; le regole. La Terra promessa; Il tempio di Salomone. – Il Natale: I magi. – La
creazione: Le stelle; i miti; fede e scienza; chi ha ragione? – La pasqua di Gesù: il passaggio. – La Bibbia: la nascita; il linguaggio; I Vangeli.

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE OMPETENZE
→
→
→
→

L’alunno riflette su dio creatore e padre per maturare comportamenti rispettosi e di salvaguardia dell’ambiente
Riflette sugli episodi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale e familiare
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei ed identifica le caratteristiche essenziali di alcuni brani evangelici, per coglierne il messaggio
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principale e collegarlo alla propria esperienza
→ Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento per riflettere sulla propria
esperienza nella comunità cristiana.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
DIO E L’UOMO
-

-

-

riconosce che per la religione
cristiana Gesù è il Signore, che
rivela all’uomo il volto del Padre e
Annuncia il Regno di Dio con
parole e azioni;
Ricostruisce le tappe
fondamentali della vita di Gesù,
nel contesto storico, sociale,
politico e religioso del tempo;
Legge direttamente pagine
bibliche, riconoscendone il genere
letterario ed individuandone il
messaggio principale;
Scopre la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e la
confronta con quella delle
principali religioni non cristiane.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-

-

sa analizzare e ricercare brani nella
Bibbia;
Conosce i Vangeli canonici ed i
relativi autori, sapendoli collocare
cronologicamente in un contesto
storico preciso;
Individua significative espressioni
di arte cristiana (a partire da quelle
presenti nel territorio).

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-

coglie il significato del
sacramento dell’eucarestia nella
tradizione della chiesa;
Decodifica i principali significati
dell’iconografia cristiana.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-

-

riconosce nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili in vista di una
personale progetto di vita;
Apprende come i primi cristiani e
alcuni santi vivevano la loro fede;
Si confronta con alcune
testimonianze di vita.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
I segni delle religioni: Nell’antico Egitto – nella Grecia antica – I segni religiosi nel tempo. – La Bibbia: traccia scritta: la linea del tempo. – Gesù vero uomo e il suo
tempo: Gesù nella storia. - Cuore del Cristianesimo: Quattro vangeli; La vita di Gesù; Le fonti storiche. – Nel Paese di Gesù: Il potere al tempo di Gesù; Il tempio di
Erode. – Gruppi sociali e religiosi – La Palestina oggi. – Il messaggio di Gesù: Le Beatitudini. – Le parabole: il buon Samaritano. – Marta e Maria: Gesù e lo
straniero. – Gesù, vero Dio, vince la morte: L’ultima settimana di Gesù; La settimana santa. – Dalla Pasqua alla Chiesa.

241

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre per relazionarsi in modo responsabile con gli altri e col mondo che lo circonda
→ Riflette sui dati fondamentali della vita e dell’insegnamento di Gesù per riconoscervi valori che orientano la vita
→ Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e
sociale;
→ Riconosce che la Bibbia è è il libro sacro per cristiani ed ebrei, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quella di altre religioni;
→ Identifica nella Bibbia le caratteristiche essenziali di alcuni brani del Nuovo Testamento, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili,
per collegarle alla propria esperienza al fine di coglierne il messaggio principale e collegarlo alla propria esperienza
→ Coglie nella vita della Chiesa e di alcuni testimoni cristiani l’impegno a mettere in pratica l’insegnamento evangelico per conoscere progetti di vita fondati
sulla giustizia e sulla solidarietà
→ Coglie il significato della Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
→ Si confronta con le esperienze religiose di altre culture per conoscerle e sviluppare un’identità capace di accoglienza e dialogo;
DIMENSIONI DI COMPETENZA
DIO E L’UOMO
-

-

-

riconosce avvenimenti, persone e
strutture fondamentali della
Chiesa Cattolica sin dalle origini e
le mette a confronto con quelli
delle altre confessioni cristiane;
Conosce le origini e lo sviluppo del
cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti
più importanti del dialogo
interreligioso;
Coglie il significato dei sacramenti
nella tradizione della Chiesa come
segni della salvezza di Gesù e
dell’azione dello Spirito Santo;

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-

-

-

confronta la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni;
Conosce e sa confrontare gli
elementi fondamentali presenti nei
testi sacri delle grandi religioni:
Ebraismo, Islamismo, Induismo,
Buddhismo;
Individua significative espressioni
d’arte cristiana per rilevare come
la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso
dei secoli;
Ricava informazioni da fonti
diverse sulla storia del

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
riconosce nelle tradizioni
natalizie manifestazioni di
religiosità popolare e scopre
alcune tradizioni natalizie
mondiali;
Conosce alcuni racconti narrati
nei Vangeli attraverso opere
pittoriche e comprende il
messaggio, gli elementi
fondamentali e la struttura;
Conosce i simboli ed i luoghi di
preghiera della comunità
cristiana e delle principali
religioni.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-

-

comprende il senso religioso delle
feste di Natale e Pasqua celebrate e
vissute;
Riconosce nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili in vista di una
personale progetto di vita;
Coglie i valori umani e universali
delle diverse religioni;
Matura atteggiamenti di rispetto e
tolleranza verso culture e religioni
diverse della propria;
Comprende il concetto di
ecumenismo e rivela come il dialogo
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-

Intende il senso religioso del
Natale e della Pasqua, apartire
dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.

cristianesimo.
-

costruttivo favorisca la conoscenza
ed il rispetto dell’altro;
Riflette sul senso della vita, il valore
dell’amicizia, della famiglia, il
significato della fede.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
La comunità cristiana: All’origine della chiesa; Stefano; Pietro. La vite e i tralci. – Storia del Cristianesimo: Paolo; Il vangelo a Roma; La forza della fede; Il
Monachesimo. – I Cristiani nel mondo: Ecumenismo, la via dell’unità; Diversi luoghi di culto; Le feste cristiane; Maria. – Nel mondo delle religioni: All’origine delle
diverse fedi; I principi fondamentali; Il culto nel mondo; Libri sacri.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME
REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL RACCONTO DELLA CREAZIONE: Bibbia e scienza
LA STORIA DELLA SALVEZZA: alcune figure bibliche (Abramo, Giuseppe, Mosè)
LA BIBBIA: distinzione fra Antico e Nuovo Testamento, prima conoscenza per la ricerca delle citazioni bibliche.
GESÙ DI NAZARETH: i profeti, il Natale e la Pasqua, alcune caratteristiche dell’ambiente geografico della Palestina, alcune parabole raccontate da
Gesù.
LE RELIGIONI: differenza fra le religioni politeiste e quelle monoteiste, conoscenza di alcune caratteristiche delle principali religioni.
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
CURRICOLO DISCIPLINARE: RELIGIONE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 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 per comprendere brevi testi biblici e per confrontarli con il proprio vissuto.
→ 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 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 per leggere la propria realtà locale a livello di città e di comunità ecclesiale.
→ 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
DIMENSIONI DI COMPETENZA
DIO E L’UOMO
-

Coglie nelle domande dell’uomo e
in tante sue esperienze tracce di
una ricerca religiosa
Comprende alcune categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana (rivelazione, promessa,
alleanza, messia, risurrezione,
grazia, Regno di Dio, salvezza…) e
confrontarle con quelle di altre

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-

-

Sa adoperare la Bibbia come
documento storico culturale e
apprendere che nella fede della
Chiesa è accolta come Parola di
Dio.
Individua il contenuto centrale di
alcuni testi biblici, utilizzando tutte
le informazioni necessarie ed
avvalendosi correttamente di

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-

-

Comprende il significato
principale dei simboli religiosi,
delle celebrazioni liturgiche e dei
sacramenti della Chiesa.
Focalizza le strutture e i
significati dei luoghi sacri
dall’antichità ai nostri giorni.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-

Coglie nelle domande dell’uomo e
in tante sue esperienze tracce di
una ricerca religiosa.
Riconosce l’originalità della
speranza cristiana, in risposta al
bisogno di salvezza della condizione
umana nella sua fragilità, finitezza
ed esposizione al male.
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-

maggiori religioni.
Approfondisce 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.

adeguati metodi interpretativi.

PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Il senso della vita: le domande dell’uomo e le prime risposte. Le religioni antiche: l’antico Egitto, la Grecia antica, l’antica Roma. Dio entra nella storia dell’uomo:
la religioni abramitiche, la Sacra Scrittura. La storia della salvezza: l’alleanza, dalla schiavitù alla libertà, la Terra promessa, l’annuncio del Messia. La figura di
Gesù: le fonti su Gesù, la predicazione e le azioni di Gesù, la Pasqua.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 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 per comprendere alcuni testi biblici e per approfondire in modo critico la sua esperienza di Chiesa.
→ 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 consapevole per applicarla al proprio vissuto di Comunità cristiana.
→ 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 per comprendere, apprezzare e valorizzare dal punto di vista spirituale e artistico
l’ambiente intorno a sé.
→ Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.
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→ 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 per dare concretezza all’insegnamento biblico ed ecclesiale.
→ Impara a dare valore ai propri comportamenti
DIMENSIONI DI COMPETENZA
DIO E L’UOMO
-

-

-

Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di
una ricerca religiosa
Comprende alcune categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana (rivelazione, promessa,
alleanza, messia, risurrezione,
grazia, Regno di Dio, salvezza…) e
confrontarle con quelle di altre
maggiori religioni.
Approfondisce 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.
Conosce 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

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Sa adoperare la Bibbia come
documento storicoculturale e
apprendere che nella fede della
Chiesa è accolta come Parola di
Dio.
Individua il contenuto centrale di
alcuni testi biblici, utilizzando tutte
le informazioni necessarie ed
avvalendosi correttamente di
adeguati metodi interpretativi.
Individua i testi biblici che hanno
ispirato le principali produzioni
artistiche (letterarie, musicali,
pittoriche…) italiane ed europee.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-

-

-

Comprende il significato
principale dei simboli religiosi,
delle celebrazioni liturgiche e dei
sacramenti della Chiesa.
Riconosce il messaggio cristiano
nell’arte e nella cultura in Italia e
in Europa, nell’epoca tardoantica, medievale, moderna e
contemporanea.
Focalizza le strutture e i
significati dei luoghi sacri
dall’antichità ai nostri giorni.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-

Coglie nelle domande dell’uomo e
in tante sue esperienze tracce di
una ricerca religiosa.
Riconosce l’originalità della
speranza cristiana, in risposta al
bisogno di salvezza della condizione
umana nella sua fragilità, finitezza
ed esposizione al male.
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l’azione dello Spirito Santo.
PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Da Gesù alla Chiesa: la chiesa si manifesta al mondo, la Pentecoste, gli Atti degli Apostoli, Paolo apostolo delle genti, Pietro. I cristiani e l’impero romano: i martiri,
i primi concilii, le eresie. L’Europa cristiana: il monachesimo, il pellegrinaggio, Oriente e Occidente. La riforma di Lutero, la riforma cattolica, il concilio di Trento.
I segni della Chiesa: i Sacramenti

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 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. Questo
per elaborare un proprio progetto di vita anche in riferimento alla scelta della scuola superiore e alla maturazione affettiva.
→ 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 per trovarvi le motivazioni per le proprie scelte e per la valutazione delle scelte altrui.
→ 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 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 per utilizzarli come mezzi per elaborare e comunicare il proprio vissuto.
→ 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 per cogliere le proprie responsabilità rispetto agli altri e all’ambiente.
→ Si confronta con la fede cristiana per una scelta consapevole del proprio progetto di vita.
→ Riconosce valore ai propri comportamenti e sa relazionarsi positivamente con se stesso e con gli altri.
DIMENSIONI DI COMPETENZA
DIO E L’UOMO
-

Coglie nelle domande dell’uomo e

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-

Adopera la Bibbia come

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-

Comprende il significato

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-

Coglie nelle domande dell’uomo e
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-

-

-

-

in tante sue esperienze tracce di
una ricerca religiosa
Comprende alcune categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana (rivelazione, promessa,
alleanza, messia, risurrezione,
grazia, Regno di Dio, salvezza…) e
confrontarle con quelle di altre
maggiori religioni.
Approfondisce 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.
Conosce 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.
Confronta la prospettiva della fede
cristiana e i risultati della scienza
come letture distinte ma non
conflittuali dell’uomo e del
mondo.

documento storicoculturale e
apprendere che nella fede della
Chiesa è accolta come Parola di
Dio.
Individua il contenuto centrale di
alcuni testi biblici, utilizzando tutte
le informazioni necessarie ed
avvalendosi correttamente di
adeguati metodi interpretativi.
Individua i testi biblici che hanno
ispirato le principali produzioni
artistiche (letterarie, musicali,
pittoriche…) italiane ed europee.

-

-

-

principale dei simboli religiosi,
delle celebrazioni liturgiche e dei
sacramenti della Chiesa.
Riconosce il messaggio cristiano
nell’arte e nella cultura in Italia e
in Europa, nell’epoca tardoantica, medievale, moderna e
contemporanea.
Individua gli elementi specifici
della preghiera cristiana e farne
anche un confronto con quelli di
altre religioni
Focalizza le strutture e i
significati dei luoghi sacri
dall’antichità ai nostri giorni.

-

-

-

in tante sue esperienze tracce di
una ricerca religiosa.
Riconosce l’originalità della
speranza cristiana, in risposta al
bisogno di salvezza della condizione
umana nella sua fragilità, finitezza
ed esposizione al male.
Sa 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.
Si confronta con la proposta
cristiana di vita come contributo
originale per la realizzazione di un
progetto libero e responsabile.
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PRINCIPALI SAPERI DISCIPLINARI
Dialogo tra fede e scienza, elementi fondamentali per interpretare correttamente alcuni brani della Genesi circa la creazione. I valori che portano alla
realizzazione del progetto di Dio. I valori cristiani e l’agire morale: il messaggio evangelico delle Beatitudini, i Dieci Comandamenti. Le religioni principali:
islamismo, ebraismo, induismo, buddhismo: origine, divinità, dottrina, culto e luoghi sacri, testi sacri. I cristiani nell’età contemporanea: problematiche sociali che
la Chiesa ha affrontato: il rispetto della vita, la questione sociale, il rinnovamento della Chiesa, l’ecumenismo
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilita e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte
personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica e in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova
il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la liberta dell’insegnante e la sua capacita di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti
sono decisive ai fini del successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

AREE METODOLOGICA – DISCIPLINE DI RIFERIMENTO : TUTTE
 Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi
liceali, e di potersi aggiornare lungo
l’intero arco della propria vita.
 Essere consapevoli della diversità dei
metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare
i criteri di affidabilità dei risultati in
essi raggiunti.
 Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

Primo biennio
- Acquisisce un metodo di studio per cominciare a condurre ricerche ed approfondimenti
- Acquisisce un metodo di studio per porre le basi per gli studi del secondo biennio.
- Acquisisce la conoscenza della diversità dei metodi per comprendere l’affidabilità dei risultati
- Osserva le interconnessioni tra metodi e contenuti per cominciare a cogliere la complessità della realtà
Secondo biennio
- Acquisisce un metodo di studio flessibile per condurre ricerche ed approfondimenti
- Acquisisce un metodo di studio efficace per porre le basi per gli studi del quinto anno
- Acquisisce la consapevolezza della diversità dei metodi per valutare l’affidabilità dei risultati
- Sa cogliere le interconnessioni tra metodi e contenuti per analizzare la complessità della realtà
Quinto anno
- Possiede un metodo di studio autonomo e flessibile per condurre ricerche ed approfondimenti personali
- Possiede un metodo di studio autonomo ed efficace per proseguire nei successivi studi superiori
- Possiede un metodo di studio autonomo ed efficace per una formazione continua
- Acquisisce consapevolezza della diversità dei metodi per valutare i criteri di affidabilità dei risultati
- Sa compiere le interconnessioni tra metodi e contenuti per valutare la complessità della realtà

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE
 Saper sostenere una propria tesi e
saper ascoltare e valutare
criticamente leargomentazioni altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili
soluzioni.

Primo biennio
- Ascolta le argomentazioni altrui per cominciare a valutare punti di vista diversi; elabora una semplice tesi
personale su un argomento noto per proporre il proprio punto di vista.
- Comincia a conoscere il ragionamento logico e tenta di applicarlo ai diversi problemi incontrati per cercare di
risolverli.
- Individua e riconosce l’esistenza di diverse forme di comunicazione; comincia a leggerne le informazioni e
caratteristiche principali per apprenderne i significati e gli scopi comunicativ
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 Essere in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di
comunicazione.

Secondo biennio
- Comprende le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elabora e sostiene una tesi personale su
vari argomenti per proporre e confrontare il proprio punto di vista.
- Conosce e utilizza il ragionamento logico e lo applica con sufficiente efficacia ai diversi problemi incontrati per
risolverli.
- Individua e riconosce con sufficiente disinvoltura diverse forme di comunicazione; ne legge le informazioni e le
caratteristiche per applicare e usare a proprio fine gli scopi comunicativi
Quinto anno
- Comprende e analizza le argomentazioni altrui per valutare criticamente punti di vista diversi; elabora, sostiene
e avvalora una propria tesi argomentandola nei diversi punti e contesti.
- Conosce e padroneggia le tecniche di ragionamento logico e le applica con efficacia ai diversi problemi incontrati
per risolverli e spiegarli.
- Individua e riconosce e padroneggia con disinvoltura diverse forme di comunicazione verbale e non verbale; ne
legge e interpreta criticamente le informazioni e le caratteristiche per applicare e usare efficacemente gli scopi
comunicativi per ottenere lo scopo desiderato.

AREE LINGUISTICA E COMUNICATIVA– DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: ITALIANO, LINGUE STRANIERE
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e
in particolare:
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti,
da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza
dellessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze
a secondadei diversi contesti e scopi
comunicativi;
- saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo

Primo biennio
o Utilizza la lingua italiana nei suoi aspetti basilari (morfo-sintassi) per esprimersi in contesti comunicativi
già noti.
o Riconosce e rispetta le regole grammaticali e utilizza il lessico per esprimersi in modo corretto e
comprensibile.
o Comprende globalmente testi caratterizzati da lessico comune individuandone aspetti e significati
fondamentali
o Si esprime in modo globalmente corretto per comunicare in contesti noti
o Conosce i principali supporti tecnologici e ne utilizza solo alcune potenzialità per svolgere semplici
ricerche e presentazioni.
o Comprende brevi frasi usate frequentemente legate ad ambiti quotidiani, per esprimersi in modo
semplice su temi legati alla sfera personale, per esprime bisogni immediati e per descrivere ambienti
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leimplicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapportocon
la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale;
- curare l’esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera
moderna, strutture, modalità e
competenzecomunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo diRiferimento.
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e
stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altrelingue moderne e antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione per studiare,
farericerca, comunicare.

circostanti e semplici aspetti della propria vita
o Mette a confronto le lingue per riconosce analogie e differenze evidenti.
Secondo biennio
o Padroneggia la scrittura in lingua italiana per esprimersi in maniera globalmente corretta in diversi
contesti comunicativi, utilizzando il lessico specifico della disciplina.
o Riconosce le caratteristiche intrinseche di testi differenti per comprenderne il significato fondamentale.
o Si esprime in modo globalmente corretto per comunicare in diversi contesti comunicativi.
o Conosce e utilizza il linguaggio in modo globalmente corretto per comunicare in diversi contesti
comunicativi anche non noti.
o Conosce e utilizza in modo consapevole la maggior parte delle potenzialità dei supporti tecnologici per
studiare, fare ricerche e produrre presentazioni.
o Comprende i punti chiave di testi o conversazioni che trattano di ambiti famigliari per produrre testi sui
medesimi argomenti e si sa muovere in un paese estero con sufficiente disinvoltura; esprime i suoi
sogni e desideri personali e semplici opinioni per comunicare in ambiti informali
o Riconosce e analizza analogie e differenze tra le lingue diverse e le utilizza per consolidare lessico e
grammatica.
Quinto anno
o Padroneggia la lingua italiana in tutti i suoi aspetti, con coerenza coesione e correttezza, per esprimersi
scegliendo il registro più adatto ai diversi scopi comunicativi.
o Riconosce le caratteristiche intrinseche di testi differenti per comprenderne il significato fondamentale
in relazione ai diversi scopi comunicativi
o Si esprime in modo chiaro ed efficace in relazione allo scopo comunicativo per comunicare in diversi
contesti.
o Sa utilizzare e scegliere le diverse tecnologie in modo consapevole e responsabile per raggiungere
obiettivi diversi.
o Davanti a un testo anche complesso lo sa trattare per comprenderne le idee principali, interagisce
spontaneamente con un parlante nativo per esprimere le proprie idee, produce un testo chiaro e
dettagliato su vari argomenti per esprimere il proprio punto di vista in modo chiaro ed esaustivo.
o Riconosce e analizza analogie e differenze tra le lingue diverse e le utilizza per consolidare lessico e
grammatica, e per apprezzare le sfumature di significato.
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AREA STORICO UMANISTICA- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: STORIA, SCIENZE UMANE, FILOSOFIA
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, socialied economiche, con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i dirittie i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia
inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomoambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale,

Primo biennio
o Conosce il significato fondamentale del lessico giuridico, storico, sociale ed economico per
orientarsi nella lettura di testi relativi alle discipline specifiche.
o Sa orientarsi nel tempo e nello spazio per collocare, in modo corretto, gli avvenimenti.
o Sa leggere carte geografiche e interpretare grafici per la corretta collocazione spaziale di
luoghi e fenomeni.
o Possiede gli strumenti basilari per riconoscere le principali manifestazioni culturali.
o Si accosta agli elementi essenziali delle tradizioni e della civiltà straniera per familiarizzare con
la sua cultura.

mobiliàa, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte
e lo sviluppo delle invenzionitecnologiche nell’ambito più
vasto della storia delle idee.

Secondo biennio
o Utilizza in modo consapevole la terminologia specifica per spiegare concetti in ambito
giuridico-storico-sociale.
o Sa disporre gli avvenimenti storici in modo sincronico e diacronico per contestualizzarli in
modo adeguato.
o Analizza le principali espressioni letterarie e artistiche del panorama italiano ed europeo per
sviluppare il pensiero critico.
o Utilizza gli strumenti iconografici e tecnologici e le opportunità offerte dalle visite didattiche,
per conoscere e apprezzare il patrimonio culturale-artistico.
o Apprende ed analizza gli elementi essenziali e distintivi delle tradizioni della civiltà straniera,
per interpretarne i significati
Quinto anno
o Padroneggia la terminologia specifica delle discipline per formulare il proprio pensiero critico,
nelle diverse discipline.
o Sa riconoscere i rapporti tra presente e passato in modo consapevole e critico per cogliere la
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 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi, compresi lospettacolo, la musica, le arti visive.
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e
della civiltà dei paesi di cuisi studiano le lingue.

o
o
o

complessità e la continuità degli avvenimenti storici, sociali, giuridici ed economici.
Interpreta in modo consapevole opere e fenomeni letterari, culturali, artistici, per cogliere
reciprocità e differenze.
Conosce il patrimonio culturale-artistico e comprende la necessità della sua tutela,
valorizzazione e conservazione.
Comprende e riconosce i caratteri specifici e distintivi della civiltà straniera per cogliere
affinità e differenze rispetto alla propria o ad altre civiltà.

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI
 Comprendere il linguaggio formale specifico
della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico,
conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
 Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e delle scienze
naturali(chimica, biologia, scienze della
terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
 Essere in grado di utilizzare criticamente
strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti
risolutivi.

Primo biennio
- Comprende le basi del linguaggio formale specifico
- Utilizza in modo guidato le procedure tipiche del pensiero matematico
- Comprende i fondamenti delle scienze naturali
- Conosce i principali supporti tecnologici e ne utilizza solo alcune potenzialità per svolgere semplici ricerche
e presentazioni
Secondo biennio
- Comprende pienamente il linguaggio formale specifico
- Utilizza in modo autonomo le procedure tipiche del pensiero matematico
- Comprende i fondamenti della fisica e i metodi d’indagine propri della disciplina
Quinto anno
- Apprende conoscenze basilari sui contenuti fondamentali della matematica applicata alla realtà
- Comprende in modo approfondito il linguaggio formale specifico
- Utilizza efficacemente le procedure tipiche del pensiero matematico
- Utilizza le procedure e i metodi di indagine propri della fisica, dimostrando una capacità critica relativa alla
disciplina
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AREA DI INDIRIZZO- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: SCIENZE UMANE
 Aver acquisito le conoscenze dei
principali campi d’indagine delle
scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della
cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica;
 aver raggiunto, attraverso la lettura e
lo studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle
principali tipologie educative,
relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse
svolto nella costruzione della civiltà
europea;
 saper identificare i modelli teorici e
politici di convivenza, le loro ragioni
storiche, filosofiche e sociali, e i
rapporti che ne scaturiscono sul piano
etico-civile e pedagogicoeducativo;
 saper confrontare teorie e strumenti
necessari per comprendere la varietà
della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai
processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell’educazione formale e
non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
 possedere gli strumenti necessari per
utilizzare, in maniera consapevole e

Primo biennio
- Conosce i principali compi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici della cultura psicologica
per cominciare la costruzione del sapere relativo alle discipline di indirizzo.
- Conosce le principali teorie psicologiche proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella
costruzione della nostra civiltà per costruire il sapere relativo a questa disciplina di indirizzo;
- Identifica alcuni modelli teorici di convivenza e i rapporti che ne scaturiscono sul piano psico - educativo per
cominciare a leggere la realtà;
- Comincia a confrontare alcune teorie ed alcuni strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà;
- Conosce gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole, le principali metodologie relazionali e
comunicative, comprese quelle relative alla media-education.
Secondo biennio
- Conosce i principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici della cultura sociologica
ed antropologica per proseguire nella costruzione del sapere relativo alle discipline di indirizzo;
- Conosce le principali teorie antropologiche e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà occidentale, anche attraverso la lettura e lo studio diretto di stralci di opere e di
articoli di autori significativi ed autorevoli del passato e contemporanei per costruire il sapere relativo a queste
discipline di indirizzo;
- Identifica i principali modelli teorici di convivenza, le loro ragioni sociali e alcuni rapporti che ne scaturiscono sul
piano civile e psico - educativo per cominciare a leggere la realtà contemporanea;
- Avvia il confronto tra teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai luoghi della socializzazione primaria e secondaria, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali e della globalizzazione;
- Comincia a possedere alcuni strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media-education per leggere ed orientarsi
nella realtà che ci circonda.
Quinto anno
- Conosce i principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della
cultura socio-antropologica e psicologica per arricchire il sapere relativo all’area e utilizzarlo per leggere la realtà
e per orientare le proprie scelte;
- Conosce le principali teorie antropologiche e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà occidentale, anche attraverso la lettura e lo studio diretto di stralci di opere e di
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critica, le principali metodologie
relazionali e comunicative, comprese
quelle relative alla media education.

-

-

articoli di autori significativi ed autorevoli del passato e contemporanei e con connessioni interdisciplinari per
arricchire il sapere relativo all’area e utilizzarlo per costruire un giudizio sulla realtà;
Identifica i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali ed i rapporti che ne
scaturiscono sul piano etico - civile e psico - educativo per leggere, interpretare e giudicare criticamente la
realtà;
Confronta teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare
attenzione ai luoghi della socializzazione primaria e secondaria, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali e della globalizzazione e con collegamenti interdisciplinari, in particolare con economia e
diritto;
Possiede gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media-education.

AREA DI INDIRIZZO- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: DIRITTO
 Aver acquisito le conoscenze dei
principali campi d’indagine delle
scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della
cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica;
 aver raggiunto, attraverso la lettura e
lo studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e

Primo biennio
- Cominciare a collocare l’esperienza personale in un sistema organico di norme fondato sulla pluralità degli
ordinamenti giuridici.
- Cominciare ad orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito economico del proprio territorio
Secondo biennio
- Collocare l’esperienza personale in un sistema organico di norme fondato, nei rapporti civili, etico
sociali, economici e politici, sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente
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contemporanei, la conoscenza delle
principali tipologie educative,
relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse
svolto nella costruzione della civiltà
europea;
 saper identificare i modelli teorici e
politici di convivenza, le loro ragioni
storiche, filosofiche e sociali, e i
rapporti che ne scaturiscono sul piano
etico-civile e pedagogico educativo;
 saper confrontare teorie e strumenti
necessari per comprendere la varietà
della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai
processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell’educazione formale e
non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
 possedere gli strumenti necessari per
utilizzare, in maniera consapevole e
critica, le principali metodologie
relazionali e comunicative, comprese
quelle relative alla media education.

-

Cominciare a comprendere le implicazioni sociali dell’evoluzione del diritto in relazione con le trasformazioni
sociali ed economiche della società
Orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito economico del proprio territorio
Cominciare a padroneggiare i fondamentali elementi storici e teorici dell’economia politica come scienza sociale
e attualizzarne l’applicazione

Quinto anno
- Comprendere i principi alla base dell’ordinamento giuridico e della forma di governo in Italia e ed è in grado di
confrontarli con gli ordinamenti sovranazionali a partire da quello dell’Unione europea
- Comprendere le implicazioni sociali dell’evoluzione del diritto in relazione con le trasformazioni sociali ed
economiche della società
- Orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito economico nazionale e internazionale
- Analizzare e comprendere il ruolo degli operatori economici in relazione allo sviluppo dell’economia di uno stato
- Padroneggiare i fondamentali elementi storici e teorici dell’economia politica come scienza sociale e
attualizzarne l’applicazione in relazione alla realtà nazionale e internazionale
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DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
Lettura
Esperienze significative / routines che vengono svolte e Produzione orale e produzione scritta
ritenute irrinunciabili a livello disciplinare
Analisi del testo
Comprensione globale di un testo scritto/orale
Individuazione dello scopo della comunicazione
Correzione compiti
Riflessione sulla lingua
Esperienze in continuità indispensabili per la crescita U.A interdisciplinari, Prove esperte, confronto periodico con i docenti dei due ordini di scuola
educativa e didattica degli alunni a livello disciplinare
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Settimana di recupero-potenziamento
Esperienze significative che connotano, attribuiscono o Sportello help
permettono di mettere in risalto identità della Vostra Accoglienza/metodo di studio
scuola rispetto alla disciplina di insegnamento?
Seminari di approfondimento
Viaggi di istruzione e uscite didattiche di interesse culturale, storico, artistico
Cineforum
Caffè Letterario
- Senso critico: confronti tra contenuti e realtà presente.
- Ricerca di materiale adeguato. Approfondimenti.
- Conversazione guidata sul tema.
Abilità: Riflessione /Argomentazione/Esposizione
Esperienze in continuità che permettono di mettere in
Progetto continuità, tutoraggio, orientamento
risalto l’identità della scuola?
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STRATEGIE DIDATTICHE
Strategie didattiche messe in campo a livello Peer tutoring
disciplinare che concorrono a caratterizzare la mission Cooperative learning: ad esempio la stesura collaborativa di un testo narrativo
educativa e didattica del proprio ’ordine di scuola
Lezione frontale / lezione dialogata
Autovalutazione
Strategie nuove che si potrebbero introdurre per Flipped classroom, Compito di realtà, Web quest, Didattica laboratoriale
mettere in risalto la scuola

Strumenti didattici indispensabili in relazione alle
esperienze proposte
Contesti utili per la realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e organizzativi” per la
crescita culturale di studenti e insegnanti nella nostra
scuola

STRUMENTI DIDATTICI
Aula di Informatica, Lim, Internet, incontri con esperti, libro di testo, libri in dotazione della biblioteca
scolastica, quotidiani, riviste letterarie, diapositive, mappe concettuali, schede di sintesi, appunti
Uscite sul territorio (parchi letterari), aula, aula di Informatica, Biblioteca della scuola, cinema e teatro

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Favorire gruppi di lavoro eterogenei per realizzare progetti interdisciplinari che coinvolgano entrambi
gli ordini di scuola.
Progettazione di almeno una lezione in collaborazione con i docenti di lingue e di
storia/filosofia/scienze umane
Laboratorio di scrittura creativa
COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

ITALIANO

-

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

-

leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale.
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COMPETENZE PERSONALI, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza chiave europea e di
cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza)

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza)
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)
COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di cittadinanza)

-

Lavorare in modo autonomo e consapevole utilizzando gli strumenti propri della disciplina
Organizzare tempi e modalità di lavoro
Consolidare strategie di lavoro imparando a superare gli ostacoli
Saper lavorare in gruppo raggiungendo scopi comuni e condivisi
Acquisire un metodo di studio per cominciare a condurre ricerche ed approfondimenti
Conoscere il patrimonio culturale-artistico e comprendere la necessità della sua tutela, valorizzazione e
conservazione
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Trasmettere messaggi, narrare o rappresentare eventi, utilizzando tipologie e linguaggi diversi, con differenti
strumenti (dal cartaceo, all’informatica, alla multimedialità)
- Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elaborare e sostenere una tesi
personale per proporre e confrontare il proprio punto di vista
- Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non)
- Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.
- Interagire in gruppo, individuando i vari punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità.
- Gestire la conflittualità contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività comuni

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
- Gestire consegne e richieste entro i tempi stabiliti
- Prendere ed organizzare appunti ed esercizi per uno studio più compreso
- Leggere analizzare ed elaborare opere letterarie di vario genere
- Comprendere ed interpretare i testi con metodo appropriato per
individuare informazioni, significati e relazioni interne al testo.

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO e 5° ANNO
Utilizzare un metodo di approccio interpretativo e critico ai testi
Integrare efficacemente appunti e contenuti ricavati dal testo base
Sviluppare la capacità di creare collegamenti e relazioni
Formulare delle osservazioni personali fondate e coerenti su testi letterari
Collocare le opere nel contesto storico-culturale di riferimento
Creare collegamenti tra testi e autori differenti o dello stesso contesto o di
differente contesto
Sviluppare, dalle conoscenze acquisite, una più consapevole conoscenza di sé
Rileggere le conoscenze in un’ottica universale
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SAPERI DISCIPLINARI
Classe 1^
Laboratorio linguistico
- Le fasi della scrittura (comprensione della traccia, ideazione,
pianificazione, stesura, revisione)
- il testo descrittivo / narrativo
- Il testo espositivo/la relazione
- Il riassunto
- L a riflessione sulla lingua a partire dai testi, con particolare attenzione
alla struttura della frase semplice e del periodo.
. La Narrativa
. la struttura narrativa: sequenze (tipologie)
. fabula e intreccio /tecniche narrative /tempo della storia e tempo del
racconto.
.I personaggi e loro tipologie
Spazio e tempo
. autore /narratore
. focalizzazione/punto di vista
. I generi narrativi
. la narrativa fantastica ( fiaba, favola, fantascienza, fantasy)
. i principali generi della narrativa:
novella, romanzo (giallo, narrazione realistica, storica, di formazione)
. letture antologiche con analisi, commento, rielaborazione
Scelte antologiche
- Epica
. La nascita del mito
. i miti della creazione
. Omero e la questione omerica
. L’Iliade e l’Odissea (parti scelte)
Classe 2^

Laboratorio linguistico
L’analisi del testo
Il saggio breve
Il tema storico
Il tema di ordine generale
La riflessione sulla lingua

Classe 3^

Letteratura italiana (Storia letteraria e antologia di testi)
- La nascita delle lingue volgari
- Lo Stil novo
- Le “Tre corone”
- L’Umanesimo e il Rinascimento
La Commedia dantesca
L’opera e la sua contestualizzazione.
Struttura, lingua, stile
Lettura e analisi e commento di alcuni canti dell’Inferno
Laboratorio linguistico
L’analisi del testo
Il saggio breve
L’articolo di giornale
Il tema storico
Il tema di ordine generale
Riflessione sulla lingua

Classe 4^

Letteratura italiana (storia letteraria e antologia di testi)
- Il poema epico-cavalleresco
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Laboratorio linguistico
Il testo argomentativo
La parafrasi
La riflessione sulla lingua a partire dai testi, con particolare attenzione alla
struttura della frase semplice e del periodo
Poesia
- Aspetti formali di una poesia
- Il verso, la metrica, gli accenti e il ritmo, le cesure e le figure retoriche.
- Le rime perfette, le assonanze, le consonanze, la rima interna, rima
ipermetra, rima semantica
- Versi sciolti, liberi, le strofe.
- Il sonetto / la canzone
- Significato e significante
- Denotazione e connotazione
- Le parole chiave e i campi semantici
- I registri stilistici
Scelte antologiche:
Epica
L’Eneide (struttura, continuità e innovazione rispetto ai modelli.)
Lettura, analisi e commento di passi scelti
I promessi sposi
L’opera, l’autore e il contesto
Lettura di passi scelti
Analisi e commento
Letteratura italiana
La letteratura in volgare delle origini
La poesia religiosa
La poesia siciliana
La poesia toscana pre-stilnovisitica
-

In ogni anno scolastico verranno effettuate letture della narrativa
contemporanea.

-

L’età barocca
L’Illuminismo
Il Neoclassicismo e il Preromanticismo
Il Romanticismo italiano

La commedia dantesca
- Lettura, analisi, commento di alcuni canti del Purgatorio
Classe 5^
Laboratorio linguistico
- Analisi del testo
- Saggio breve
- Articolo di giornale
- Tema storico
- Tema di ordine generale
- Riflessione sulla lingua
Letteratura italiana
- Il Positivismo e il Verismo
- Il Decadentismo
- Le Avanguardie: il Futurismo
- La crisi del soggetto e la perdita dell’identità individuale
- I poeti del primo Novecento
- Il Neorealismo
- Letteratura contemporanea
- Il giornalismo italiano nella storia del Novecento
In ogni anno scolastico verranno effettuate letture della narrativa
contemporanea.
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DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA VENGONO EFFETTUATE NEI
VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative / routines che vengono
svolte e ritenute irrinunciabili a livello
disciplinare
Esperienze in continuità indispensabili per la
crescita educativa e didattica degli alunni a
livello disciplinare

Lettura di un testo e selezione delle informazioni principali
Individuazione delle relazioni di causa/effetto
Ascolto per memorizzare e comprendere globalmente quanto viene detto
U.A interdisciplinari
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA INSERITE NELLA DISCIPLINA DI
INSEGNAMENTO

Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere in risalto
identità della Vostra scuola rispetto alla
disciplina di insegnamento?

Settimana di recupero-potenziamento
Sportello help
Proposte educativo-didattiche personalizzate

Esperienze in continuità che permettono di
mettere in risalto l’identità della scuola?

Progetto accoglienza in itinere
STRATEGIE DIDATTICHE

Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare la
mission educativa e didattica del proprio ’ordine
di scuola

Peer tutoring
Autovalutazione
Cooperative learning
Lezione dialogata

Strategie nuove che si potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

Didattica laboratoriale
Simulazione, role playing
Studio del caso
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STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici indispensabili in relazione
alle esperienze proposte

LIM, Internet, libro di testo e libri in dotazione della biblioteca, quotidiani, riviste storico/geografiche, uscita
sul territorio

Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

Aula di Informatica, classe, biblioteca

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Nuovi pensieri curricolari e organizzativi per la
crescita culturale di studenti e insegnanti nella
nostra scuola

Percorsi interdisciplinari che coinvolgano entrambi gli ordini di scuola

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
STORIA-GEOGRAFIA
-

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilita, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

IMPARARE AD IMPARARE
(Competenza Chiave Europea
Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

e

di

- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
- Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non)
- Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente
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(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E - Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
RELAZIONI
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.
(Competenza di Cittadinanza)
COLLABORARE
E
PARTECIPARE - Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
(Competenza di Cittadinanza):
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
Individuare in un testo (non solo manualistico) dati e informazioni e comprenderne le relazioni logiche interne
Conoscere gli strumenti di base per la comprensione e analisi dei testi e delle fonti
Comprendere e analizzare (e alla fine del 2^ anno approcciare la rielaborazione di) fonti e dati.
Esprimersi con correttezza, chiarezza e proprietà
Ampliare il proprio patrimonio lessicale
Prendere appunti
Individuare in un testo i nuclei concettuali e le informazioni accessorie, operando opportune distinzioni e collocazioni gerarchiche tra esse
Comprendere e analizzare testi storiografici
Cominciare a familiarizzare con diverse fonti informative (anche on line)
Connettere e contestualizzare un fatto/personaggio storico al contesto socio-culturale e politico-economico di riferimento.
Ricostruire con logica concatenazione le relazioni cause-eventi-conseguenze.
Costruire paragoni essenziali tra epoche e fasi di una stessa civiltà o, rispetto ad un parametro di riferimento, tra culture diverse.

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
Classe 1^
Storia:
● introduzione alla disciplina; la preistoria:
- il metodo del fare storia: lessico, fonti, cause-effetti, deduzione e induzione, rigore e tipologie di datazione, linea del tempo e lettura di date
-paleolitico: le origini dell’uomo e le società di caccia e raccolta -neolitico, l’età dei metalli e l’agricoltura
- le civiltà mesopotamica, egizia, del Vicino Oriente
● Il mondo greco:
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- le origini: minoici e micenei, medioevo ellenico, nascita e sviluppo delle pòleis, scontro con il mondo persiano
- l’età classica. Grecia culla della civiltà
- arte, filosofia, pedagogia, democrazia, scienza
- l’ellenismo: cosmopolitismo e impero macedone, declino della pòlis, sincretismi culturali.
●Roma:
- le origini di Roma e la monarchia.
- la Roma repubblicana: la costituzione mista; l’estensione dell’imperium; apogeo e crisi con le guerre civili.
Geografia:
- il rapporto uomo-ambiente: le risorse naturali e la loro relazione con le diverse attività umane.
- linee generali di geografia della popolazione: demografia, urbanesimo, migrazioni.
Classe 2^:
Storia:
● Roma imperiale:
- la crisi della repubblica e l’affermazione del principato di Augusto.
- i secoli centrali dell’impero e i primi segnali di crisi.
● Il crollo dell’impero romano:
- la crisi dell’impero e i tentativi di riforma; le migrazioni germaniche e il crollo dell’impero d’Occidente e la formazione dei regni romano-barbarici.
● Il medioevo:
- la situazione in Oriente: i bizantini e la nascita dell’islam.
- l’Italia longobarda.
- il regno franco e l’affermazione dell’impero carolingio.
- l’economia altomedievale e la ripresa dell’anno mille.
Geografia:
- i fenomeni principali che caratterizzano la globalizzazione e l’equilibrio economico e geo-politico odierno.
- i principali organismi internazionali.
- linee generali dell’integrazione europea e gli obiettivi dell’Unione.
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COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
STORIA
-

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dal Medio evo sino ai giorni nostri.
Collocare gli eventi nelle corrette coordinate spazio-temporali e nei reciproci rapporti di causa/effetto, cogliendo i nessi fra presente e passato
Saper leggere e utilizzare fonti diverse: storiche, storiografiche, cartografiche e iconografiche

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):
-

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione per condurre ricerche e approfondimenti.
Applicare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato e sintetizzare e schematizzare un testo di natura
storica, cogliendone i nodi interpretativi salienti.
Individuare fonti e materiali utili all’approfondimento
Presentare eventi e concetti, utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
Esporre i temi trattati in modo chiaro e articolato, avvalendosi del lessico di base della disciplina.
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza)

-

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità
Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, confrontare diverse tesi interpretative.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)

-

COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

Individuare le relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed
effetti avvalendosi anche delle fonti storiche e storiografiche.
- Rielaborare i temi trattati considerando le loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra
civiltà diverse.
- Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, alla produzione
artistica e culturale
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
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collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
Acquisire un metodo di studio flessibile e efficace
Leggere, analizzare e comprendere una fonte storica e storiografica
Individuare in un testo i nuclei concettuali e comprenderne le relazioni
logiche.
Rielaborare in modo organico e coerente i contenuti acquisiti.
Operare collegamenti all’interno della disciplina
Individuare e rappresentare i nessi causali tra eventi e fenomeni storici
Esprimere concetti e descrivere eventi in modo chiaro
Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina
Esporre i contenuti con precisione concettuale, argomentando con
ordine logico

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° anno
Possedere un metodo di studio autonomo ed efficace per proseguire nei
successivi studi superiori
Individuare e presentare con padronanza degli strumenti propri della
disciplinagli eventi e fenomeni storici.
Presentare un fenomeno storico in un’ottica multidisciplinare.
Analizzare e presentare in modo critico il valore ed il contenuto di una fonte
storica e storiografica.
Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina.
Esporre i contenuti, anche in forma scritta, con precisione concettuale,
argomentando in modo critico.

- SAPERI DISCIPLINARI
2° BIENNIO
5° anno
Le diverse interpretazioni del concetto di storia.
Dall’età giolittiana al primo conflitto mondiale
Gli eventi politici, sociali ed economici del Basso Medioevo.
L’età giolittiana.
L’organizzazione del sistema feudale.
La prima guerra mondiale.
Gli elementi della rinascita economica medievale.
Dal primo dopoguerra al secondo conflitto mondiale.
I rapporti tra Chiesa e Impero.
I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni.
L’evoluzione politica dei comuni.
L’Europa tra le due guerre.
La crisi delle istituzioni universali e la nascita delle monarche nazionali.
La rivoluzione russa.
La crisi del Trecento, la vita nel Medioevo
La crisi del ’29.
Gli eventi di transizione dal Medioevo all’età moderna.
Il fascismo
Le monarchie e gli stati nazionali.
La Germania dalla repubblica di Weimar all’affermazione del Nazismo.
Le signorie in Italia
Lo stalinismo
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Gli eventi politici, sociali ed economici dell’età moderna.
L’espansione dell’Occidente.
La Riforma e la Controriforma.
Verso il Seicento
Introduzione generale all’epoca dell’Antico Regime.
Dal Carlo V a Filippo II.
L’età elisabettiana.
La Guerra dei Trent’anni.
Dal XVII al XIX secolo
Il Re sole e l’assolutismo francese.
L’illuminismo.
La nascita degli Stati Uniti d’America.
Rivoluzione francese.
Età napoleonica.
Rivoluzione industriale.
Il XIX secolo
La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni.
L’età della Restaurazione.
I moti degli anni Venti e Trenta. Il 1848 e le prime forme di costituzione.
Il Risorgimento e il processo di unificazione italiana.
Destra e sinistra storica.
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa.

La crisi dell’ordine di Versailles
Il secondo conflitto mondiale.
Il mondo nel secondo dopoguerra
I trattati di pace e la nascita dell’ONU.
La guerra fredda e le sue conseguenze internazionali.
La nascita dell’Europa unita.
La decolonizzazione.
L’Italia nel secondo dopoguerra
La nascita della Repubblica e gli anni della ricostruzione in Italia.
Dal centrismo al centro-sinistra
Gli anni del terrorismo.
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DISCIPLINA: FILOSOFIA

Esperienze significative / routines che vengono
svolte e ritenute irrinunciabili a livello disciplinare

Esperienze in continuità indispensabili per la crescita
educativa e didattica degli alunni a livello
disciplinare

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA VENGONO EFFETTUATE NEI
VARI ORDINI DI SCUOLE
Lettura
Produzione orale
Analisi del testo filosofico
Comprensione globale di un testo scritto/orale
Individuazione dello scopo della comunicazione
Correzione compiti
Riflessione sui vari filosofi
U.A interdisciplinari, Prove esperte, confronto periodico con i docenti dei due ordini di scuola
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA INSERITE NELLA DISCIPLINA DI
INSEGNAMENTO

Settimana di recupero-potenziamento
Sportello help
Esperienze significative che connotano, attribuiscono
Accoglienza/metodo di studio
o permettono di mettere in risalto identità della
Seminari di approfondimento
Vostra scuola rispetto alla disciplina di
Viaggi di istruzione e uscite didattiche di interesse culturale, storico, artistico
insegnamento?
Cineforum
Caffè Letterario
Esperienze in continuità che permettono di mettere
in risalto l’identità della scuola?

Progetto continuità, tutoraggio, orientamento
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STRATEGIE DIDATTICHE
Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare la
mission educativa e didattica del proprio ’ordine di
scuola
Strategie nuove che si potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

Strumenti didattici indispensabili in relazione alle
esperienze proposte
Contesti utili per la realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e organizzativ” per la
crescita culturale di studenti e insegnanti nella
nostra scuola

-

Peer tutoring
Cooperative learning: ad esempio la stesura collaborativa di un testo narrativo
Lezione dialogata
Autovalutazione
Flipped classroom, Compito di realtà, Web quest, Didattica laboratoriale

STRUMENTI DIDATTICI
Aula di Informatica, Lim, Internet, incontri con esperti, libro di testo, libri in dotazione della biblioteca
scolastica, quotidiani, riviste letterarie, diapositive, mappe concettuali, schede di sintesi, appunti
Uscite sul territorio, aula, aula di Informatica, Biblioteca della scuola, cinema e teatro

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Favorire gruppi di lavoro eterogenei per realizzare progetti interdisciplinari che coinvolgano entrambi gli
ordini di scuola.
Progettazione di almeno una lezione in collaborazione con i docenti di lingue e di storia/filosofia/scienze
umane
Laboratorio di scrittura creativa

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
FILOSOFIA
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Comprendere il significato della riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana nel suo interrogarsi in ordine al problema della conoscenza,
dell’esistenza dell’uomo e del suo agire, del senso dell’essere e dell’esistere
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento dei concetti e alla discussione razionale

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E -

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
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CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):
-

informazione per condurre ricerche e approfondimenti
comprendere il significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione e
della relazione umana
comprendere messaggi di differenti generi e complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina

-

Esprimersi in modo globalmente corretto ed efficace

ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)

-

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta.
comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere

-

COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

-

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi
e concetti diversi.
Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

-

-

Rielaborare in senso le prospettive degli autori studiati in senso morale ed esistenziale

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
Conoscere e utilizzare il ragionamento logico e applicarlo con sufficiente
efficacia a problemi diversi
Cogliere la relazione tra il contesto storico, sociale e culturale e la
riflessione filosofica.
Analizzare un testo filosofico individuandone le idee portanti e le
peculiarità logico-argomentative
Illustrare con linguaggio adeguato i contenuti di ciascuna posizione
filosofica
Acquisire un metodo di studio efficace e idoneo ad affrontare gli studi del
quinto anno
Mettere a confronto prospettive filosofiche differenti evidenziandone
analogie e differenze

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° anno
Ragionare in modo rigoroso al fine di risolvere problemi di carattere logico.
Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile
Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi,
confrontandoli con i propri
Leggere ed analizzare testi filosofici differenti per stile e per linguaggio
Valutare criticamente le posizioni degli autori studiati, anche in riferimento al
contesto attuale.
Esprimersi in modo chiaro ed efficace in relazione allo scopo comunicativo per
comunicare in contesti diversi
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SAPERI DISCIPLINARI
2° BIENNIO

5° ANNO

Classe 3^
I presocratici
La sofistica e Socrate
La filosofia di Platone
La filosofia di Aristotele
La filosofia ellenistica
La filosofia neoplatonica
La filosofia cristiana: la patristica
Il pensiero di Agostino di Ippona
Classe 4^
La Scolastica da Anselmo a Tommaso
La rivoluzione scientifica:
Copernico, Galilei, Bacone, Cartesio, Pascal, Spinoza, Leibniz, Locke
Hume,Kant

Classe 5
L’idealismo: Fichte e Schelling
Hegel
Destra e sinistra hegeliane
Feuerbach
Marx
Schopenhauer
Kierkeggard
Il Positivismo: Comte
Nietzsche
Freud
L’esistenzialismo:
Heidegger

DISCIPLINE: SCIENZE UMANE

Esperienze significative / routines che vengono
svolte e ritenute irrinunciabili a livello
disciplinare
Esperienze in continuità indispensabili per la
crescita educativa e didattica degli alunni a
livello disciplinare

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Classe 1°: dallo stile di apprendimento al metodo di studio;
Classe 2°: un’ora di attualità: il mondo in cui viviamo a partire dalle domande degli alunni;
Classe 3° - caccia al concetto antropologico e sociologico nella realtà - laboratorio di attualità;
Laboratorio di costruzione del portfolio dell’alternanza scuola - lavoro
Classe 5° - laboratorio di Metodologia della ricerca per la stesura della tesina di maturità
Laboratorio di Educazione alla Cittadinanza: incontri con autorevoli esperti del campo sociologico e
economico-giuridico
Laboratorio di Comunicazione
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Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere in risalto
identità della Vostra scuola rispetto alla
disciplina di insegnamento?
Esperienze in continuità che permettono di
mettere in risalto l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare la
mission educativa e didattica del proprio ordine
di scuola
Strategie nuove che si potrebbero introdurre
per mettere in risalto la scuola

Strumenti didattici indispensabili in
relazione alle esperienze proposte

Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

Laboratori di Metodo di Studio
Laboratorio di alternanza Scuola Lavoro
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Settimana di recupero e di potenziamento
Progetti di orientamento - ri-orientamento
Laboratori individuali di Metodo di Studio
Laboratori di apprendimento di costruzione mappe
Sportelli help
Laboratori di lettura dell’attualità
Accoglienza di allievi della scuola media durante le ore di attività didattica
Videoproiezione di esperienze di didattica in classe durante gli Open Day
STRATEGIE DIDATTICHE
Cooperative learning
Peer teaching
Autovalutazione
Flipped classroom, Pc in classe, Aule tematiche: gli alunni vanno dal prof e non viceversa.

STRUMENTI DIDATTICI
libri, libri digitali, lim, aula informatica, connessione internet, riviste e periodici, possibilità di partecipare a seminari,
convegni, incontri tematici
Utilizzo del libro di testo, della sua versione digitale, di video di esperti, di incontri a tema con esperti del settore, di
riviste specifiche di settore ( VITA, L’Internazionale, Psicologia contemporanea, a titolo di es. )
Aule tematiche ( l’aula del Diritto e delle Scienze Umane, per es ), aule con connessione internet e pc, territorio della
città.

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
276

Nuovi pensieri curricolari e
organizzativi” per la crescita
culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

L’Inclusione come processo di allargamento della competenza del docente verso strumenti didattici multipli - verbali, orali,
scritti, visivi, uditivi, motori … con la cura dei momenti di passaggio: materna/primaria - primaria/secondaria di 1° - secondaria
di 1°/secondaria di 2°;
la nascita di un pool didattico-educativo in cui le competenze di ciascun docente si ‘incastrino’ e si supportino attraverso la
valorizzazione di ciascun profilo: NO più ore al docente di sostegno - SI ad un’organizzazione didattica in cui il docente di
sostegno lo è alla didattica;
uscire dalla scansione oraria rigida;
sinodalità / collegialità vera;
Funzioni di Istituto che con un continuo lavoro di collegialità aiutino poi a tradurre nei singoli ordini di scuola quanto occorre a
quel livello - es Referente d‘Istituto per l’Inclusività;
mettere in movimento gli allievi verso i luoghi degli apprendimenti;
coinvolgimento delle famiglie non solo per le torte e le salamelle ( o lo sponsor ) ma per aprire le aziende all’alternanza scuolalavoro, per es.
portare gli allievi nel mondo e non il mondo in classe.
Partecipazione attiva alle iniziative proposte dal Comune e / o dal.’UST

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
SCIENZE UMANE
-

Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura psicologica e
socio-antropologica;
- Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
- Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile;
- Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni antropologici e sociali,
ai luoghi e alle pratiche della socializzazione formale ed informale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle
relative alla media education.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E - Organizzare il proprio apprendimento, individuando proprie strategie e un proprio metodo di studio e di lavoro.
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di
277

Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza)

-

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)

-

COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

-

-

Esprimere messaggi di genere diverso e di complessità diversa
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando linguaggi diversi
Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l’esposizione nei vari contesti
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti, distinguendo fatti e opinioni.
Saper individuare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in relazione ai fenomeni
psicosociali
Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale
Padroneggiare le principali tipologie culturali proprie dei popoli di interesse etnologico
Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-economico-sociali nelle loro molteplici dimensioni
Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi.
Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere aspetti della realtà personale
e sociale
Operare collegamenti e relazioni tra le teorie psicologiche e gli aspetti salienti dell’esperienza quotidiana
Comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica, economica e politica nel confronto fra
epoche e aree geografiche e culturali diverse
Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea
Individuare e rappresentare, argomentazioni coerenti, collegamenti in diversi ambiti disciplinari
Comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica nel confronto fra epoche e aree geografiche
e culturali diverse
Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti diversi
Acquisire l’attitudine a comparare e confrontare modelli socio-economici
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità.
Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto ai contesti della convivenza

DIMENSIONI DI COMPETENZA
1° BIENNIO
Confrontare
i
diversi
modelli
di apprendimento proposti dagli studiosi;
Comprendere aspetti e problemi della nozione

DIMENSIONI DI COMPETENZA
2° BIENNIO
Cogliere le profonde trasformazioni storico- sociali che nel corso del xix e xx secolo hanno
stimolato la nascita della sociologia e

DIMENSIONI DI COMPETENZA
5° anno
Attuare collegamenti all’interno della disciplina,
tra le scienze umane, in particolare diritto ed
economia e con altre discipline attraverso
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-

-

-

-

di identità;
Comprendere,
attraverso
le
diverse
prospettive teoriche sullo sviluppo del
linguaggio, la natura della facoltà linguistica e
comunicativa;
Individuare i molteplici canali, codici e i
contesti
della
nostra
comunicazione
quotidiana;
Cogliere la complessità e la pluralità dei
processi percettivi, delle attività cognitive e
delle componenti affettive ed emozionali;
Riconoscere le variabili affettive ed emozionali
implicate in ogni processo di apprendimento, e
in particolare nell’apprendimento scolastico;
Cogliere la varietà degli stili cognitivi e di
apprendimento e individuare il proprio;
Modificare, dove necessario, le proprie
strategie di studio e di apprendimento;
Individuare il nesso tra comportamenti
individuali e fattori socio-ambientali e la
presenza e l’importanza dei processi di
influenza reciproca all’interno della vita sociale
Utilizzare i contributi della psicologia sociale
per la comprensione dei più comuni
meccanismi di esclusione ed emarginazione
sociale;
Comprendere la realtà della psicologia
scientifica, al di là di luoghi comuni e
rappresentazioni superficiali;
Ricostruire la storia della psicologia per sommi
capi e secondo le sue principali linee direttrici.

-

-

-

-

-

-

dell’antropologia
acquisire la “grammatica di base” della
sociologia e dell’antropologia messa a punto
dai primi pensatori e individuare i solchi di
ricerca da loro tracciati
Cogliere la specificità dei diversi approcci
sociologici e la differente lettura della realtà
che essi propongono anche alla base dei
diversi orientamenti antropologici
Comprendere la pluralità delle letture che, a
partire da presupposti diversi, è possibile dare
di uno stesso fenomeno
Attuare
collegamenti
all’interno
della
disciplina, tra le scienze umane e con altre
discipline, in particolare economia e diritto,
attraverso argomentazioni logiche, schemi e
mappe concettuali
Situare i diversi eventi storici secondo le
coordinate spazio-temporali
Intuire le relazioni logiche tra le varie parti di
un testo
Argomentare soluzioni ragionate di fronte a
tematiche e problematiche date, costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti,
raccogliendo dati.
Esprimere chiaramente e logicamente le
informazioni apprese
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle
sue scoperte e lo sviluppo dei suoi modelli
interpretativi nell’ambito più vasto della storia
della cultura
Comprendere il cambiamento e la diversità

-

-

-

-

argomentazioni logiche, schemi e mappe
concettuali
cogliere le relazioni logiche tra le varie parti di un
testo
Situare i diversi eventi storico-antropologicosociologici secondo le coordinate spaziotemporali
Argomentare soluzioni ragionate di fronte a
tematiche e problematiche date, costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti,
raccogliendo dati.
Esprimere chiaramente e logicamente le
informazioni apprese
Cogliere la dimensione istituzionalizzata di ogni
comportamento sociale
Comprendere la lettura della stratificazione
sociale da parte di alcuni pensatori classici
Realizzare progetti utilizzando le conoscenze
apprese, valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie d’azione e
verificando i risultati raggiunti
cogliere la specificità dei metodi utilizzati dagli
antropologi e dai sociologi
Utilizzare in modo consapevole e critico gli
strumenti
espressivi
ed
argomentativi
indispensabili
per
gestire
l’interazione
comunicativa
in
contesti
di
relazione
interpersonale
Leggere ed saper utilizzare il dibattito
contemporaneo in campo sociologico e
antropologico
Cogliere dal territorio segnali e spunti di
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-

-

relativi ai modelli sociali in una dimensione
diacronica, attraverso il confronto tra epoche
e in una dimensione sincronica.
Stabilire collegamenti interdisciplinari in modo
puntuale ed articolato
Utilizzare in modo consapevole e critico gli
strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa in contesti di relazione
interpersonale
Utilizzare con sempre maggiore frequenza e
consapevolezza il dibattito contemporaneo in
campo sociologico e antropologico
Cominciare a cogliere dal territorio segnali e
spunti di riflessione: conferenze, seminari,
lezioni universitarie aperte per avviare
l’acquisizione a leggere anche il ‘vicinato’ con
gli strumenti scientifici delle Scienze Umane.

riflessione:
conferenze,
seminari,
lezioni
universitarie aperte per avviare l’acquisizione a
leggere anche il ‘vicinato’ con gli strumenti
scientifici delle Scienze Umane.
Progettare, attuare, narrare, valutare la propria
esperienza di Alternanza Scuola Lavoro come
occasione di ricerca sul campo dandone, laddove
opportuno, un taglio socio-antropologico.

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
PSICOLOGIA
CLASSE PRIMA
- Le scienze naturali e le scienze umane: definizione generale e
ambiti di ricerca
- Le origini della psicologia;
- La nascita della psicologia come scienza autonoma e le principali
prospettive teoriche in psicologia
- Il concetto di “metodo” e la sua applicazione allo studio
- La pluralità di stili cognitivi e di rappresentazione dei concetti
- I contributi della Gestalt alla comprensione dei processi percettivi
- I diversi tipi di memoria

2° BIENNIO
- ANTROPOLOGIA
- L’oggetto dell’antropologia culturale
- La nascita dell’antropologia come scienza e i suoi
sviluppi
- I metodi della ricerca antropologica
- L’antropologia psicologica
- I processi di inculturazione, socializzazione e
acculturazione
- Il rapporto tra cultura e natura
- Famiglia, parentela e società
- L’antropologia politica: dai primi livelli di

5° ANNO
SOCIOLOGIA
Forme della comunicazione
Mass media e società di massa
Politica e democrazia
Società totalitarie
Che cos’è la globalizzazione
Luoghi e persone nel mondo
globalizzato
- Al di là della nazione
- Lavoro
- Welfare State, politiche sociali e
-
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- Le relazioni tra memoria e apprendimento
organizzazione politico-parentale allo Stato
- Gli aspetti fisiologici e psicologici dei processi mnestici e - L’antropologia economica e le sue impostazioni
dell’oblio
fondamentali
- Gli studi sull’intelligenza in chiave psicometrica e cognitivistica
- Il dono e la reciprocità
- I bisogni e le loro possibili classificazioni
- dimensione del soprannaturale: magia e religione
- Motivazione e comportamento
- Il sacro
- Le dinamiche motivazionali nei processi di apprendimento
- Le grandi religioni mondiali
CLASSE SECONDA
- Nuovi scenari dell’antropologia
- Il concetto di linguaggio e i suoi elementi costitutivi
- Nuove identità
- Le funzioni del linguaggio
- Economia, sviluppo, consumo
- Lo sviluppo linguistico e le sue tappe
- Politica e diritti
- I disturbi del linguaggio
- Antropologia dei media
- La comunicazione e i suoi elementi
- SOCIOLOGIA
- La comunicazione non verbale e le sue componenti
- Cosa studia e come
- La conoscenza sociale: modelli e interpretazioni
- Sociologia al suo esordio e la sociologia oggi
- Le strategie cognitive operanti nella vita sociale
- Il rapporto individuo e società
- Il concetto di attribuzione e le principali prospettive teoriche in - La società e le sue trasformazioni
merito
- La ricerca sociologica
- L’influenza sociale e i suoi meccanismi
- La sociologia e la società di massa
- Le nozioni di stereotipo e pregiudizio
- La sociologia e i singoli individui
- Le componenti cognitive, affettive e sociali degli atteggiamenti
- Il funzionalismo
- Le principali teorie sulla genesi del pregiudizio
- Le teorie critiche
METODOLOGIA DELLA RICERCA
- L’interazionismo simbolico
CLASSE SECONDA
- Socializzazione
- La nascita del concetto di “metodo”
- Sistema sociale
- La metodologia della ricerca: metodi e tecniche
- Stratificazione sociale
- le modalità della ricerca quantitativa
- le modalità della ricerca qualitativa
- il disegno della ricerca
- la raccolta dei dati
- la relazione finale.

terzo settore
- METODOLOGIA DELLA RICERCA
- Che cos’è la metodologia della
ricerca
- Come impostare una ricerca
- Le tecniche di campionamento
- L’elaborazione dei dati
- La rappresentazione dei dati
- La riflessione sui dati
- La relazione finale
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DISCIPLINE: DIRITTO ED ECONOMIA

Esperienze significative /
routines che vengono svolte e
ritenute irrinunciabili a livello
disciplinare

Esperienze significative che
connotano, attribuiscono o
permettono di mettere in
risalto identità della Vostra
scuola rispetto alla disciplina
di insegnamento?
Esperienze in continuità che
permettono di mettere in
risalto l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in
campo a livello disciplinare
che concorrono a

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Lavori di approfondimento individuali/di gruppo su temi/argomenti di attualità e non, correlati ai contenuti della materia, con
la restituzione alla classe del lavoro svolto.
Incontri con professionisti e in generale operatori del settore giuridico-economico che presentano la loro attività professionale.
Incontri con professionisti, imprenditori, operatori del settore giuridico-economico, personalità della politica locale e nazionale,
del giornalismo in contesti come i seminari di studio, di approfondimento su un tema legato ai contenuti didattici della materia
o più in generale alla crescita educativa degli alunni, della loro maturazione come persone e del loro futuro di cittadini attivi,
consapevoli e responsabili.
La settimana di cooperative learnig programmata al termine del primo quadrimestre nell’ottica del recupero e del
potenziamento
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Incontri con professionisti e in generale operatori del settore giuridico-economico che presentano la loro attività professionale.
Incontri con professionisti, imprenditori, operatori del settore giuridico-economico, personalità della politica locale e nazionale,
del giornalismo in contesti come i seminari di studio, di approfondimento su un tema legato ai contenuti didattici della materia
o più in generale alla crescita educativa degli alunni, della loro maturazione come persone e del loro futuro di cittadini attivi,
consapevoli e responsabili
La settimana di cooperative learnig programmata al termine del primo quadrimestre nell’ottica del recupero e del
potenziamento
Lezioni aperte nella prima classe del liceo scienze umane a cui possono partecipare gli studenti del terzo anno della scuola
secondaria di primo grado.
Incontri con il docente che ha così modo di presentare alla classe terza le conoscenze, le competenze che lo studio del diritto e
dell’economia permettono di acquisire, e di rispondere alle richieste di chiarimento da parte degli alunni
STRATEGIE DIDATTICHE
La lezione frontale come punto di partenza, insieme al brain storming, per cominciare a “raccontare” contenuti, temi, problemi,
prospettive legati all’apprendimento della disciplina e alla “presenza” della disciplina nella vita quotidiana, nei contesti
personali, individuali e familiari e sociali della comunità di appartenenza a livello locale, nazionale e mondiale. (Strategia di
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caratterizzare la mission
educativa e didattica del
proprio ’ordine di scuola

Strategie nuove che si
potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

Strumenti didattici
indispensabili in relazione alle
esperienze proposte

Contesti utili per la
realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e
organizzativi” per la crescita

selezione e ripetizione).
Il brain storming per cominciare a “raccontare” contenuti, temi, problemi, prospettive legati all’apprendimento della disciplina
e alla “presenza” della disciplina nella vita quotidiana, nei contesti personali, individuali e familiari e sociali della comunità di
appartenenza a livello locale, nazionale e mondiale. (Strategie di selezione e memorizzazione).
Il lavoro cooperativo attraverso la consegna di cercare di informazioni, materiali didattici, esempi presi dalla quotidianità, che
potranno essere messi a disposizione del gruppo classe per l’apprendimento. (Strategie di selezione e ripetizione).
L’apprendimento cooperativo attraverso lavori individuali/di gruppo di approfondimento con restituzione alla classe del
prodotto elaborato assegnati dal docente privilegiando gli argomenti che emergono dalla curiosità e dalle richieste degli alunni.
(Strategie di organizzazione ed elaborazione).
La conversazione/discussione guidata su temi propri della disciplina e/o su problematiche legate all’attualità, che consente la
condivisione di contenuti, informazioni e delle visioni e interpretazioni critiche di scuole di pensiero, operatori del settore e
degli alunni stessi. (Strategie di organizzazione ed elaborazione).
Potenziamento degli strumenti come il sito web e la presenza sui social media.

STRUMENTI DIDATTICI
Il testo in adozione (anche attraverso il confronto con altri manuali scolastici)
la consultazione di testi degli autori classici, moderni e contemporanei che hanno fatto la storia del pensiero giuridico ed
economico.
La consultazione di testi quali manuali, saggi, articoli di giornale e di riviste specializzate, a contenuto giuridico ed economico.
La visione di “lezioni” di docenti universitari ed esperti contenute in alcune collane divulgative (soprattutto in ambito
economico) reperibili in DVD o sul web.
La consultazione di siti web di organizzazioni profit e no profit, istituzioni pubbliche e private, sia a livello nazionale che
internazionale.
Collaborazione con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, la Camera di commercio, le Istituzioni pubbliche presenti
sul territorio (Comune, Provincia, Prefettura, Questura, Tribunale ecc.)

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Creazione di una rete tra le Scuole delle FMA dell’Ispettoria per la condivisione di metodologie, strumenti didattici, iniziative,
progetti sia a livello disciplinare sia a livello delle offerte formative delle singole Scuole.
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culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

Potenziamento dei rapporti con i diversi media del territorio per presentare iniziative, progetti
Coinvolgimento degli ex studenti nelle iniziative che si realizzano annualmente (Open Day, Giornata dell’Accoglienza, Festa del
Grazie) e creazione di nuove iniziative che vedano protagonisti studenti ed ex studenti.

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
DIRITTO E ECONOMIA
-

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di
Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):

-

Usare gli strumenti propri della disciplina in modo autonomo e consapevole
Organizzare tempi e modalità di lavoro
Sviluppare e consolidare strategie di lavoro/studio, imparando a superare gli ostacoli
Lavorare in gruppo in modo propositivo partecipando all’elaborazione condivisa delle consegne
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)
COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

- Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non)
- Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente
-

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
- Cominciare a collocare l’esperienza
personale in un sistema organico di norme

DIMENSIONI DI COMPETENZA2° BIENNIO
- Collocare l’esperienza personale in un
sistema organico di norme fondato, nei

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO
Comprendere i principi alla base
dell’ordinamento giuridico e della forma di
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-

-

-

fondato, nei rapporti civili, etico sociali,
economici e politici, sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.
Cominciare ad orientarsi tra gli operatori e
le fasi del circuito economico del proprio
territorio
Acquisire un metodo di studio per
cominciare a condurre ricerche ed
approfondimenti
Acquisire un metodo di studio per porre le
basi per gli studi del secondo biennio.
Ascolta le argomentazioni altrui per
cominciare a valutare punti di vista
diversi; elabora una semplice tesi
personale su un argomento noto per
proporre il proprio punto di vista.
Comincia a conoscere il ragionamento
logico e tenta di applicarlo ai diversi
problemi incontrati per cercare di
risolverli.
Individua e riconosce l’esistenza di diverse
forme di comunicazione; comincia a
leggerne le informazioni e caratteristiche
principali per apprenderne i significati e gli
scopi comunicativi

-

-

-

-

rapporti civili, etico sociali, economici e
politici, sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e
dell’ambiente.
Cominciare a comprendere le implicazioni
sociali dell’evoluzione del diritto in
relazione con le trasformazioni sociali ed
economiche della società
Orientarsi tra gli operatori e le fasi del
circuito economico del proprio territorio
Cominciare a padroneggiare i
fondamentali elementi storici e teorici
dell’economia politica come scienza
sociale e attualizzarne l’applicazione
Acquisire un metodo di studio flessibile
per condurre ricerche ed approfondimenti
Acquisire un metodo di studio efficace per
porre le basi per gli studi del quinto anno
Comprende le argomentazioni altrui per
valutare punti di vista diversi; elabora e
sostiene una tesi personale su vari
argomenti per proporre e confrontare il
proprio punto di vista.
Conosce e utilizza il ragionamento logico e
lo applica con sufficiente efficacia ai
diversi problemi incontrati per risolverli.
Individua e riconosce con sufficiente
disinvoltura diverse forme di
comunicazione; ne legge le informazioni e
le caratteristiche per applicare e usare a
proprio fine gli scopi comunicativi.

-

-

-

-

governo in Italia e ed è in grado di
confrontarli con gli ordinamenti
sovranazionali a partire da quello dell’Unione
europea
Comprendere le implicazioni sociali
dell’evoluzione del diritto in relazione con le
trasformazioni sociali ed economiche della
società
Orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito
economico nazionale e internazionale
Analizzare e comprendere il ruolo degli
operatori economici in relazione allo sviluppo
dell’economia di uno stato
Padroneggiare i fondamentali elementi storici
e teorici dell’economia politica come scienza
sociale e attualizzarne l’applicazione in
relazione alla realtà nazionale e
internazionale
Possedere un metodo di studio autonomo e
flessibile per condurre ricerche ed
approfondimenti personali
Possedere un metodo di studio autonomo ed
efficace per proseguire nei successivi studi
superiori
Possedere un metodo di studio autonomo ed
efficace per una formazione continua
Comprende e analizza le argomentazioni
altrui per valutare criticamente punti di vista
diversi; elabora, sostiene e avvalora una
propria tesi argomentandola nei diversi punti
e contesti.
Conosce e padroneggia le tecniche di
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-

ragionamento logico e le applica con efficacia
ai diversi problemi incontrati per risolverli e
spiegarli.
Individua e riconosce e padroneggia con
disinvoltura diverse forme di comunicazione
verbale e non verbale; ne legge e interpreta
criticamente le informazioni e le
caratteristiche per applicare e usare
efficacemente gli scopi comunicativi per
ottenere lo scopo desiderato

SAPERI DISCIPLINARI
-

1° BIENNIO
Le funzioni e le caratteristiche del diritto
Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Diritto naturale e diritto positivo
La norma giuridica
Le fonti del diritto
L’ interpretazione e l’estinzione delle norme
Capacità giuridica e d’agire
Le vicende della persona fisica
La persona giuridica
Lo Stato moderno: forme di Stato e forme di
Governo
La Costituzione italiana
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica;
La Corte Costituzionale
La Giurisdizione
Il Titolo V della Costituzione
Regione e Comune

2° BIENNIO
- I diritti reali: la proprietà e i diritti reali minori
- Il possesso e la detenzione
- Le obbligazioni
- Il concetto di negozio giuridico
- Il contratto:
- Il diritto di Famiglia
- Le successioni
- Il concetto di libera concorrenza e i suoi limiti
- La tutela del consumatore sul piano contrattuale e
giudiziario
- L’imprenditore individuale
- La “responsabilità sociale” dell’impresa
- L’impresa collettiva: il contratto di società
- I tipi societari
- Il fallimento
- Il terzo settore
- Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo
- Il mercato del lavoro
- Dal mercantilismo al capitalismo

5° ANNO
- L’intervento dello Stato in Economia
- Nozione e caratteri fondamentali dell’ordinamento
internazionale
- I soggetti del diritto internazionale: le Nazioni unite
e i suoi istituti specializzati; l’OCSE e il Consiglio
d’Europa; la NATO; la Banca Mondiale; Il Fondo
monetario Inter-nazionale; l’Organizzazione
mondiale del commercio
- Le organizzazioni non governative
- Le principali teorie dello stato;
- I principi fondamentali della Costituzione italiana
alla luce dei Trattati di Maastricht e Lisbona
- Il ruolo degli organi costituzionali nel sistema di
“pesi e contrappesi”
-
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- Le funzioni e gli organi del Comune
- L’Ue: storia e Istituzioni
- La definizione di scienza economica: Macro e
Micro economia
- Le fasi e gli operatori del sistema economico
- I fattori della produzione
- Reddito, ricchezza consumo e risparmio
- Dalla Rivoluzione agricola alla Globalizzazione.
- Il mercato
- Il commercio internazionale
- La moneta
- Il sistema finanziario

- Le politiche monetarie
- I mercati finanziari: operatori, prodotti e controlli
- Gli elementi essenziali della principali Scuole
Economiche

DISCIPLINA: MATEMATICA
-

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE A IMPARARE

Organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio e di lavoro.

COMUNICARE

Comprendere il significato dei termini specifici inerenti alle tematiche trattate.
Comprendere messaggi di genere diverso trasmesso utilizzando il linguaggio matematico, scientifico e
simbolico.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda
sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.

RISOLVERE PROBLEMI

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo, riconoscere concetti e regole della
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logica in contesti argomentativi e dimostrativi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi.
Rappresentare ed interpretare la realtà attraverso opportuni modelli astratti, inquadrando il
procedimento nel processo di conoscenza di tipo scientifico.

COLLABORARE E PARTECIPARE

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.

- Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni.

- Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni.

- Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi.

- Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi.

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico.

- Rappresentare ed interpretare la realtà
attraverso
opportuni
modelli
astratti,
inquadrando il procedimento nel processo di
conoscenza di tipo scientifico.

- Comprendere le basi del linguaggio formale
specifico

- Analizzare
dati
e
grafici,
interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO
- Utilizzare efficacemente le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico e
algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica.
- Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni.
- Individuare le strategie più efficaci per
la soluzione di problemi.
- Rappresentare ed interpretare la realtà
attraverso opportuni modelli astratti,
inquadrando il procedimento nel
processo di conoscenza di tipo
scientifico.
- Analizzare dati e grafici, interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti
288

specifiche di tipo informatico.
- Comprendere pienamente il linguaggio formale
specifico.
- Riconoscere e applicare concetti e regole della
logica in contesti argomentativi e dimostrativi.

sugli stessi, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le potenzialità
offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico.
- Comprendere in modo approfondito il
linguaggio formale specifico.
- Riconoscere e applicare concetti e
regole della logica in contesti
argomentativi e dimostrativi.

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
- Insiemi
- Numeri naturali, interi e razionali
- Monomi e polinomi
- Equazioni di primo grado
- Disequazioni di primo grado
- Sistemi lineari in due incognite
- Numeri irrazionali e radicali algebrici
- Fondamenti della geometria euclidea del piano
- Triangoli e teorema di Pitagora
- Principali trasformazioni geometriche
- Punti e rette nel piano cartesiano
- Funzione lineare, quadratica, modulo e di
proporzionalità diretta e inversa
- Statistica descrittiva
- Probabilità classica

2° BIENNIO
- Fattorizzazione e divisione di polinomi
- Equazioni di secondo grado
- Disequazioni di secondo grado
- Sezioni coniche: parabola, circonferenza, ellisse,
iperbole
- Circonferenza e cerchio
- Caratteristiche principali delle funzioni
- Funzione esponenziale
- Funzione logaritmo
- Funzioni goniometriche
- Trigonometria
- Geometria euclidea dello spazio (rette e piani)
- Statistica bivariata
- Probabilità condizionata e composta
- Elementi di base del calcolo combinatorio

5° ANNO
- Studio delle funzioni reali
- Concetto di limite
- Calcolo di limiti in casi semplici
- Continuità
- Derivabilità
- Derivate e tangenti di una curva
- Calcolo di derivate delle principali
funzioni
- Problemi di ottimizzazione
- Integrabilità
- Calcolo di integrali di funzioni
elementari
- Calcolo di aree e volumi in casi semplici
- Elementi di geometria analitica dello
spazio
- Principali distribuzioni di probabilità
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DISCIPLINA: FISICA
-

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE A IMPARARE

Organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio e di lavoro.

COMUNICARE

Comprendere il significato dei termini specifici inerenti alle tematiche trattate.
Comprendere messaggi di genere diverso trasmessi utilizzando il linguaggio matematico, scientifico e
simbolico.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda
sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.

PROGETTARE

Organizzare e realizzare un esperimento, inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali,
analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli.

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

Comprendere ed interpretare i testi dei problemi ed i grafici.

RISOLVERE PROBLEMI

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.
Rappresentare ed interpretare la realtà attraverso opportuni modelli astratti, inquadrando il
procedimento nel processo di conoscenza di tipo scientifico.

COLLABORARE E PARTECIPARE

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
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DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
- Osservare e identificare fenomeni.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO
- Osservare e identificare fenomeni.

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti
matematici adeguati.

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli
strumenti matematici adeguati.

- Avere consapevolezza dei principali aspetti del metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali,
analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, validazione di
modelli.

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale,
dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli.

- Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società
in cui si vive.

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui si vive.

2° BIENNIO
- Grandezze fisiche e loro misura
- Vettori
- Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato
- Moto in due dimensioni
- Forze
- Principi della dinamica
- Equilibrio dei corpi
- Fluidostatica
- Lavoro, energia, quantità di moto e leggi di conservazione
- Temperatura e calore
- Gas perfetti
- Principi della termodinamica
- Gravitazione
- Ottica
- Onde meccaniche

SAPERI DISCIPLINARI
5° ANNO
- Forza elettrica e campo elettrico
- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
- Circuiti elettrici
- Campo magnetico
- Induzione elettromagnetica
- Equazioni di Maxwell
- Onde elettromagnetiche
- Approfondimenti sulla fisica del XX secolo: relatività ristretta e/o
elementi di fisica quantistica e/o elementi di fisica nucleare
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DISCIPLINA: INGLESE

Esperienze significative / routines che
vengono svolte e ritenute irrinunciabili a
livello disciplinare

Esperienze in continuità indispensabili per la
crescita educativa e didattica degli alunni a
livello disciplinare

Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere in
risalto identità della Vostra scuola rispetto
alla disciplina di insegnamento?

Esperienze in continuità che permettono di
mettere in risalto l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare la
mission educativa e didattica del proprio
’ordine di scuola

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA VENGONO EFFETTUATE NEI VARI
ORDINI DI SCUOLE
Riflessione sull’uso e sulla struttura della lingua
Conversazione in lingua
Lettura in lingua
Scrittura in lingua
Ascolto di veri documenti audio in lingua
Correzione dei compiti
U.A interdisciplinari, Prove esperte, attività laboratoriali
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Settimana di recupero e potenziamento
Particolare attenzione agli alunni BES (preparazione di percorsi di verifica personalizzati)
Teatro in lingua (triennio)
L’ora settimanale in più con l’insegnante madrelingua inglese durante il triennio.
Svolgimento di U.A. in linea con l’indirizzo scolastico liceale, progettate per approfondire aspetti di interesse in
lingua inglese.
Lettura sistematica di alcuni articoli di attualità dei quotidiani inglese di punta (classe quinta)
Corso per la preparazione alla certificazione PET e FCE
La vacanza studio proposta per il mese di Luglio in Inghilterra.
Learning week
Giornata dell’accoglienza
Giornata di Don Bosco
STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione dialogata
Peer Tutoring
Cooperative Learning
Flipped classroom
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Strategie nuove che si potrebbero introdurre
per mettere in risalto la scuola

Lavoro di gruppo (online tramite meet),
Brainstorming
Lexical approach
Compresenza
Peer tutoring da parte dei ragazzi del triennio per i ragazzi del biennio
Corrispondenza monitorata dall’insegnante con alunni anglofoni

STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici indispensabili in relazione
alle esperienze proposte

Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

libri di testo
libri
LIM
Interactive links
connessione internet
file strutturati di grammatica ed esercizi
la classe
laboratorio di lingue
lezioni online in modalità distanza a distanza (meet)
PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI

Nuovi pensieri curricolari e organizzativi per la
crescita culturale di studenti e insegnanti nella
nostra scuola

Compresenza madrelingua

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
INGLESE
-

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
- - Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E - Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
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CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):
ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)

COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

-

informazione.
Applicare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato e sintetizzare e schematizzare un testo di natura
storica, cogliendone i nodi interpretativi salienti.
Presentare eventi e concetti, utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
Esporre i temi trattati in modo chiaro e articolato, avvalendosi del lessico di base della disciplina.
Comprendere le intenzioni dell’emittente
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità
Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, confrontare diverse tesi interpretative.

Individuare le relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed
effetti avvalendosi anche delle fonti storiche e storiografiche.
- Rielaborare i temi trattati considerando le loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra
civiltà diverse.
- Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, alla produzione
artistica e culturale
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
(A2/B1)
A2/B1
 Comprendere espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad
es. Informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia)
 Comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono scambi di informazioni semplici su

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO (B1/B2) + 5
ANNO (B2/CLILL)
B1/B2
 Comprendere i punti essenziali di messaggi in lingua
standard su argomenti familiari e non, di vari ambiti di
interesse.
 Gestire una conversazione nella maggior parte delle
situazioni che si possono presentare viaggiando in paesi
anglofoni.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5 ANNO
(B2/CLILL)
B2 (+CLIL)
 Comprendere le idee fondamentali di
testi complessi su argomenti sia concreti
sia astratti, comprese le discussioni
inerenti gli ambiti di interesse del
proprio corso di studi, in modo specifico
nel campo letterario.
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B1










argomenti familiari e abituali o con coetanei di
lingua straniera
Descrivere in forma semplice aspetti del
proprio vissuto.
Acquisire un metodo di studio per cominciare
a condurre ricerche ed approfondimenti.
Acquisire un metodo di studio per porre le basi
per gli studi del secondo biennio.
usare la lingua in situazione, attraverso
dialoghi guidati/spontanei
usare brani e testi di cultura anglofona per
acquisire vocaboli e strutture da poter usare
spontaneamente in situazione

 Produrre testi coerenti su diversi argomenti di suo
interesse.
 Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni
 Esporre in maniera chiara le proprie ragioni.
 Dare spiegazioni su opinioni e progetti.
 Analizzare aspetti relativi alla cultura inglese, con
particolare riferimento alla letteratura medievale e
rinascimentale.
 Acquisisce un metodo di studio flessibile per condurre
ricerche ed approfondimenti.

B2
 Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le
Comprendere i punti essenziali di messaggi
discussioni inerenti gli ambiti di interesse del proprio
chiari in lingua standard su argomenti familiari
corso di studi, in modo specifico nel campo letterario.
che affronta normalmente a scuola e nel
 Interagire con relativa scioltezza e spontaneità con un
tempo libero.
parlante nativo.
Orientarsi in alcune situazioni che si possono
 Produrre testi scritti e orali chiari, articolati, strutturati
presentare viaggiando in paesi anglofoni.
e coesi su un’ampia gamma di argomenti.
Produrre testi semplici e coerenti su
 Esprimere un’opinione su un fatto di attualità.
argomenti familiari di suo interesse.
 Analizzare alcuni aspetti della lingua dal punto di vista
Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,
metalinguistico.
speranze, ambizioni.

Iniziare a utilizzare l’inglese per lo studio di altre
Esporre brevemente le proprie ragioni.
discipline.
Dare spiegazioni su opinioni e progetti.
 Approfondire aspetti della cultura e letteratura inglese,
Acquisire un metodo di studio per porre le basi
con particolare riferimento al diciottesimo secolo e al
per gli studi del secondo biennio.
romanticismo.
Acquisisce la conoscenza della diversità dei

Sa cogliere le interconnessioni tra metodi e contenuti
metodi per comprendere l’affidabilità dei
per analizzare la complessità della realtà.
risultati

 Interagire con relativa scioltezza e
spontaneità con un parlante nativo.
 Produrre testi scritti e orali chiari,
articolati, strutturati e coesi su un’ampia
gamma di argomenti.
 Esprimere un’opinione su un argomento
di attualità.
 Analizzare alcuni aspetti della lingua dal
punto di vista metalinguistico.
 Utilizzare la lingua straniera per lo studio
e l’apprendimento di altre discipline.
 Analizzare in maniera critica i testi
letterari e culturali affrontati, con
particolare riferimento all’età vittoriana
e al ventesimo secolo.
 Possiede un metodo di studio autonomo
e flessibile per condurre ricerche e
approfondimenti personali.
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 Osserva le interconnessioni tra metodi e
contenuti per cominciare a cogliere la
complessità della realtà

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO

2° BIENNIO +

5 ANNO

Classe 1^
TEMPI PRESENTI E TEMPI PASSATI
- Uso contrastivo dei tempi presenti
- Uso contrastivo dei tempi passati
ESPRESSIONE DELLA QUANTITA’, TEMPI FUTURI
E REGGENZA
- Espressione della quantità.
- Reggenza di alcuni verbi fondamentali (-ing /
to); uso contrastivo dei futuri.
GRADI DELL’AGGETTIVO E CONCETTO DI
DURATA
- Uso di “what…like?”; grado comparativo e
superlativo di aggettivi e avverbi; arricchimento
lessicale con sinonimi e antonimi.
- Present Perfect Simple con for / since, come
tempo passato indefinito; arricchimento lessicale
con suffissi e conversione suffissale nome /
verbo.
MODALI, TEMPI NARRATIVI E DIATESI PASSIVA
- Espressione di necessità, obbligo e consigli.
- Past Perfect.
- Diatesi passiva dei principali tempi verbali
affrontati.

Classe 3^
(lingua) PERIODO IPOTETICO(2°/3°), SINTAGMA
NOMINALE E MODALI
- Periodo ipotetico di secondo e terzo tipo, anche in
unione ai modali passati (might have done, could have
done, should have done).
- Approfondimento su tutto ciò che riguarda il
sintagma nominale.
- Approfondimento sull’uso dei modali di probabilità,
presenti e passati.
(letteratura) DALLE ORIGINI A CHAUCER
- Introduzione allo studio della letteratura:
motivazioni, strumenti, finalità.
- Introduzione storico-culturale sulla nascita e
l’evoluzione della lingua inglese fino al Medioevo.
- Contesto storico: dalle origini alla conquista
normanna
- Caratteristiche e struttura del testo poetico (con
terminologia di base).
- Introduzione letteraria sulla poesia medioevale.

Classe 5^
LA POESIA MODERNISTA
- Introduzione storico-sociale al passaggio tra il XIX
e il XX secolo.
- Aspetti culturali del Modernismo: le nuove idee
della società britannica.
- La poesia modernista.

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI IN MODALITA’
“CLIL”

(lingua) SINTAGMA NOMINALE E DISCORSO
INDIRETTO
- Approfondimento su tutto ciò che riguarda il
sintagma nominale.
- Discorso indiretto: riportare parole altrui, pensieri e

IL ROMANZO NELLA PRIMA META’ DEL XX SECOLO
- Caratteristiche del romanzo moderno e
modernista.
- James Joyce.
- Virginia Woolf.
- George Orwell.
- Letteratura americana coeva.
LETTERATURA DELLA SECONDA META’ DEL XX
SECOLO
- Introduzione al contesto sociale del secondo
dopoguerra con cenni al quadro storico.
- Caratteristiche del testo teatrale e della
produzione teatrale del secondo dopoguerra.
- Il postmodernismo e la letteratura postcoloniale.
- Letteratura americana coeva.
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-

Approfondimento in lingua inglese di
argomenti decisi collegialmente che
riguardano più discipline

Classe 2^
CONCETTO DI DURATA E PERIODO IPOTETICO
(1°/2°)
- Present Perfect Continuous e contrasto con
Present Perfect Simple (durata vs risultato);
revisione dei tempi verbali presenti e passati
affrontati; lessico relativo a eventi importanti
quali nascita, morte, matrimonio.
- Periodo ipotetico di primo e secondo tipo,
anche in unione al modale di probabilità might;
arricchimento lessicale con l’uso di preposizioni
in associazione a nomi (es. information about),
aggettivi (es. different from) e verbi (es. belong
to).
TEMPI PRESENTI (+ FREQUENZA) E PASSATI (+
ABITUDINE)
- Approfondimento sull’uso contrastato dei
tempi presenti
- Approfondimento sull’uso contrastato dei
tempi passati: Past Simple vs Past Continuous vs
Past Perfect + Used to per esprimere abitudini
passate; MODALI E TEMPI FUTURI
- Approfondimento sull’espressione di consigli,
obblighi, necessità e permessi con verbi modali e
loro sinonimi.
- Approfondimento sull’uso contrastato dei
futuri. DOMANDE WH-, DURATA E REGGENZA
- Approfondimento sull’uso delle domande wh- ;

domande.
(letteratura) IL RINASCIMENTO E SHAKESPEARE
- Introduzione storico-sociale al Rinascimento inglese.
- Il contesto culturale: l’Umanesimo.
- Il sonetto: storia e forma.
- Caratteristiche e struttura del testo teatrale e
terminologia di base. Tratti fondamentali della
commedia e della tragedia.
- Il Teatro Elisabettiano.
- William Shakespeare.
Classe 4^
(lingua) PASSIVI E FUTURI
- Revisione e approfondimento:sostantivi numerabili e
non numerabili ed espressioni di quantità; forme
passive; tutti i tempi futuri.
- Arricchimento lessicale.
(letteratura) IL SETTECENTO E IL ROMANZO
- Introduzione alla Puritan Age
- Introduzione storico-sociale all’Età Augustea.
- L’Illuminismo in Inghilterra.
- Lo sviluppo del romanzo.
- Caratteristiche e struttura del testo narrativo e
terminologia di base.
(lingua) RELATIVE RESTRITTIVE E NON, PERIODO
IPOTETICO E DESIDERI
- Revisione e approfondimento: modali di probabilità
e certezza.
- Arricchimento lessicale.
(letteratura) IL ROMANTICISMO
- Introduzione storico-sociale all’Età Pre-Romantica e
Romantica.
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- Approfondimento sull’uso contrastato di
Present Perfect Simple e Present Perfect.
- Approfondimento sulla reggenza dei verbi.
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI IN MODALITA’
“CLIL”
- Approfondimento in lingua inglese di
argomenti decisi collegialmente che
riguardano più discipline

- Nuove tendenze letterarie.
- Il Pre-Romanticismo e William Blake e la critica della
società industriale.
- La poesia romantica.
- Jane Austen.
IL VITTORIANESIMO
- Introduzione storico-sociale al periodo Vittoriano.
- Aspetti culturali: le nuove idee della società
vittoriana.
- Il romanzo vittoriano.
- Decadenza ed Movimento Estetico.

DISCIPLINA: SPAGNOLO
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative /
routines che vengono svolte e
ritenute irrinunciabili a livello
disciplinare
Esperienze in continuità
indispensabili per la crescita
educativa e didattica degli
alunni a livello disciplinare

Esperienze significative che
connotano, attribuiscono o

Correzione compiti e riflessione sui contenuti trattati
Spiegazione alla lavagna, in lingua, di tutti gli argomenti, grammaticali o di letteratura trattati
Prendere appunti di grammatica o letteratura e creare mappe concettuali
Momenti di collaborazione tra studenti per praticare la lingua straniera
Creare collegamenti tra temi di letteratura e temi di cultura
Corso pomeridiano di spagnolo con gli alunni di quarta e quinta elementare (un’ora il mercoledì pomeriggio)
Incontri con ex studenti ora universitari per conoscerne le facoltà frequentate
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Settimana di recupero e potenziamento
Attenzione agli alunni BES attraverso l’uso di strumenti compensativi e dispensativi
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permettono di mettere in
risalto identità della Vostra
scuola rispetto alla disciplina
di insegnamento?
Esperienze in continuità che
permettono di mettere in
risalto l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in
campo a livello disciplinare
che concorrono a
caratterizzare la mission
educativa e didattica del
proprio ’ordine di scuola
Strategie nuove che si
potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

Corso per la preparazione alla certificazione DELE
Learning week in un paese di lingua spagnola
Durante l’open day, presentazione di elementi delle cultura ispana, dopo averli assimilati a lezione
Giornata dell’accoglienza
Progetto metodo di studio per permettere agli alunni di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento
Giornata di Don Bosco (si organizzano giochi che coinvolgono tutti gli alunni dei vari ordini di scuola all’interno dell’istituto e
che permettono agli alunni più grandi di misurarsi con le esigenze dei più piccoli e di svolgere un ruolo di responsabilità)
STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione dialogata
Cooperative learning
Ascolto e visione di materiali autentici
Web Quest
Flipped classroom
Conversazione con madrelingua
STRUMENTI DIDATTICI

Strumenti didattici
indispensabili in relazione alle
esperienze proposte

Contesti utili per la
realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e

Libro di testo
LIM
DVD in lingua originale
Software e applicazioni aggiornate
Connessione a Internet
Stampante a colori
Aula
Laboratorio linguistico

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Fare rete con altre scuole, salesiane e non, per mettere in comune esperienze significative
299

organizzati” per la crescita
culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

Collaborare tra diverse discipline in un’ottica di interdisciplinarietà in caso di tematiche comuni
Esperienza estiva di soggiorno/studio in Spagna
Abbonamenti a una rivista spagnola da ricevere a scuola e usare come materiale autentico
Aiuto nello studio delle lingue straniere per studenti con certificazione

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
SPAGNOLO
-

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.

IMPARARE AD IMPARARE
(Competenza Chiave Europea
Cittadinanza)

e

-

di

COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)

-

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione.
- Applicare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato e sintetizzare e schematizzare un testo di
natura storica, cogliendone i nodi interpretativi salienti.
- Presentare eventi e concetti, utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Esporre i temi trattati in modo chiaro e articolato, avvalendosi del lessico di base della disciplina.
- Comprendere le intenzioni dell’emittente
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità
Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, confrontare diverse tesi interpretative.
Individuare le relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed
effetti avvalendosi anche delle fonti storiche e storiografiche.
Rielaborare i temi trattati considerando le loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra
civiltà diverse.
Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, alla produzione
artistica e culturale
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COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
Livello A1
- Comprende in modo globale brevi testi orali
e scritti, su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale;
- Comprende e analizzare aspetti relativi alla
cultura del paese in cui si parla lo spagnolo.
- Partecipa a brevi conversazioni e interagisce
in semplici scambi su argomenti noti di
interesse personale
- Produce brevi testi orali e scritti per
descrivere in modo semplice persone e
situazioni
- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia,
sintassi, lessico, ecc.) e sulle funzioni
linguistiche, anche in un’ottica comparativa
con la lingua italiana.
-Acquisisce la conoscenza della diversità dei
metodi per comprendere l’affidabilità dei
risultati
- Individua e riconosce l’esistenza di diverse
forme di comunicazione; comincia a leggerne
le informazioni e caratteristiche principali per
apprenderne i significati e gli scopi
comunicativi.

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
DIMENSIONI DI COMPETENZA2° BIENNIO
Livello A2
- Comprende i punti chiave di testi o
conversazioni che trattano di ambiti famigliari
per produrre testi sui medesimi argomenti e
si sa muovere in un paese estero con
sufficiente disinvoltura; esprime i suoi sogni e
desideri personali e semplici opinioni
- Riconosce e analizza analogie e differenze
tra le lingue diverse e le utilizza per
consolidare lessico e grammatica.
- Davanti a un testo non complesso lo sa
trattare per comprenderne le idee principali,
interagisce spontaneamente con un parlante
nativo per esprimere le proprie idee, produce
un testo chiaro su vari argomenti per
esprimere il proprio punto di vista in modo
semplice.
- Sa cogliere le interconnessioni tra metodi e
contenuti per analizzare la complessità della
realtà
- Individua e riconosce con sufficiente
disinvoltura diverse forme di comunicazione; ne
legge le informazioni e le caratteristiche per
applicare e usare a proprio fine gli scopi
comunicativi.

-

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO
Livello B1
comprende testi orali e scritti su argomenti noti
inerenti alla sfera personale e sociale;
produce testi orali e scritti per riferire fatti e descrivere
situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze
personali;
partecipa a conversazioni e interagire nella discussione,
in maniera adeguata al contesto;
riflette sul sistema e sugli usi linguistici anche in
un’ottica comparativa, al fine di acquisire una
consapevolezza delle analogie e differenze con la
lingua italiana;
comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei
paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito socio-economico;
analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su
argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.;
Possiede un metodo di studio autonomo e flessibile per
condurre ricerche ed approfondimenti personali
Individua e riconosce e padroneggia con disinvoltura
diverse forme di comunicazione verbale e non verbale;
ne legge e interpreta criticamente le informazioni e le
caratteristiche per applicare e usare efficacemente gli
scopi comunicativi per ottenere lo scopo desiderato.
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SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
CLASSE PRIMA
- elementi morfo-sintattici e grammaticali semplici
- strutture linguistiche
CULTURA
- elementi di cultura legati alla realtà della penisola
iberica
CLASSE SECONDA
- elementi morfo-sintattici e grammaticali
- strutture linguistiche

2° BIENNIO

5° ANNO
CLASSE TERZA
- Modernismo y Generación del ’98: marco
- elementi morfo-sintattici e grammaticali semplici
histórico, cultural y artístico
- strutture linguistiche
- Vanguardias y Generación del ’27: contexto
- funzioni linguistiche
cultural, histórico, social y artístico.
- Le origini della letteratura: il Medio Evo; Contesto - Literatura de la postguerra: contexto
storico, culturale, artistico, sociale;
cultural, histórico, social y artístico.
- El Siglo de Oro: Contesto storico, culturale, artistico, - Boom latinoamericano: contexto cultural,
sociale;
histórico, social y artístico.
- La poesía religiosa
- La literatura actual: contexto cultural,
- La poesía profana
histórico, social y artístico.

CLASSE QUARTA
CULTURA
- Dal Siglo de Oro al Barroco: contesto storico,
- elementi di cultura legati alla realtà della penisola culturale, artistico, sociale;
iberica e del mondo ispanoamericano
- Ilustración: marco histórico, cultural y artistico
- Romanticismo: marco histórico, cultural y artistico
- Realismo y Naturalismo: marco histórico, cultural y
artistico
- CULTURA
- Elementi di cultura legati al mondo spagnolo e
ispanoamericano e inerenti le discipline di indirizzo
del percorso di studi

CULTURA
- Elementi di cultura legati al mondo spagnolo
e ispanoamericano e inerenti le discipline di
indirizzo del percorso di studi
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Esperienze significative / routines che
vengono svolte e ritenute irrinunciabili
a livello disciplinare
Esperienze in continuità indispensabili
per la crescita educativa e didattica
degli alunni a livello disciplinare

Esperienze significative che
connotano, attribuiscono o
permettono di mettere in risalto
identità della Vostra scuola rispetto
alla disciplina di insegnamento?
Esperienze in continuità che
permettono di mettere in risalto
l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in campo a
livello disciplinare che concorrono a
caratterizzare la mission educativa e
didattica del proprio ’ordine di scuola
Strategie nuove che si potrebbero
introdurre per mettere in risalto la
scuola

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
CORREZIONE COMPITI
MAPPE CONCETTUALI
COLLEGAMENTI PERCETTIVI
PRENDERE APPUNTI DURANTE LA SPIEGAZIONE DEGLI ARGOMENTI
PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
SETTIMANA RECUPERO E POTENZIAMENTO
SPORTELLI HELP
RECUPERI IN ITINERE

PROGETTO ACCOGLIENZA
STRATEGIE DIDATTICHE
AUTOVALUTAZIONE
LEZIONE FRONTALE
LEZIONE INTERROGATIVA
DISCUSSIONE GUIDATA
Coinvolgimento degli alunni nella presentazione di alcuni esperimenti di laboratorio all’interno del progetto continuità.
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STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici
indispensabili in relazione alle
esperienze proposte
Contesti utili per la
realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e
organizzativi” per la crescita
culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

LIBRO DI TESTO
LIM
SLIDE DI APPROFONDIMENTO
CLASSE
LABORATORIO SCIENZE
USCITE DIDATTICHE
PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
INTERVENTO DI ESPERTI ESTERNI
APPROFONDIMENTI TEMATICI POMERIDIANI

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
SCIENZE NATURALI
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
COMPETENZE EUROPEE

COMPETENZE DI CITTADINANZA

- COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di Cittadinanza)
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.
- COMUNICARE
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali)
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- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
- ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica
- COLLABORARE E PARTECIPARE:
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
-

Acquisire un linguaggio specifico corretto
Osservare, descrivere, analizzare fenomeni, forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo
Analizzare e comprendere grafici e carte geografiche
Esporre in forma scritta o orale argomentazioni di carattere scientifico, utilizzando un lessico appropriato
Comprendere il messaggio di un testo scientifico
Estrapolare informazioni dall’analisi di testi scientifici
Ricercare nel quotidiano ciò che è stato studiato
Evidenziare il legame tra il fenomeno analizzato e le diverse discipline
Lavorare in gruppo condividendo risorse ed idee
Utilizzare correttamente il laboratorio di scienze rispettando le regole di sicurezza
Applicare un semplice protocollo scientifico per eseguire un esperimento
Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni
Costruire schemi e modelli di fenomeni
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-

Applicare le conoscenze apprese per risolvere situazioni simili o differenti
Utilizzare autonomamente conoscenze e metodi di indagine scientifici in situazioni nuove per individuare problemi e possibili soluzioni

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
CLASSE PRIMA
Chimica:
U.A.1: MISURARE LE GRANDEZZE
- Le grandezze fisiche
- Il sistema internazionale delle unità di misura
- Grandezze fondamentali e grandezze derivate
- Strumenti di misura e loro proprietà
U.A.2: MATERIA ED ENERGIA
- Materia e i suoi stati di aggregazione. I passaggi di stato. Temperatura nei passaggi di stato.
- Elementi, composti e miscugli
- I miscugli eterogenei e la loro separazione
- I miscugli omogenei e la loro separazione
U.A.3: ELEMENTI E COMPOSTI
- Elementi chimici
Tavola periodica degli elementi. Le tre classi di elementi.
- Composti chimici e loro proprietà (ossidi, idruri, idrossiacidi, acidi e sali).
U.A.4: LE REAZIONI CHIMICHE
_ Le leggi della conservazione della massa
- L'equilibrio chimico
U.A.5: LE PARTICELLE DELLA MATERIA
- La teoria atomica di Dalton
- Moto delle particelle. La teoria cinetica e i passaggi di stato.
- L'atomo e la sua struttura.
- Legame covalente, ionico
U.A.6: LE LEGGI DEI GAS
U.A. 7: L'ACQUA E LE SUE PROPRIETA'
- Il legame tra le molecole d'acqua
306

- Proprietà dell'acqua.
Scienze della terra:
U.A.1: IL PIANETA TERRA
- I corpi celesti del sistema solare
- Le leggi che regolano il moto dei pianeti
- Il moto di rotazione e di rivoluzione terrestre
- L'alternanza delle stagioni
U.A.2: L'ATMOSFERA E IL CLIMA
- Caratteristiche dell'atmosfera
- Radiazione solare e effetto serra. L'inquinamento
- La pressione atmosferica. I venti, l'umidità dell'aria, le nuvole e le precipitazione meteoriche.
U.A.3: L'IDROSFERA
- Il ciclo dell'acqua
- Oceani e mari; le onde e le maree
- Acque sotterranee; fiumi e laghi, ghiacciai
U.A.4: LA LITOSFERA
- Minerali e rocce.
- Degradazione fisica e chimica delle rocce.
U.A.5: FENOMENI VULCANICI E SISMICI
- I vulcani con le loro caratteristiche
- I terremoti e le onde sismiche
U.A.6: LA TETTONICA DELLE PLACCHE
CLASSE SECONDA
La biologia
U.A.1: L'ACQUA E LE BIOMOLECOLE
- L'acqua e le sue proprietà
- I carboidrati, i lipidi, le proteine, e gli acidi nucleici
U.A.2: LA VARIETA' DELLA SPECIE
- Classificazione biologica di Linneo
- Filogenesi
- Classificazione degli organismi: Procarioti e Eucarioti
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- Caratteristiche dei cinque regni.
U.A.2: LA CELLULA
- Cellula procariotica
- Cellula eucariotica animale
- Cellula eucariotica vegetale
- Autotrofi ed eterotrofi
U.A.3: LE TRASFORMAZIONI GENETICHE NELLA CELLULA
- Metabolismo cellulare
- Trasporto passivo (diffusione e osmosi)
- Trasporto attivo
- Glicolisi e ciclo di krebs. La fermentazione.
- La fotosintesi
U.A.3: IL CICLO CELLULARE
- Duplicazione cellulare
-Organizzazione del DNA e funzione del RNA.
- Sintesi proteica.
- Meiosi e Mitosi
U.A.4: LA GENETICA
- I caratteri ereditari
- leggi di Mendel
- Il genoma umano, mutazioni e malattie genetiche.
U.A 5: ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEL CORPO UMANO
- Tessuti animali
Apparato digerente, apparato respiratorio e circolatorio, apparato escretore,sistema nervoso
- Apparato scheletrico
- La riproduzione: apparato maschile e femminile.
- La fecondazione
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative /
routines che vengono svolte e
ritenute irrinunciabili a livello
disciplinare
Esperienze in continuità
indispensabili per la crescita
educativa e didattica degli
alunni a livello disciplinare

Analisi dell’opera d’arte
Discussione delle possibili interpretazioni relative all’opera d’arte
Collegamenti con il contesto storico-culturale
Osservazione e lettura delle opere
Uscite didattiche (visite a mostre e musei)
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO

Esperienze significative che
connotano, attribuiscono o
permettono di mettere in
risalto identità della Vostra
scuola rispetto alla disciplina
di insegnamento?

Settimana di recupero e potenziamento
Sportello help

STRATEGIE DIDATTICHE
Strategie didattiche messe in
campo a livello disciplinare
che concorrono a
caratterizzare la mission
educativa e didattica del
proprio ’ordine di scuola

Cooperative learning - Peer tutoring
Autovalutazione
Lezione dialogata

STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici indispensabili in relazione
alle esperienze proposte

Libri
Presentazioni PowerPoint
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Filmati
Connessione internet
Aula

Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Nel quadro di un progetto sperimentale, introduzione nel biennio di ore da destinare allo studio della Storia
dell’arte.

Nuovi pensieri curricolari e organizzativi per
la crescita culturale di studenti e insegnanti
nella nostra scuola

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
STORIA DELL’ARTE
Saper fruire delle espressioni creative del patrimonio artistico italiano ed internazionale;
riconoscere, analizzare, contestualizzare e apprezzare opere pittoriche, scultoree e architettoniche.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di
Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):
ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)
COLLABORARE
E
PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

-

Organizzare il proprio apprendimento pianificando opportunamente tempi e modalità di studio e di lavoro
Applicare un metodo di studio funzionale, produttivo ed efficace
Impiegare uno specifico metodo di analisi finalizzato alla corretta interpretazione delle opere d’arte.

-

Comunicare le conoscenze apprese in modo corretto, chiaro e appropriato.
Utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina.
Padroneggiare gli strumenti interpretativi indispensabili per fruire del patrimonio artistico.
Rielaborare in modo personale le conoscenze apprese.

-

Individuare e formulare collegamenti e relazioni tra opere, artisti e correnti.

-

Interagire correttamente all’interno del gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
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DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
- Leggere, analizzare e interpretare le opere del patrimonio artistico italiano e
internazionale.
- Identificare gli elementi iconografici, stilistici e formali delle opere d’arte e le
tecniche utilizzate.
- Cogliere l’aspetto evolutivo e le tappe di sviluppo delle forme espressive nella loro
progressione temporale.
- Fornire descrizioni adeguate delle opere d’arte, utilizzando in maniera via via più
sicura il lessico specifico della disciplina.
- Formulare osservazioni personali fondate e coerenti in relazione alle opere d’arte
prese in considerazione.
- Utilizzare gli strumenti iconografici e tecnologici e le opportunità offerte dalle visite
didattiche per conoscere e apprezzare il patrimonio culturale-artistico.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO
- Sviluppare la capacità di lettura, analisi e interpretazione delle opere
del patrimonio artistico italiano e internazionale.
- Collocare le opere d’arte nel rispettivo contesto storico-culturale.
- Ampliare progressivamente il lessico specifico della disciplina
- Fornire adeguate descrizioni delle opere d’arte utilizzando con
padronanza il lessico specifico.
- Confrontare opere di artisti diversi, instaurando collegamenti efficaci.
- Sviluppare capacità di approccio critico alle opere d’arte.
- Conoscere il patrimonio culturale-artistico e comprendere la
necessità della sua tutela, valorizzazione e conservazione.

SAPERI DISCIPLINARI
2° BIENNIO
Classe 3^
- Le prime forme d’arte – l’arte preistorica.
- Le civiltà del Mediterraneo: arte mesopotamica, egizia, minoica e micenea.
- L’arte greca: età arcaica, età classica, età ellenistica.
- L’arte etrusca.
- L’arte romana.
- L’arte paleocristiana; arte ravennate.
- L’arte altomedievale.
- L’arte romanica.
- L’arte gotica.
- Giotto.
Classe 4^
- Il Gotico internazionale.
- Il primo Rinascimento a Firenze.
- L’arte fiamminga.
- L’arte nella seconda metà del Quattrocento.

5° ANNO
- Il Neoclassicismo.
- Il Romanticismo.
-Il Realismo.
- Manet
- L’Impressionismo.
- Il Neoimpressionismo.
- Cézanne.
- Van Gogh.
- Gauguin.
- Il Divisionismo.
- L’Art Nouveau.
- Le Avanguardie.
- Il Movimento Moderno in architettura.
- Tendenze artistiche della seconda metà del Novecento.
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- La Maniera Moderna.
- Il Manierismo.
- Caravaggio.
- Annibale Carracci.
- Il Barocco.
- Il Vedutismo.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative / routines che
vengono svolte e ritenute
irrinunciabili a livello disciplinare

Esperienze in continuità indispensabili
per la crescita educativa e didattica
degli alunni a livello disciplinare

Corsa campestre d’istituto.
Campionati sportivi studenteschi. (secondaria secondo grado)
Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo
comunale di Varese.
Tornei sportivi interni.
Giochi di squadra in occasione della festa di Don Bosco.
Festa del Grazie: preparazione di coreografie.
Laboratorio di pallavolo (secondaria primo grado).
Corsa campestre d’istituto.
Giochi di squadra in occasione della festa di Don Bosco.
Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo
comunale di Varese.
Partecipazione trofeo Main (atletica leggera - secondaria primo grado).
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
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Esperienze significative che
connotano, attribuiscono o
permettono di mettere in risalto
identità della Vostra scuola rispetto
alla disciplina di insegnamento?

Giochi di squadra in occasione della festa di Don Bosco.
Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo
comunale di Varese
Giochi di squadra in occasione della festa di Don Bosco.

Esperienze in continuità che
permettono di mettere in risalto
l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in campo a
livello disciplinare che concorrono a
caratterizzare la mission educativa e
didattica del proprio ’ordine di scuola
Strategie nuove che si potrebbero
introdurre per mettere in risalto la
scuola

Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo
comunale di Varese
STRATEGIE DIDATTICHE
Learning by doing.
Compresenze.
Autovalutazione.
Autogestione/arbitraggio delle attività sportive proposte.
Partecipazione a tornei o ad eventi organizzati dal territorio

STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici indispensabili in
relazione alle esperienze proposte
Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

Nuovi pensieri curricolari e

Libri specifici della disciplina trattata.
Materiale sportivo specifico.
LIM.
Connessione internet.
Palestra.
Aula.
Piscina comunale (secondaria primo grado).
Campo di atletica leggera.
Campo di calcio sintetico a 7 (parrocchiale)

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Collaborazione con il C.S.I. Varese per la formazione degli studenti (secondaria secondo grado).
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organizzativ” per la crescita
culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

Alternanza scuola -lavoro in collaborazione con il C.S.I. di Varese.

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
-

Cimentarsi autonomamente in una semplice progressione ginnica
Assumere ruoli di giocatore, arbitraggio e organizzazione di tornei interni
Usare le strategie per la prevenzione infortuni
Leggere con più consapevolezza il mondo dello sport
Presentare ai compagni un approfondimento sportivo
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E Essere capaci di riflettere sui fenomeni connessi con il mondo dello sport
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE Interpretare con spirito critico sia gli aspetti positivi sia quelli negativi del mondo dello sport
(Competenza Chiave Europea e di Essere capaci di gestire in autonomia e con responsabilità uno stile di vita sano
Cittadinanza)
impostato sul benessere psicofisico
COMUNICARE
Essere capaci di dialogare sui fenomeni connessi al mondo dello sport apportando osservazioni basate su evidenti e
(Competenza di Cittadinanza):
fondate opinioni
Confrontarsi in modo critico e rispettoso con le opinioni altrui
ACQUISIRE ED INTERPRETARE
essere capaci di cercare e citare fonti autorevoli quando si esprime una opinione o si commentano fatti ed eventi
L’INFORMAZIONE
sportivi circonstanziati
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
Essere capaci di analizzare in modo approfondito le motivazioni che governano i fenomeni sportivi individuando le
RELAZIONI
relazioni sociali implicite ed esplicite
(Competenza di Cittadinanza)
COLLABORARE E PARTECIPARE
Essere capaci di vivere rispettosamente e civilmente qualsiasi manifestazione sportiva in cui ci sia la necessità di
(Competenza di Cittadinanza):
vivere un’esperienza di gruppo
DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
DIMENSIONI DI COMPETENZA 2°
DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO
BIENNIO
- Eseguire con profitto test di misurazione delle capacità - Gestire l’impegno fisico durante un lavoro prolungato e impegnativo
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-

motorie
Percorrere il circuito con velocità, attenzione e
concentrazione
Eseguire i fondamentali in coppia o gruppo bagher e
palleggio di pv e palleggio, passaggio, tiro di pc in modo
corretto.
Usare gli schemi motori in modo adeguato allo scopo
Gestire il corpo in relazione al gesto tecnico proposto
Osservare gli elementi della comunicazione non verbale
Eseguire corse di velocità o di resistenza e staffetta

-

Individuare la relazione tra obiettivo ed esercizio
Usare la tecnica appresa negli esercizi per affrontare situazioni di gioco più complesse
Approfondire un tema sportivo nell’incontro con esperti
Controllare le proprie emozioni e superare le paure in esercitazioni complesse
Gestire l’impegno fisico durante un lavoro prolungato e impegnativo
Individuare la relazione tra obiettivo ed esercizio
Trasportare gli elementi di ginnastica appresi dentro figure complesse
Approfondire un tema sportivo personalmente.

SAPERI DISCIPLINARI
-

1° BIENNIO
Schemi motori di base
Gli elementi essenziali del regolamento e della tecnica dei fondamentali
Conosce le regole dei diversi giochi motori
Nomenclatura corpo umano
Gli elementi volontari e involontari del linguaggio corporeo
Le regole base delle discipline atletiche che svolge

-

2° BIENNIO e 5° ANNO
Principi fondamentali delle capacità motorie.
Il regolamento degli sport praticati
Elementi base di primo soccorso
Le tematiche inerenti sport e salute
Principi fondamentali delle capacità motorie
Le posture e le tecniche per evitare traumi durante l’attività

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

Esperienze significative / routines che
vengono svolte e ritenute irrinunciabili
a livello disciplinare

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Progetto “IRC zonale”: UA o attività concordata con altri docenti delle scuole dei licei in Varese da svolgere in una
classe scelta (Es. 3^ Liceo)
Fatti di attualità - sguardo al giornale.
Contesto storico-culturale; plurarismo culturale e religioso.
Accostamento delle fonti bibliche e del magistero della Chiesa.
Approfondimento e confronto su una tematica: attualità, religiosa, sociale, culturale.
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Esperienze in continuità indispensabili
per la crescita educativa e didattica
degli alunni a livello disciplinare

Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere
in risalto identità della Vostra scuola
rispetto alla disciplina di
insegnamento?
Esperienze in continuità che
permettono di mettere in risalto
l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in campo a
livello disciplinare che concorrono a
caratterizzare la missione educativa e
didattica del proprio ’ordine di scuola

3^ liceo: ricerca individuale
4^ liceo: ricerca in gruppo
Intervento di esperti.
Progetto educativo
Cammini di formazione educativa-religiosa
Collegamenti interdisciplinari
UA interdisciplinari
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Don Bosco e la sua presenza nel mondo: raccolta di materiale sulla vita di Don Bosco e le sue opere sparse nel mondo
Confronto con i valori salesiani
Letture di attualità e confronto
Visite didattiche
Viaggi di istruzione
Progetto Accoglienza
Progetto Metodo di studio
Festa Don Bosco
Festa del grazie
STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione frontale
Brainstorming
Lavoro collaborativo
Cooperative learning
Peer teaching
Peer tutoring
Discussione guidata
Autovalutazione
Momenti di dialogo e di confronto
STRUMENTI DIDATTICI

Strumenti didattici indispensabili in
relazione alle esperienze proposte

Libro di testo
LIM
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Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

Giornale- Quotidiano-riviste
Uso di internet
Presentazioni power point
Filmati
Cartelloni
Mappe concettuali
audiovisivi
Attività interattive
Aula
Aula Magna

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Nuovi pensieri curricolari e
Partecipare agli incontri proposti dal territorio.
organizzativi” per la crescita culturale di Mettersi in rete con le altre scuole.
studenti e insegnanti nella nostra
Invitare gli ex-allievi nelle giornate di open day e altri momenti organizzati dalla scuola (feste ecc…)
scuola

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
RELIGIONE CATTOLICA
-

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di
Cittadinanza)

COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):
-

-

perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende
la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle
opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa
competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
Trasmettere messaggi, narrare o rappresentare eventi, utilizzando tipologie e linguaggi diversi, con differenti
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strumenti (dal cartaceo, all’informatica, alla multimedialità)
Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elaborare e sostenere una tesi
personale per proporre e confrontare il proprio punto di vista
COLLABORARE E PARTECIPARE
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
(Competenza di Cittadinanza):
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO e 5 ANNO
- Disponibilità ad apprendere
- Impegno ad apprendere
- Organizzazione del contesto di apprendimento
- Organizzazione efficace del contesto e dei tempi di apprendimento
- Recupero ed uso di saperi/esperienze pregressi
- Recupero ed uso critico di saperi/esperienze pregressi
- Consapevolezza di sé
- Consapevolezza di sé
- Autogestione/autovalutazione
- Autogestione/autovalutazione
-

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
Confrontarsi sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e con
le risorse e le inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e le altre
religioni cercano di dare una spiegazione: l’origine e il futuro del mondo e
dell’uomo, il bene e il male, il senso della vita e della morte, le speranze e le
paure dell’umanità
Porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla fede
cattolica

-

2° BIENNIO E 5° ANNO
Confrontarsi criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, dando loro
un inquadramento sistematico
Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di
trascendenza e speranza di salvezza
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Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo
IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilita e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte personali”.
(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica e in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo
naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la liberta dell’insegnante e la sua capacita di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono
decisive ai fini del successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
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AREE METODOLOGICA – DISCIPLINE DI RIFERIMENTO : TUTTE
 Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi
liceali, e di potersi aggiornare lungo
l’intero arco della propria vita.
 Essere consapevoli della diversità dei
metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare
i criteri di affidabilità dei risultati in
essi raggiunti.
 Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

Primo biennio
o Acquisisce un metodo di studio per cominciare a condurre ricerche ed approfondimenti
o Acquisisce un metodo di studio per porre le basi per gli studi del secondo biennio.
o Acquisisce la conoscenza della diversità dei metodi per comprendere l’affidabilità dei risultati
o Osserva le interconnessioni tra metodi e contenuti per cominciare a cogliere la complessità della realtà
Secondo biennio
o Acquisisce un metodo di studio flessibile per condurre ricerche ed approfondimenti
o Acquisisce un metodo di studio efficace per porre le basi per gli studi del quinto anno
o Acquisisce la consapevolezza della diversità dei metodi per valutare l’affidabilità dei risultati
o Sa cogliere le interconnessioni tra metodi e contenuti per analizzare la complessità della realtà
Quinto anno
o Possiede un metodo di studio autonomo e flessibile per condurre ricerche ed approfondimenti personali
o Possiede un metodo di studio autonomo ed efficace per proseguire nei successivi studi superiori
o Possiede un metodo di studio autonomo ed efficace per una formazione continua
o Acquisisce consapevolezza della diversità dei metodi per valutare i criteri di affidabilità dei risultati
o Sa compiere le interconnessioni tra metodi e contenuti per valutare la complessità della realtà

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE
 Saper sostenere una propria tesi e
saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili

Primo biennio
o Ascolta le argomentazioni altrui per cominciare a valutare punti di vista diversi; elabora una semplice tesi personale
su un argomento noto per proporre il proprio punto di vista.
o Comincia a conoscere il ragionamento logico e tenta di applicarlo ai diversi problemi incontrati per cercare di
risolverli.
o Individua e riconosce l’esistenza di diverse forme di comunicazione; comincia a leggerne le informazioni e
caratteristiche principali per apprenderne i significati e gli scopi comunicativi.
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soluzioni.

Secondo biennio
o Comprende le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elabora e sostiene una tesi personale su vari
 Essere in grado di leggere e
argomenti per proporre e confrontare il proprio punto di vista.
interpretare criticamente i contenuti o Conosce e utilizza il ragionamento logico e lo applica con sufficiente efficacia ai diversi problemi incontrati per
delle diverse forme di comunicazione.
risolverli.
o Individua e riconosce con sufficiente disinvoltura diverse forme di comunicazione; ne legge le informazioni e le
caratteristiche per applicare e usare a proprio fine gli scopi comunicativi.
Quinto anno
o Comprende e analizza le argomentazioni altrui per valutare criticamente punti di vista diversi; elabora, sostiene e
avvalora una propria tesi argomentandola nei diversi punti e contesti.
o Conosce e padroneggia le tecniche di ragionamento logico e le applica con efficacia ai diversi problemi incontrati per
risolverli e spiegarli.
o Individua e riconosce e padroneggia con disinvoltura diverse forme di comunicazione verbale e non verbale; ne legge
e interpreta criticamente le informazioni e le caratteristiche per applicare e usare efficacemente gli scopi
comunicativi per ottenere lo scopo desiderato.

AREE LINGUISTICA E COMUNICATIVA – DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: ITALIANO, LINGUA STRANIERA
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in
particolare:
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da
quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;
- saper leggere e comprendere testi complessi di
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale;

Primo biennio
o Utilizza la lingua italiana nei suoi aspetti basilari (morfo-sintassi) per esprimersi in contesti comunicativi già
noti.
o Riconosce e rispetta le regole grammaticali e utilizza il lessico per esprimersi in modo corretto e
comprensibile.
o Comprende globalmente testi caratterizzati da lessico comune individuandone aspetti e significati
fondamentali
o Si esprime in modo globalmente corretto per comunicare in contesti noti
o Conosce i principali supporti tecnologici e ne utilizza solo alcune potenzialità per svolgere semplici ricerche e
presentazioni.
o Comprende brevi frasi usate frequentemente legate ad ambiti quotidiani, per esprimersi in modo semplice su
temi legati alla sfera personale, per esprime bisogni immediati e per descrivere ambienti circostanti e
semplici aspetti della propria vita
o Mette a confronto le lingue per riconosce analogie e differenze evidenti.
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- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai
diversi contesti.
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna,
strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire
raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.

Secondo biennio
o Padroneggia la scrittura in lingua italiana per esprimersi in maniera globalmente corretta in diversi contesti
comunicativi, utilizzando il lessico specifico della disciplina.
o Riconosce le caratteristiche intrinseche di testi differenti per comprenderne il significato fondamentale.
o Si esprime in modo globalmente corretto per comunicare in diversi contesti comunicativi.
o Conosce e utilizza il linguaggio in modo globalmente corretto per comunicare in diversi contesti comunicativi
anche non noti.
o Conosce e utilizza in modo consapevole la maggior parte delle potenzialità dei supporti tecnologici per
studiare, fare ricerche e produrre presentazioni.
o Comprende i punti chiave di testi o conversazioni che trattano di ambiti famigliari per produrre testi sui
medesimi argomenti e si sa muovere in un paese estero con sufficiente disinvoltura; esprime i suoi sogni e
desideri personali e semplici opinioni per comunicare in ambiti informali
o Riconosce e analizza analogie e differenze tra le lingue diverse e le utilizza per consolidare lessico e
grammatica.
Quinto anno
o Padroneggia la lingua italiana in tutti i suoi aspetti, con coerenza coesione e correttezza, per esprimersi
scegliendo il registro più adatto ai diversi scopi comunicativi.
o Riconosce le caratteristiche intrinseche di testi differenti per comprenderne il significato fondamentale in
relazione ai diversi scopi comunicativi
o Si esprime in modo chiaro ed efficace in relazione allo scopo comunicativo per comunicare in diversi contesti.
o Sa utilizzare e scegliere le diverse tecnologie in modo consapevole e responsabile per raggiungere obiettivi
diversi.

AREA STORICO UMANISTICA – DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: STORIA, FILOSOFIA
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche,
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano
l’essere cittadini.
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici e ai personaggi più importanti, la storia

Primo biennio
o Conosce il significato fondamentale del lessico giuridico, storico, sociale ed economico per
orientarsi nella lettura di testi relativi alle discipline specifiche.
o Sa orientarsi nel tempo e nello spazio per collocare, in modo corretto, gli avvenimenti.
o Sa leggere carte geografiche e interpretare grafici per la corretta collocazione spaziale di luoghi e
fenomeni.
o Possiede gli strumenti basilari per riconoscere le principali manifestazioni culturali.
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d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomoambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilita, relazione, senso del luogo…) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori
e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni
e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei
mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le
arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura
e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

o Si accosta agli elementi essenziali delle tradizioni e della civiltà straniera per familiarizzare con la
sua cultura.
Secondo biennio
o Utilizza in modo consapevole la terminologia specifica per spiegare concetti in ambito giuridicostorico-sociale.
o Sa disporre gli avvenimenti storici in modo sincronico e diacronico per contestualizzarli in modo
adeguato.
o Analizza le principali espressioni letterarie e artistiche del panorama italiano ed europeo per
sviluppare il pensiero critico.
o Utilizza gli strumenti iconografici e tecnologici e le opportunità offerte dalle visite didattiche, per
conoscere e apprezzare il patrimonio culturale-artistico.
o Apprende ed analizza gli elementi essenziali e distintivi delle tradizioni della civiltà straniera, per
interpretarne i significati.
Quinto anno
o Padroneggia la terminologia specifica delle discipline per formulare il proprio pensiero critico, nelle
diverse discipline.
o Sa riconoscere i rapporti tra presente e passato in modo consapevole e critico per cogliere la
complessità e la continuità degli avvenimenti storici, sociali, giuridici ed economici.
o Interpreta in modo consapevole opere e fenomeni letterari, culturali, artistici, per cogliere
reciprocità e differenze.
o Conosce il patrimonio culturale-artistico e comprende la necessità della sua tutela, valorizzazione e
conservazione.
o Comprende e riconosce i caratteri specifici e distintivi della civiltà straniera per cogliere affinità e
differenze rispetto alla propria o ad altre civiltà.

o
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AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI
 Comprendere il linguaggio formale
specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie
che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
 Possedere i contenuti fondamentali
delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
 Essere in grado di utilizzare
criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi
complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

Primo biennio
o Comprende le basi del linguaggio formale specifico per risolvere problemi
o Utilizza in modo guidato le procedure tipiche del pensiero matematico per risolvere problemi.
o Conosce le teorie utili per comprendere i fondamenti delle scienze fisiche e naturali
o Conosce i principali supporti tecnologici per formalizzare e modellizzare semplici processi.
Secondo biennio
o Comprende pienamente il linguaggio formale specifico per risolvere problemi
o Utilizza in modo autonomo le procedure tipiche del pensiero matematico per sapersi gestire in situazioni
problematiche
o Apprende conoscenze basilari sui contenuti fondamentali della matematica per poi saperle applicare alla realtà
o Conosce le procedure e i metodi di indagine propri delle scienze fisiche e naturali per poi utilizzarli in modo guidato
Quinto anno
o Comprende in modo approfondito il linguaggio formale specifico per risolvere problemi
o Utilizza efficacemente le procedure tipiche del pensiero matematico per destreggiarsi in situazioni problematiche
o Conosce in modo completo i contenuti fondamentali della matematica applicata alla realtà
o Utilizza in modo efficace le procedure e i metodi di indagine propri delle scienze fisiche e naturali anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate, dimostrando un’autonomia di giudizio.
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AREA DI INDIRIZZO- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: scienze motorie/discipline sportive
 Saper applicare i metodi della pratica
sportiva in diversi ambiti;
 saper elaborare l’analisi critica dei
fenomeni sportivi, la riflessione
metodologica sullo sport e sulle
procedure sperimentali ad esso
inerenti;
 essere in grado di ricercare strategie
atte a favorire la scoperta del ruolo
pluridisciplinare e sociale dello sport;
 saper approfondire la conoscenza e la
pratica delle diverse discipline
sportive;
 essere in grado di orientarsi
nell’ambito socioeconomico del
territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni
e soggetti della propria realtà
territoriale con contesti nazionali ed
internazionali

Primo biennio
o Esegue in modo sufficientemente adeguato i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive praticate
o Analizza in modo semplice e con sufficiente spirito critico i fenomeni sportivi
o Riflette quando stimolato sulla metodologia dello sport
o Si interroga in modo semplice sul ruolo socialmente attivo dello sport
o Conosce ed applica i regolamenti delle discipline sportive con sufficiente padronanza
o Pratica con sufficiente padronanza alcune discipline sportive
Secondo biennio
o Applica in modo adeguato i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive praticate
o Analizza in modo appropriato e con spirito critico i fenomeni sportivi
o Riflette in modo appropriato sulla metodologia dello sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti
o Si interroga con spirito critico sul ruolo socialmente attivo dello sport
o Conosce ed applica i regolamenti delle discipline sportive con adeguata padronanza
o Pratica con buona padronanza alcune discipline sportive
o Inizia ad orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio di pertinenza ed inizia ad avere semplici contatti con
alcune società sportive del territorio
Quinto anno
o Applica in modo pienamente adeguato i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive praticate
o Analizza in modo approfondito e con pertinente spirito critico i fenomeni sportivi
o Riflette in modo approfondito sulla metodologia dello sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti
o Riflette ed elabora un pensiero personale critico sul ruolo socialmente attivo dello sport
o Conosce ed applica i regolamenti delle discipline sportive con buona padronanza
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DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
Esperienze significative / routines che vengono svolte
e ritenute irrinunciabili a livello disciplinare

Esperienze in continuità indispensabili per la crescita
educativa e didattica degli alunni a livello disciplinare

Esperienze significative che connotano, attribuiscono o
permettono di mettere in risalto identità della Vostra
scuola rispetto alla disciplina di insegnamento?

Esperienze in continuità che permettono di mettere in
risalto l’identità della scuola?

Lettura
Produzione orale e produzione scritta
Analisi del testo
Comprensione globale di un testo scritto/orale
Individuazione dello scopo della comunicazione
Correzione compiti
Riflessione sulla lingua
U.A interdisciplinari, Prove esperte, confronto periodico con i docenti dei due ordini di scuola
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Settimana di recupero-potenziamento
Sportello help
Accoglienza/metodo di studio
Seminari di approfondimento
Viaggi di istruzione e uscite didattiche di interesse culturale, storico, artistico
Cineforum
Caffè Letterario
- Senso critico: confronti tra contenuti e realtà presente.
- Ricerca di materiale adeguato. Approfondimenti.
- Conversazione guidata sul tema.
Abilità: Riflessione /Argomentazione/Esposizione
Progetto continuità, tutoraggio, orientamento
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Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare la mission
educativa e didattica del proprio ’ordine di scuola
Strategie nuove che si potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

Strumenti didattici indispensabili in relazione alle
esperienze proposte
Contesti utili per la realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e organizzativi” per la
crescita culturale di studenti e insegnanti nella nostra
scuola

STRATEGIE DIDATTICHE
Peer tutoring
Cooperative learning: ad esempio la stesura collaborativa di un testo narrativo
Lezione frontale / lezione dialogata
Autovalutazione
Flipped classroom, Compito di realtà, Web quest, Didattica laboratoriale

STRUMENTI DIDATTICI
Aula di Informatica, Lim, Internet, incontri con esperti, libro di testo, libri in dotazione della biblioteca
scolastica, quotidiani, riviste letterarie, diapositive, mappe concettuali, schede di sintesi, appunti
Uscite sul territorio (parchi letterari), aula, aula di Informatica, Biblioteca della scuola, cinema e teatro

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Favorire gruppi di lavoro eterogenei per realizzare progetti interdisciplinari che coinvolgano entrambi
gli ordini di scuola.
Progettazione di almeno una lezione in collaborazione con i docenti di lingue e di
storia/filosofia/scienze umane
Laboratorio di scrittura creativa

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
ITALIANO
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
-

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
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Lavorare in modo autonomo e consapevole utilizzando gli strumenti propri della disciplina
Organizzare tempi e modalità di lavoro
Consolidare strategie di lavoro imparando a superare gli ostacoli
Saper lavorare in gruppo raggiungendo scopi comuni e condivisi
Acquisire un metodo di studio per cominciare a condurre ricerche ed approfondimenti
Conoscere il patrimonio culturale-artistico e comprendere la necessità della sua tutela, valorizzazione e
conservazione
COMUNICARE
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
(Competenza di Cittadinanza)
linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Trasmettere messaggi, narrare o rappresentare eventi, utilizzando tipologie e linguaggi diversi, con differenti
strumenti (dal cartaceo, all’informatica, alla multimedialità)
- Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elaborare e sostenere una tesi personale
per proporre e confrontare il proprio punto di vista
ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE - Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non)
L’INFORMAZIONE
- Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente
(Competenza di Cittadinanza)
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E - Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
RELAZIONI
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.
(Competenza di Cittadinanza)
COMPETENZE PERSONALI, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(competenza chiave europea e di
cittadinanza)

COLLABORARE E PARTECIPARE
(competenza di cittadinanza)

-

- Interagire in gruppo, individuando i vari punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità.
- Gestire la conflittualità contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività comuni

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
- Gestire consegne e richieste entro i tempi stabiliti
- Prendere ed organizzare appunti ed esercizi per uno studio più compreso
- Leggere analizzare ed elaborare opere letterarie di vario genere
- Comprendere ed interpretare i testi con metodo appropriato per individuare
informazioni, significati e relazioni interne al testo.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO e 5° ANNO
-

Utilizzare un metodo di approccio interpretativo e critico ai testi
Integrare efficacemente appunti e contenuti ricavati dal testo base
Sviluppare la capacità di creare collegamenti e relazioni
Formulare delle osservazioni personali fondate e coerenti su testi letterari
Collocare le opere nel contesto storico-culturale di riferimento
Creare collegamenti tra testi e autori differenti o dello stesso contesto o di
differente contesto
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-

Sviluppare, dalle conoscenze acquisite, una più consapevole conoscenza di sé
Rileggere le conoscenze in un’ottica universale

SAPERI DISCIPLINARI
Classe 1^

Classe 3^

Laboratorio linguistico
- Le fasi della scrittura (comprensione della traccia, ideazione,
pianificazione, stesura, revisione)
- il testo descrittivo / narrativo
- Il testo espositivo/la relazione
- Il riassunto
- L a riflessione sulla lingua a partire dai testi, con particolare attenzione
alla struttura della frase semplice e del periodo.

Laboratorio linguistico
L’analisi del testo
Il saggio breve
Il tema storico
Il tema di ordine generale
La riflessione sulla lingua

La Narrativa
. la struttura narrativa: sequenze (tipologie)
. fabula e intreccio /tecniche narrative /tempo della storia e tempo del
racconto.
.I personaggi e loro tipologie
Spazio e tempo
. autore /narratore
. focalizzazione/punto di vista
I generi narrativi
. la narrativa fantastica ( fiaba, favola, fantascienza, fantasy)
. i principali generi della narrativa:
novella, romanzo (giallo, narrazione realistica, storica, di formazione)
. letture antologiche con analisi, commento, rielaborazione
Scelte antologiche
- Epica
. La nascita del mito

Letteratura italiana (Storia letteraria e antologia di testi)
- La nascita delle lingue volgari
- Lo Stil novo
- Le “Tre corone”
- L’Umanesimo e il Rinascimento
La Commedia dantesca
L’opera e la sua contestualizzazione.
Struttura, lingua, stile
Lettura e analisi e commento di alcuni canti dell’Inferno
Classe 4^
Laboratorio linguistico
L’analisi del testo
Il saggio breve
L’articolo di giornale
Il tema storico
Il tema di ordine generale
Riflessione sulla lingua
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. i miti della creazione
. Omero e la questione omerica
. L’Iliade e l’Odissea (parti scelte)
Classe 2^
Laboratorio linguistico
- Il testo argomentativo
- La parafrasi
- La riflessione sulla lingua a partire dai testi, con particolare attenzione alla
struttura della frase semplice e del periodo
Poesia
- Aspetti formali di una poesia
- Il verso, la metrica, gli accenti e il ritmo, le cesure e le figure retoriche.
- Le rime perfette, le assonanze, le consonanze, la rima interna, rima
ipermetra, rima semantica
- Versi sciolti, liberi, le strofe.
- Il sonetto / la canzone
- Significato e significante
- Denotazione e connotazione
- Le parole chiave e i campi semantici
- I registri stilistici
Scelte antologiche:
Epica
L’Eneide (struttura, continuità e innovazione rispetto ai modelli.)
Lettura, analisi e commento di passi scelti
I promessi sposi
L’opera, l’autore e il contesto
Lettura di passi scelti
Analisi e commento
Letteratura italiana

Letteratura italiana (storia letteraria e antologia di testi)
- Il poema epico-cavalleresco
- L’età barocca
- L’Illuminismo
- Il Neoclassicismo e il Preromanticismo
- Il Romanticismo italiano
La commedia dantesca
- Lettura, analisi, commento di alcuni canti del Purgatorio
Classe 5^
Laboratorio linguistico
- Analisi del testo
- Saggio breve
- Articolo di giornale
- Tema storico
- Tema di ordine generale
- Riflessione sulla lingua
Letteratura italiana
- Il Positivismo e il Verismo
- Il Decadentismo
- Le Avanguardie: il Futurismo
- La crisi del soggetto e la perdita dell’identità individuale
- I poeti del primo Novecento
- Il Neorealismo
- Letteratura contemporanea
- Il giornalismo italiano nella storia del Novecento
In ogni anno scolastico verranno effettuate letture della narrativa contemporanea.
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La letteratura in volgare delle origini
La poesia religiosa
La poesia siciliana
La poesia toscana pre-stilnovisitica

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA VENGONO EFFETTUATE NEI
VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative / routines che vengono
svolte e ritenute irrinunciabili a livello
disciplinare
Esperienze in continuità indispensabili per la
crescita educativa e didattica degli alunni a
livello disciplinare

Lettura di un testo e selezione delle informazioni principali
Individuazione delle relazioni di causa/effetto
Ascolto per memorizzare e comprendere globalmente quanto viene detto
U.A interdisciplinari
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA INSERITE NELLA DISCIPLINA DI
INSEGNAMENTO

Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere in risalto
identità della Vostra scuola rispetto alla
disciplina di insegnamento?

Settimana di recupero-potenziamento
Sportello help
Proposte educativo-didattiche personalizzate

Esperienze in continuità che permettono di
mettere in risalto l’identità della scuola?

Progetto accoglienza in itinere
STRATEGIE DIDATTICHE

Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare la
mission educativa e didattica del proprio ’ordine
di scuola

Peer tutoring
Autovalutazione
Cooperative learning
Lezione dialogata
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Strategie nuove che si potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

Didattica laboratoriale
Simulazione, role playing
Studio del caso
STRUMENTI DIDATTICI

Strumenti didattici indispensabili in relazione
alle esperienze proposte

LIM, Internet, libro di testo e libri in dotazione della biblioteca, quotidiani, riviste storico/geografiche, uscita
sul territorio

Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

Aula di Informatica, classe, biblioteca

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Nuovi pensieri curricolari e organizzativi per la
crescita culturale di studenti e insegnanti nella
nostra scuola

Percorsi interdisciplinari che coinvolgano entrambi gli ordini di scuola

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
STORIA E GEOGRAFIA
-

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilita, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
IMPARARE AD IMPARARE
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
(Competenza Chiave Europea e di
informazione
Cittadinanza)
COMUNICARE
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
(Competenza di Cittadinanza):
linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando linguaggi
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diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)
COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non)
Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO

-

Individuare in un testo (non solo manualistico) dati e informazioni e comprenderne le relazioni logiche interne
Conoscere gli strumenti di base per la comprensione e analisi dei testi e delle fonti
Comprendere e analizzare (e alla fine del 2^ anno approcciare la rielaborazione di) fonti e dati.
Esprimersi con correttezza, chiarezza e proprietà
Ampliare il proprio patrimonio lessicale
Prendere appunti
Individuare in un testo i nuclei concettuali e le informazioni accessorie, operando opportune distinzioni e collocazioni gerarchiche tra esse
Comprendere e analizzare testi storiografici
Cominciare a familiarizzare con diverse fonti informative (anche on line)
Connettere e contestualizzare un fatto/personaggio storico al contesto socio-culturale e politico-economico di riferimento.
Ricostruire con logica concatenazione le relazioni cause-eventi-conseguenze.
Costruire paragoni essenziali tra epoche e fasi di una stessa civiltà o, rispetto ad un parametro di riferimento, tra culture diverse.
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SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
Classe 1^
Storia:
● introduzione alla disciplina; la preistoria:
- il metodo del fare storia: lessico, fonti, cause-effetti, deduzione e induzione, rigore e tipologie di datazione, linea del tempo e lettura di date
-paleolitico: le origini dell’uomo e le società di caccia e raccolta -neolitico, l’età dei metalli e l’agricoltura
- le civiltà mesopotamica, egizia, del Vicino Oriente
● Il mondo greco:
- le origini: minoici e micenei, medioevo ellenico, nascita e sviluppo delle pòleis, scontro con il mondo persiano
- l’età classica. Grecia culla della civiltà
- arte, filosofia, pedagogia, democrazia, scienza
- l’ellenismo: cosmopolitismo e impero macedone, declino della pòlis, sincretismi culturali.
●Roma:
- le origini di Roma e la monarchia.
- la Roma repubblicana: la costituzione mista; l’estensione dell’imperium; apogeo e crisi con le guerre civili.
Geografia:
- il rapporto uomo-ambiente: le risorse naturali e la loro relazione con le diverse attività umane.
- linee generali di geografia della popolazione: demografia, urbanesimo, migrazioni.
Classe 2^:
Storia:
● Roma imperiale:
- la crisi della repubblica e l’affermazione del principato di Augusto.
- i secoli centrali dell’impero e i primi segnali di crisi.
● Il crollo dell’impero romano:
- la crisi dell’impero e i tentativi di riforma; le migrazioni germaniche e il crollo dell’impero d’Occidente e la formazione dei regni romano-barbarici.
● Il medioevo:
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- la situazione in Oriente: i bizantini e la nascita dell’islam.
- l’Italia longobarda.
- il regno franco e l’affermazione dell’impero carolingio.
- l’economia altomedievale e la ripresa dell’anno mille.
Geografia:
- i fenomeni principali che caratterizzano la globalizzazione e l’equilibrio economico e geo-politico odierno.
- i principali organismi internazionali.
- linee generali dell’integrazione europea e gli obiettivi dell’Unione.

DISCIPLINA: STORIA
COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
STORIA
-

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dal Medio evo sino ai giorni nostri.
- Collocare gli eventi nelle corrette coordinate spazio-temporali e nei reciproci rapporti di causa/effetto, cogliendo i nessi fra presente e passato
- Saper leggere e utilizzare fonti diverse: storiche, storiografiche, cartografiche e iconografiche
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E - Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione per condurre ricerche e approfondimenti.
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di - Applicare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato e sintetizzare e schematizzare un testo di natura
storica, cogliendone i nodi interpretativi salienti.
Cittadinanza)
- Individuare fonti e materiali utili all’approfondimento
COMUNICARE
- Presentare eventi e concetti, utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
(Competenza di Cittadinanza):
multimediali).
- Esporre i temi trattati in modo chiaro e articolato, avvalendosi del lessico di base della disciplina.
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando linguaggi
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
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ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)

COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

-

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità
Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, confrontare diverse tesi interpretative.

-

Individuare le relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti
avvalendosi anche delle fonti storiche e storiografiche.
- Rielaborare i temi trattati considerando le loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra civiltà
diverse.
- Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, alla produzione artistica e
culturale
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
-

Acquisire un metodo di studio flessibile e efficace
Leggere, analizzare e comprendere una fonte storica e storiografica
Individuare in un testo i nuclei concettuali e comprenderne le relazioni
logiche.
Rielaborare in modo organico e coerente i contenuti acquisiti.
Operare collegamenti all’interno della disciplina
Individuare e rappresentare i nessi causali tra eventi e fenomeni storici
Esprimere concetti e descrivere eventi in modo chiaro
Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina
Esporre i contenuti con precisione concettuale, argomentando con
ordine logico

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° anno
-

Possedere un metodo di studio autonomo ed efficace per proseguire nei
successivi studi superiori
Individuare e presentare con padronanza degli strumenti propri della
disciplinagli eventi e fenomeni storici.
Presentare un fenomeno storico in un’ottica multidisciplinare.
Analizzare e presentare in modo critico il valore ed il contenuto di una fonte
storica e storiografica.
Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina.
Esporre i contenuti, anche in forma scritta, con precisione concettuale,
argomentando in modo critico.
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SAPERI DISCIPLINARI
2° BIENNIO
Le diverse interpretazioni del concetto di storia.
Gli eventi politici, sociali ed economici del Basso Medioevo.
L’organizzazione del sistema feudale.
Gli elementi della rinascita economica medievale.
I rapporti tra Chiesa e Impero.
L’evoluzione politica dei comuni.
La crisi delle istituzioni universali e la nascita delle monarche nazionali.
La crisi del Trecento, la vita nel Medioevo.
Gli eventi di transizione dal Medioevo all’età moderna.
Le monarchie e gli stati nazionali.
Le signorie in Italia.
Gli eventi politici, sociali ed economici dell’età moderna.
L’espansione dell’Occidente.
La Riforma e la Controriforma.
Verso il Seicento
Introduzione generale all’epoca dell’Antico Regime.
Dal Carlo V a Filippo II.
L’età elisabettiana.
La Guerra dei Trent’anni.
Dal XVII al XIX secolo
Il Re sole e l’assolutismo francese.
L’illuminismo.
La nascita degli Stati Uniti d’America.

5° anno
Dall’età giolittiana al primo conflitto mondiale
L’età giolittiana.
La prima guerra mondiale.
Dal primo dopoguerra al secondo conflitto mondiale.
I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni.
L’Europa tra le due guerre.
La rivoluzione russa.
La crisi del ’29.
Il fascismo
La Germania dalla repubblica di Weimar all’affermazione del Nazismo.
Lo stalinismo
La crisi dell’ordine di Versailles
Il secondo conflitto mondiale.
Il mondo nel secondo dopoguerra
I trattati di pace e la nascita dell’ONU.
La guerra fredda e le sue conseguenze internazionali.
La nascita dell’Europa unita.
La decolonizzazione.
L’Italia nel secondo dopoguerra
La nascita della Repubblica e gli anni della ricostruzione in Italia.
Dal centrismo al centro-sinistra
Gli anni del terrorismo.
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Rivoluzione francese.
Età napoleonica.
Rivoluzione industriale.
Il XIX secolo
La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni.
L’età della Restaurazione.
I moti degli anni Venti e Trenta. Il 1848 e le prime forme di costituzione.
Il Risorgimento e il processo di unificazione italiana.
Destra e sinistra storica.
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa.

DISCIPLINA: INGLESE

Esperienze significative / routines che
vengono svolte e ritenute irrinunciabili a
livello disciplinare

Esperienze in continuità indispensabili per la
crescita educativa e didattica degli alunni a
livello disciplinare

Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere in
risalto identità della Vostra scuola rispetto

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA VENGONO EFFETTUATE NEI VARI
ORDINI DI SCUOLE
Riflessione sull’uso e sulla struttura della lingua
Conversazione in lingua
Lettura in lingua
Scrittura in lingua
Ascolto di veri documenti audio in lingua
Correzione dei compiti
U.A interdisciplinari, Prove esperte, attività laboratoriali
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Settimana di recupero e potenziamento
Particolare attenzione agli alunni BES (preparazione di percorsi di verifica personalizzati)
Teatro in lingua (triennio)
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alla disciplina di insegnamento?

Esperienze in continuità che permettono di
mettere in risalto l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare la
mission educativa e didattica del proprio
’ordine di scuola

Strategie nuove che si potrebbero introdurre
per mettere in risalto la scuola

L’ora settimanale in più con l’insegnante madrelingua inglese durante il triennio.
Svolgimento di U.A. in linea con l’indirizzo scolastico liceale, progettate per approfondire aspetti di interesse in
lingua inglese.
Lettura sistematica di alcuni articoli di attualità dei quotidiani inglese di punta (classe quinta)
Corso per la preparazione alla certificazione PET e FCE
La vacanza studio proposta per il mese di Luglio in Inghilterra.
Learning week
Giornata dell’accoglienza
Giornata di Don Bosco
STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione dialogata
Peer Tutoring
Cooperative Learning
Flipped classroom
Lavoro di gruppo (anche on line tramite “meet)
Brainstroming
Lexical approach
Compresenza
Peer tutoring da parte dei ragazzi del triennio per i ragazzi del biennio
Corrispondenza monitorata dall’insegnante con alunni anglofoni

STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici indispensabili in relazione
alle esperienze proposte

Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

libri di testo
libri
LIM
Interactive links
connessione internet
file strutturati di grammatica ed esercizi
documentari da fonti autorevoli (BBC) e film in lingua
la classe
laboratorio di lingue
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Lezioni on line in modalità didattica a distanza

Nuovi pensieri curricolari e organizzativi per la
crescita culturale di studenti e insegnanti nella
nostra scuola

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Compresenza madrelingua
Focus sull’ottica sempre più interdisciplinare per favorire i collegamenti tra materie e spingere sullo sviluppo
del pensiero critico.

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
INGLESE
-

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
- - Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E - Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
informazione.
(Competenza Chiave Europea e di - Applicare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato e sintetizzare e schematizzare un testo di natura
Cittadinanza)
storica, cogliendone i nodi interpretativi salienti.
COMUNICARE
- Presentare eventi e concetti, utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
(Competenza di Cittadinanza):
multimediali).
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Esporre i temi trattati in modo chiaro e articolato, avvalendosi del lessico di base della disciplina.
- Comprendere le intenzioni dell’emittente
ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)

-

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità
Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, confrontare diverse tesi interpretative.

-

Individuare le relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed
effetti avvalendosi anche delle fonti storiche e storiografiche.
Rielaborare i temi trattati considerando le loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra
civiltà diverse.

-
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COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, alla produzione
artistica e culturale
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
(A2/B1)
A2/B1
 Comprendere espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad
es. Informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia)
 Comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono scambi di informazioni semplici su
argomenti familiari e abituali o con coetanei di
lingua straniera
 Descrivere in forma semplice aspetti del
proprio vissuto.
 Acquisire un metodo di studio per cominciare
a condurre ricerche ed approfondimenti.
 Acquisire un metodo di studio per porre le basi
per gli studi del secondo biennio.
 Usare la lingua in situazione, attraverso
dialoghi guidati/spontanei
 Usare brani e testi di cultura anglofona per
acquisire vocaboli e strutture da poter usare
spontaneamente in situazione
B1
 Comprendere i punti essenziali di messaggi
chiari in lingua standard su argomenti familiari

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO (B1/B2) + 5
ANNO (B2/CLILL)
B1/B2
 Comprendere i punti essenziali di messaggi in lingua
standard su argomenti familiari e non, di vari ambiti di
interesse.
 Gestire una conversazione nella maggior parte delle
situazioni che si possono presentare viaggiando in paesi
anglofoni.
 Produrre testi coerenti su diversi argomenti di suo
interesse.
 Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni
 Esporre in maniera chiara le proprie ragioni.
 Dare spiegazioni su opinioni e progetti.
 Analizzare aspetti relativi alla cultura inglese, con
particolare riferimento alla letteratura medievale e
rinascimentale.
 Acquisisce un metodo di studio flessibile per condurre
ricerche ed approfondimenti.
B2
 Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le
discussioni inerenti gli ambiti di interesse del proprio

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5 ANNO
(B2/CLILL)
B2 (+CLIL)
 Comprendere le idee fondamentali di
testi complessi su argomenti sia concreti
sia astratti, comprese le discussioni
inerenti gli ambiti di interesse del
proprio corso di studi, in modo specifico
nel campo letterario.
 Interagire con relativa scioltezza e
spontaneità con un parlante nativo.
 Produrre testi scritti e orali chiari,
articolati, strutturati e coesi su un’ampia
gamma di argomenti.
 Esprimere un’opinione su un argomento
di attualità.
 Analizzare alcuni aspetti della lingua dal
punto di vista metalinguistico.
 Utilizzare la lingua straniera per lo studio
e l’apprendimento di altre discipline.
 Analizzare in maniera critica i testi
letterari e culturali affrontati, con
particolare riferimento all’età vittoriana
e al ventesimo secolo.
 Possiede un metodo di studio autonomo
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che affronta normalmente a scuola e nel
tempo libero.
Orientarsi in alcune situazioni che si possono
presentare viaggiando in paesi anglofoni.
Produrre testi semplici e coerenti su
argomenti familiari di suo interesse.
Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,
speranze, ambizioni.
Esporre brevemente le proprie ragioni.
Dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Acquisire un metodo di studio per porre le basi
per gli studi del secondo biennio.
Acquisisce la conoscenza della diversità dei
metodi per comprendere l’affidabilità dei
risultati
Osserva le interconnessioni tra metodi e
contenuti per cominciare a cogliere la
complessità della realtà

corso di studi, in modo specifico nel campo letterario.
 Interagire con relativa scioltezza e spontaneità con un
parlante nativo.
 Produrre testi scritti e orali chiari, articolati, strutturati
e coesi su un’ampia gamma di argomenti.
 Esprimere un’opinione su un fatto di attualità.
 Analizzare alcuni aspetti della lingua dal punto di vista
metalinguistico.
 Iniziare a utilizzare l’inglese per lo studio di altre
discipline.
 Approfondire aspetti della cultura e letteratura inglese,
con particolare riferimento al diciottesimo secolo e al
romanticismo.
 Sa cogliere le interconnessioni tra metodi e contenuti
per analizzare la complessità della realtà.

e flessibile per condurre ricerche e
approfondimenti personali.

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
Classe 1^
TEMPI PRESENTI E TEMPI PASSATI
- Uso contrastivo dei tempi presenti
- Uso contrastivo dei tempi passati
ESPRESSIONE DELLA QUANTITA’, TEMPI FUTURI
E REGGENZA
- Espressione della quantità.
- Reggenza di alcuni verbi fondamentali (-ing /
to); uso contrastivo dei futuri.
GRADI DELL’AGGETTIVO E CONCETTO DI

2° BIENNIO +
Classe 3^
(lingua) PERIODO IPOTETICO(2°/3°), SINTAGMA
NOMINALE E MODALI
- Periodo ipotetico di secondo e terzo tipo, anche in
unione ai modali passati (might have done, could have
done, should have done).
- Approfondimento su tutto ciò che riguarda il
sintagma nominale.
- Approfondimento sull’uso dei modali di probabilità,
presenti e passati.

5 ANNO
Classe 5^
LA POESIA MODERNISTA
- Introduzione storico-sociale al passaggio tra il XIX
e il XX secolo.
- Aspetti culturali del Modernismo: le nuove idee
della società britannica.
- La poesia modernista.
IL ROMANZO NELLA PRIMA META’ DEL XX SECOLO
- Caratteristiche del romanzo moderno e
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DURATA
- Uso di “what…like?”; grado comparativo e
superlativo di aggettivi e avverbi; arricchimento
lessicale con sinonimi e antonimi.
- Present Perfect Simple con for / since, come
tempo passato indefinito; arricchimento lessicale
con suffissi e conversione suffissale nome /
verbo.
MODALI, TEMPI NARRATIVI E DIATESI PASSIVA
- Espressione di necessità, obbligo e consigli.
- Past Perfect.
- Diatesi passiva dei principali tempi verbali
affrontati.
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI IN MODALITA’
“CLIL”
- Approfondimento in lingua inglese di
argomenti decisi collegialmente che
riguardano più discipline
Classe 2^
CONCETTO DI DURATA E PERIODO IPOTETICO
(1°/2°)
- Present Perfect Continuous e contrasto con
Present Perfect Simple (durata vs risultato);
revisione dei tempi verbali presenti e passati
affrontati; lessico relativo a eventi importanti
quali nascita, morte, matrimonio.
- Periodo ipotetico di primo e secondo tipo,
anche in unione al modale di probabilità might;
arricchimento lessicale con l’uso di preposizioni
in associazione a nomi (es. information about),

(letteratura) DALLE ORIGINI A CHAUCER
- Introduzione allo studio della letteratura:
motivazioni, strumenti, finalità.
- Introduzione storico-culturale sulla nascita e
l’evoluzione della lingua inglese fino al Medioevo.
- Contesto storico: dalle origini alla conquista
normanna
- Caratteristiche e struttura del testo poetico (con
terminologia di base).
- Introduzione letteraria sulla poesia medioevale.
(lingua) SINTAGMA NOMINALE E DISCORSO
INDIRETTO
- Approfondimento su tutto ciò che riguarda il
sintagma nominale.
- Discorso indiretto: riportare parole altrui, pensieri e
domande.
(letteratura) IL RINASCIMENTO E SHAKESPEARE
- Introduzione storico-sociale al Rinascimento inglese.
- Il contesto culturale: l’Umanesimo.
- Il sonetto: storia e forma.
- Caratteristiche e struttura del testo teatrale e
terminologia di base. Tratti fondamentali della
commedia e della tragedia.
- Il Teatro Elisabettiano.
- William Shakespeare.

modernista.
- James Joyce.
- Virginia Woolf.
- George Orwell.
- Letteratura americana coeva.
LETTERATURA DELLA SECONDA META’ DEL XX
SECOLO
- Introduzione al contesto sociale del secondo
dopoguerra con cenni al quadro storico.
- Caratteristiche del testo teatrale e della
produzione teatrale del secondo dopoguerra.
- Il postmodernismo e la letteratura postcoloniale.
- Letteratura americana coeva.

Classe 4^
(lingua) PASSIVI E FUTURI
- Revisione e approfondimento: sostantivi numerabili
e non numerabili ed espressioni di quantità; forme
passive; tutti i tempi futuri.
- Arricchimento lessicale.
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aggettivi (es. different from) e verbi (es. belong
to).
TEMPI PRESENTI (+ FREQUENZA) E PASSATI (+
ABITUDINE)
- Approfondimento sull’uso contrastato dei
tempi presenti
- Approfondimento sull’uso contrastato dei
tempi passati: Past Simple vs Past Continuous vs
Past Perfect + Used to per esprimere abitudini
passate; MODALI E TEMPI FUTURI
- Approfondimento sull’espressione di consigli,
obblighi, necessità e permessi con verbi modali e
loro sinonimi.
- Approfondimento sull’uso contrastato dei
futuri.
DOMANDE WH-, DURATA E REGGENZA
- Approfondimento sull’uso delle domande wh- ;
- Approfondimento sull’uso contrastato di
Present Perfect Simple e Present Perfect.
- Approfondimento sulla reggenza dei verbi.
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI IN MODALITA’
“CLIL”
- Approfondimento in lingua inglese di
argomenti decisi collegialmente che
riguardano più discipline

(letteratura) IL SETTECENTO E IL ROMANZO
- Introduzione alla Puritan Age
- Introduzione storico-sociale all’Età Augustea.
- L’Illuminismo in Inghilterra.
- Lo sviluppo del romanzo.
- Caratteristiche e struttura del testo narrativo e
terminologia di base.
(lingua) RELATIVE RESTRITTIVE E NON, PERIODO
IPOTETICO E DESIDERI
- Revisione e approfondimento: modali di probabilità
e certezza.
- Arricchimento lessicale.
(letteratura) IL ROMANTICISMO
- Introduzione storico-sociale all’Età Pre-Romantica e
Romantica.
- Nuove tendenze letterarie.
- Il Pre-Romanticismo e William Blake e la critica della
società industriale.
- La poesia romantica.
- Jane Austen.
IL VITTORIANESIMO
- Introduzione storico-sociale al periodo Vittoriano.
- Aspetti culturali: le nuove idee della società
vittoriana.
- Il romanzo vittoriano.
- Decadenza ed Movimento Estetico.
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DISCIPLINA: FILOSOFIA

Esperienze significative / routines che vengono
svolte e ritenute irrinunciabili a livello disciplinare

Esperienze in continuità indispensabili per la
crescita educativa e didattica degli alunni a livello
disciplinare

Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere in risalto
identità della Vostra scuola rispetto alla disciplina
di insegnamento?
Esperienze in continuità che permettono di
mettere in risalto l’identità della scuola?

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA VENGONO EFFETTUATE NEI
VARI ORDINI DI SCUOLE
Lettura
Produzione orale
Analisi del testo filosofico
Comprensione globale di un testo scritto/orale
Individuazione dello scopo della comunicazione
Correzione compiti
Riflessione sui vari filosofi
U.A interdisciplinari, Prove esperte, confronto periodico con i docenti dei due ordini di scuola
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA INSERITE NELLA DISCIPLINA DI
INSEGNAMENTO
Settimana di recupero-potenziamento
Sportello help
Accoglienza/metodo di studio
Seminari di approfondimento
Viaggi di istruzione e uscite didattiche di interesse culturale, storico, artistico
Cineforum
Caffè Letterario
Progetto continuità, tutoraggio, orientamento
STRATEGIE DIDATTICHE

Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare la
mission educativa e didattica del proprio ’ordine di
scuola
Strategie nuove che si potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

Peer tutoring
Cooperative learning: ad esempio la stesura collaborativa di un testo narrativo
Lezione dialogata
Autovalutazione
Flipped classroom, Compito di realtà, Web quest, Didattica laboratoriale
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Strumenti didattici indispensabili in relazione alle
esperienze proposte
Contesti utili per la realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e organizzativ” per la
crescita culturale di studenti e insegnanti nella
nostra scuola

STRUMENTI DIDATTICI
Aula di Informatica, Lim, Internet, incontri con esperti, libro di testo, libri in dotazione della biblioteca
scolastica, quotidiani, riviste letterarie, diapositive, mappe concettuali, schede di sintesi, appunti
Uscite sul territorio, aula, aula di Informatica, Biblioteca della scuola, cinema e teatro

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Favorire gruppi di lavoro eterogenei per realizzare progetti interdisciplinari che coinvolgano entrambi gli
ordini di scuola.
Progettazione di almeno una lezione in collaborazione con i docenti di lingue e di storia/filosofia/scienze
umane
Laboratorio di scrittura creativa

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
FILOSOFIA
-

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Comprendere il significato della riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana nel suo interrogarsi in ordine al problema della conoscenza,
dell’esistenza dell’uomo e del suo agire, del senso dell’essere e dell’esistere
- Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento dei concetti e alla discussione razionale
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E - organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione per condurre ricerche e approfondimenti
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di - comprendere il significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione e della
relazione umana
Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):
ACQUISIRE
ED
L’INFORMAZIONE

INTERPRETARE -

comprendere messaggi di differenti generi e complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina
Esprimersi in modo globalmente corretto ed efficace
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta.
comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere
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(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi.
- Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede
COLLABORARE E PARTECIPARE
- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
(Competenza di Cittadinanza):
- Rielaborare in senso le prospettive degli autori studiati in senso morale ed esistenziale
DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° anno
-

E -

Conoscere e utilizzare il ragionamento logico e applicarlo con sufficiente
efficacia a problemi diversi
Cogliere la relazione tra il contesto storico, sociale e culturale e la
riflessione filosofica.
Analizzare un testo filosofico individuandone le idee portanti e le
peculiarità logico-argomentative
Illustrare con linguaggio adeguato i contenuti di ciascuna posizione
filosofica
Acquisire un metodo di studio efficace e idoneo ad affrontare gli studi del
quinto anno
Mettere a confronto prospettive filosofiche differenti evidenziandone
analogie e differenze

-

Ragionare in modo rigoroso al fine di risolvere problemi di carattere logico.
Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile
Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi,
confrontandoli con i propri
Leggere ed analizzare testi filosofici differenti per stile e per linguaggio
Valutare criticamente le posizioni degli autori studiati, anche in riferimento al
contesto attuale.
Esprimersi in modo chiaro ed efficace in relazione allo scopo comunicativo per
comunicare in contesti diversi

SAPERI DISCIPLINARI
2° BIENNIO
Classe 3^
I presocratici
La sofistica e Socrate
La filosofia di Platone
La filosofia di Aristotele
La filosofia ellenistica

5° ANNO
Classe 5
L’idealismo: Fichte e Schelling
Hegel
Destra e sinistra hegeliane
Feuerbach
Marx
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La filosofia neoplatonica
La filosofia cristiana: la patristica
Il pensiero di Agostino di Ippona
Classe 4^
La Scolastica da Anselmo a Tommaso
La rivoluzione scientifica:
Copernico
Galilei
Bacone
Cartesio
Pascal
Spinoza
Leibniz
Locke
Hume
Kant

Schopenhauer
Kierkeggard
Il Positivismo: Comte
Nietzsche
Freud
L’esistenzialismo:
Heidegger

DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
-

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

-

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE

Organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.

COMUNICARE

Comprendere il significato dei termini specifici inerenti alle tematiche trattate.
349

Comprendere messaggi di genere diverso trasmesso utilizzando il linguaggio matematico, scientifico e simbolico.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
RISOLVERE PROBLEMI

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo, riconoscere concetti e regole della logica in
contesti argomentativi e dimostrativi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi.
Rappresentare ed interpretare la realtà attraverso opportuni modelli astratti, inquadrando il procedimento nel
processo di conoscenza di tipo scientifico.

COLLABORARE E PARTECIPARE

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo
la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica.

- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.

- Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni.

- Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni.

- Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi.

- Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi.

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con

- Rappresentare ed interpretare la realtà
attraverso
opportuni
modelli
astratti,

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO
- Utilizzare efficacemente le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico e
algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica.
- Confrontare
ed
analizzare
figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni.
- Individuare le strategie più efficaci per la
soluzione di problemi.
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l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico.
- Comprendere le basi del linguaggio formale
specifico

inquadrando il procedimento nel processo di
conoscenza di tipo scientifico.
- Analizzare
dati
e
grafici,
interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.
- Comprendere pienamente il linguaggio formale
specifico.
- Riconoscere e applicare concetti e regole della
logica in contesti argomentativi e dimostrativi.

- Rappresentare ed interpretare la realtà
attraverso opportuni modelli astratti,
inquadrando il procedimento nel processo
di conoscenza di tipo scientifico.
- Analizzare dati e grafici, interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità
offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico.
- Comprendere in modo approfondito il
linguaggio formale specifico.
- Riconoscere e applicare concetti e regole
della logica in contesti argomentativi e
dimostrativi.

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
-

Insiemi
Numeri naturali, interi e razionali
Fattorizzazione e divisione polinomi
Monomi e polinomi
Equazioni e disequazioni di primo grado
Sistemi lineari in due incognite
Numeri irrazionali e radicali algebrici

2° BIENNIO
Equazioni e disequazioni irrazionali e con moduli
- Sezioni coniche: parabola, circonferenza, ellisse,
iperbole
- Circonferenza e cerchio
- Caratteristiche principali delle funzioni
- Funzione esponenziale
- equazioni e disequazioni esponenziali

5° ANNO
-

Studio delle funzioni reali
Concetto di limite
Calcolo di limiti
Continuità
Derivabilità
Derivate e tangenti di una curva
Calcolo di derivate delle principali
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- Equazioni e disequazioni di secondo grado
- equazioni e disequazioni di grado superiore al
secondo
- Fondamenti della geometria euclidea del piano
- Triangoli e teorema di Pitagora ed Euclide
- Parallelogrammi e loro proprietà
- Principali trasformazioni geometriche
- Punti e rette nel piano cartesiano
- Funzione lineare, quadratica, modulo e di
proporzionalità diretta e inversa
- Probabilità classica
- elementi di informatica

-

Funzione logaritmo
equazioni e disequazioni logaritmiche
Funzioni goniometriche
equazioni e disequazioni goniometriche
Trigonometria
Geometria euclidea dello spazio (rette e piani)
Geometria solida
I numeri complessi
Probabilità condizionata e composta e la formula
di Bayes
- Elementi di base del calcolo combinatorio

-

-

funzioni
Problemi di ottimizzazione
Integrabilità
Calcolo di integrali di funzioni
Calcolo di aree e volumi
equazione differenziale con particolare
attenzione
per
l’equazione
della
dinamica di Newton
Elementi di geometria analitica dello
spazio
Principali distribuzioni di probabilità

DISCIPLINA: FISICA
COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
-

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone il linguaggio specifico, le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

-

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE A IMPARARE

Organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio e di lavoro.

COMUNICARE

Comprendere il significato dei termini specifici inerenti alle tematiche trattate.
Comprendere messaggi di genere diverso trasmessi utilizzando il linguaggio matematico, scientifico e
simbolico.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda
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sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
PROGETTARE

Organizzare e realizzare un esperimento, inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali,
scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione di modelli.

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

Comprendere ed interpretare i testi dei problemi ed i grafici.

RISOLVERE PROBLEMI

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.
Rappresentare ed interpretare la realtà attraverso opportuni modelli astratti, inquadrando il
procedimento nel processo di conoscenza di tipo scientifico.

COLLABORARE E PARTECIPARE

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO

- Osservare e identificare fenomeni.

- Osservare e identificare fenomeni.

- Osservare e identificare fenomeni.

- Formulare semplici ipotesi esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli,
analogie e leggi.

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

- Formalizzare un problema di fisica e applicare gli
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per
la sua risoluzione.

- Formalizzare un problema di fisica e applicare gli
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per
la sua risoluzione.

- Fare esperienza dei vari aspetti del metodo
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali,

- Fare esperienza e rendere ragione del significato
dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come interrogazione

- Formalizzare un problema di fisica e
applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.
- Fare esperienza e rendere ragione del
significato dei vari aspetti del metodo
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scelta delle variabili significative, raccolta e
analisi dei dati e dell'affidabilità di un processo
di misura, validazione di modelli.
- Comprendere
le
scelte
scientifiche
e
tecnologiche che interessano la società in cui si
vive.

ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e analisi critica dei
dati e dell'affidabilità di un processo di misura,
costruzione e/o validazione di modelli.
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano la società in cui si
vive.

sperimentale, dove l’esperimento è
inteso come interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle variabili
significative, raccolta e analisi critica dei
dati e dell'affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione di
modelli.
- Comprendere e valutare le scelte
scientifiche
e
tecnologiche
che
interessano la società in cui si vive.

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
-

Grandezze fisiche e loro misura
Vettori
Ottica geometrica
Temperatura e calore
Moto rettilineo uniforme e uniformemente
accelerato
Moto in due dimensioni
Forze
Principi della dinamica
Equilibrio dei corpi
Fluidostatica
Lavoro, energia e leggi di conservazione

2° BIENNIO
- Principi della dinamica
- Equilibrio dei corpi
- Energia, quantità di moto e leggi di
conservazione
- Fluidodinamica
- Gravitazione
- Gas perfetti
- Principi della termodinamica
- Onde meccaniche
- Forza elettrica e campo elettrico
- Energia potenziale elettrica e potenziale
elettrico
- Circuiti elettrici
- Campo magnetico

5° ANNO
-

Induzione elettromagnetica
Equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche
Relatività ristretta
Principi di fisica quantistica
Elementi di fisica nucleare
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative / routines che
vengono svolte e ritenute irrinunciabili a
livello disciplinare
Esperienze in continuità indispensabili per la
crescita educativa e didattica degli alunni a
livello disciplinare

correzione compiti
mappe concettuali
collegamenti percettivi
prendere appunti durante la spiegazione degli argomenti
progetto continuità con la scuola secondaria di primo grado
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO

Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere in
risalto identità della Vostra scuola rispetto
alla disciplina di insegnamento?
Esperienze in continuità che permettono di
mettere in risalto l’identità della scuola?

settimana recupero e potenziamento
sportelli help
recuperi in itinere
progetto accoglienza
STRATEGIE DIDATTICHE

Strategie didattiche messe in campo a livello
disciplinare che concorrono a caratterizzare
la mission educativa e didattica del proprio
’ordine di scuola

autovalutazione
lezione frontale
lezione interrogativa
discussione guidata

Strategie nuove che si potrebbero introdurre
per mettere in risalto la scuola

Coinvolgimento degli alunni nella presentazione di alcuni esperimenti di laboratorio all’interno del progetto
continuità.
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STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici
indispensabili in relazione alle
esperienze proposte
Contesti utili per la
realizzazione delle esperienze
proposte

libro di testo
lim
slide di approfondimento
classe
laboratorio scienze
uscite didattiche

Nuovi pensieri curricolari e
organizzativi per la crescita
culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

intervento di esperti esterni
approfondimenti tematici pomeridiani

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
SCIENZE NATURALI
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali, padroneggiandone procedure e metodi.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E
- Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili delle proprie strategie e del proprio metodo
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
di studio e di lavoro.
(Competenza Chiave Europea e di
Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):
ACQUISIRE
E
L’INFORMAZIONE

-

INTERPRETARE -

(Competenza di Cittadinanza):

-

Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, utilizzando linguaggi diversi e supporti diversi.
Rappresentare eventi, concetti, principi, stati d’animo, emozioni mediante diversi supporti
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
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INDIVIDUARE
RELAZIONI

COLLEGAMENTI

(Competenza di Cittadinanza)

COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

E -

-

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO

applicate.
Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta in modo critico attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni
Distinguere tra fatti ed opinioni.
Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi
Individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento.
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni,
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, il limiti, le regole e le responsabilità
DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO

Acquisire progressivamente un metodo di studio Aver acquisito un metodo di studio che consenta di
via via sempre più efficace ed autonomo
articolare con coerenza argomentativa le proprie
conoscenze
Costruire mappe concettuali o schemi degli
argomenti studiati
Saper prendere adeguatamente appunti anche in
assenza di un testo di riferimento.
Acquisire gradualmente la consapevolezza della
diversità dei metodi utilizzati in vari ambiti Comprendere la stretta connessione tra metodi
disciplinari
utilizzati e relativi risultati.

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile,
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace i successivi
studi potendosi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.
Saper organizzare il proprio apprendimento individuando
le varie fonti di informazione scientifica e valutare
criticamente tali argomentazioni
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai
Saper attuare, sotto la guida dell’insegnante, Abituarsi a ragionare con rigore logico, a vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
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semplici confronti e collegamenti tra i contenuti riconoscere i problemi e a ipotizzare possibili Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i
metodi e contenuti delle singole discipline.
delle singole discipline.
soluzioni.
Saper ragionare con rigore logico, identificando i
Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare Saper leggere e comprendere testi di diversa problemi e individuandone possibili soluzioni.
usando la logica, a riconoscere i problemi e a natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa
ipotizzarne possibili soluzioni.
significato proprie di ciascuno di essi
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi
Saper leggere e comprendere testi di diversa Curare l’esposizione orale in modo adeguato e
Essere padroni di una buona esposizione orale e saperla
natura
saperla utilizzare in diversi contesti.
adeguare ai diversi contesti.
Iniziare a curare l’esposizione orale e saperla Saper utilizzare in modo soddisfacente il lessico Saper utilizzare in modo autonomo il lessico disciplinare
specifico
adeguare ai diversi contesti.
disciplinare specifico
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
Saper utilizzare le basi del lessico disciplinare Valutare soluzioni che mettano in relazione saperi comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e
specifico
differenti che fanno capo a più ambiti disciplinari
tecnologiche, in particolare quelle che interessano la
Riconoscere questioni che possono essere Partendo da casi reali determinare cause ed effetti società attuale.
indagate in modo scientifico, sapendole
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti
Saper utilizzare in modo guidato le tecnologie
informatici e telematici nelle attività di studio e di
riorganizzare in uno schema logico.
dell’informazione e della comunicazione per approfondimento
Correlare situazioni astratte alla vita reale studiare, fare ricerca, comunicare.
Possedere un opinione derivante da un analisi critica sulle
comprendendo nel concreto le motivazioni della
Comprendere le implicazioni etiche degli sviluppi implicazioni etiche degli sviluppi della scienza e della
regola.
tecnologia.
della scienza e della tecnologia.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
Organizzare in modo coerente il lavoro
valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare
sperimentale al fine di elaborare ed interpretare i
e comprendere le argomentazioni altrui.
dati raccolti
Riflettere sulle implicazioni etiche degli sviluppi
della scienza e della tecnologia. Saper lavorare in
gruppo comprendendo la risorsa delle opinioni
della collettività
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SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO

CLASSE PRIMA

Storia dell’astronomia: dalla preistoria all’era moderna.
Il pianeta Terra: i i moti e le conseguenze di essi.
Nozioni di orientamento notturno e diurno.
La luna: fasi lunari, eclissi e influenze sul pianeta Terra.
Il Sistema Solare e i suoi pianeti.
Leggi di Keplero e di gravitazione universale.
Il cielo e le costellazioni.
Caratteristiche delle stelle e distanze fra esse.
Il ciclo vitale delle stelle.
Galassie ed espansione dell’universo: effetto doppler.
L’idrosfera marina.
L’idrosfera continentale.
Geomorfologia di fiumi e ghiacciai.
Le strutture e i fenomeni della superficie Terrestre con
riferimento alla realtà locale
Il metodo scientifico come metodo d’indagine della natura.
Le grandezze fisiche, unità e strumenti di misura.
Elementi e composti
La tavola periodica degli elementi
Le particelle della materia
Le leggi fondamentali della chimica
Le regole del bilanciamento.
CLASSE SECONDA
La quantità di materia: la mole
Formule chimiche e composizione percentuale.
Le particelle dell’atomo.
L’acqua e le sue proprietà

2° BIENNIO

CLASSE TERZA

La struttura dell'atomo
Il Sistema periodico
I legami chimici
Le nuove teorie del legame
Le forze intermolecolari.
Classificazione e nomenclatura dei composti
Le proprietà delle soluzioni
Da Mendel ai modelli di ereditarietà: le leggi di Mendel.
Relazioni tra alleli, geni e cromosomi.
Il linguaggio della vita: la struttura del DNA. Duplicazione
del DNA.
L’espressione genica: dal DNA alle proteine.
La trascrizione e la traduzione. Le mutazioni.
La regolazione genica eucariotica prima e dopo la
trascrizione.
Il concetto di specie e le modalità di speciazione.
L’evoluzione della specie umana: l’ordine dei Primati. La
comparsa degli ominini. L’evoluzione della cultura.
CLASSE QUARTA
L’organizzazione gerarchica del corpo umano.
L’omeostasi e le cellule staminali.
Principali apparati del corpo umano.
Accenno alle più importanti patologie organo- connesse e
alle loro cause.
La biologia del cancro
Le equazioni di reazione.

5° ANNO

CLASSE QUINTA

Caratteristiche dei composti organici.
Isomeria, idrocarburi e gruppi
funzionali.
Nomenclatura IUPAC
Biomolecole. Vie metaboliche degli
zuccheri. Enzimi e coenzimi.
Caratteristiche degli altri cicli
metabolici. Caratteristiche generali
della fotosintesi clorofilliana.
Biotecnologie e loro ambiti di
applicazione.
Genetica di batteri e virus
Il DNA ricombinante e il laboratorio di
biologia molecolare.
Struttura della terra. Espansione dei
fondali oceanici. Tettonica delle
placche.
Orogenesi.
Caratteristiche fisiche dell’atmosfera.
Fenomeni meteorologici.
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I legami chimici e la regola dell’ottetto.
Le biomolecole: struttura e funzioni
La cellula.
Cellula procariote e cellula eucariote.
Il sistema delle membrane interne e gli organuli.
Strutture extracellulari.
Le membrane biologiche: funzioni, struttura.
Endocitosi ed esocitosi.
Il metabolismo energetico: dalla glicolisi alla respirazione
cellulare.
La fotosintesi: energia dal Sole
La divisione cellulare e la riproduzione.
La mitosi e il ciclo cellulare.
La meiosi.
L’evoluzione degli esseri viventi: Charles Darwin e la nascita
dell’evoluzionismo moderno.
La biodiversità: procarioti, protisti, piante, funghi, animali.

Reagente limitante e reagente in eccesso.
I vari tipi di reazioni chimiche.
Il trasferimento dell’energia.
Acidi basi e misurazione del ph.
Le reazioni di ossido-riduzione.
Cenni di elettrochimica
Minerali e rocce.
Vulcani e terremoti

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative /
routines che vengono svolte e
ritenute irrinunciabili a livello
disciplinare

Lavori di approfondimento individuali/di gruppo su temi/argomenti di attualità e non, correlati ai contenuti della materia, con la
restituzione alla classe del lavoro svolto.
Incontri con professionisti e in generale operatori del settore giuridico-economico che presentano la loro attività professionale.
Incontri con professionisti, imprenditori, operatori del settore giuridico-economico, personalità della politica locale e nazionale,
del giornalismo in contesti come i seminari di studio, di approfondimento su un tema legato ai contenuti didattici della materia o
più in generale alla crescita educativa degli alunni, della loro maturazione come persone e del loro futuro di cittadini attivi,
consapevoli e responsabili.
La settimana di cooperative learnig programmata al termine del primo quadrimestre nell’ottica del recupero e del potenziamento
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Esperienze significative che
connotano, attribuiscono o
permettono di mettere in
risalto identità della Vostra
scuola rispetto alla disciplina
di insegnamento?
Esperienze in continuità che
permettono di mettere in
risalto l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in
campo a livello disciplinare
che concorrono a
caratterizzare la mission
educativa e didattica del
proprio ’ordine di scuola

Strategie nuove che si
potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Incontri con professionisti e in generale operatori del settore giuridico-economico che presentano la loro attività professionale.
Incontri con professionisti, imprenditori, operatori del settore giuridico-economico, personalità della politica locale e nazionale,
del giornalismo in contesti come i seminari di studio, di approfondimento su un tema legato ai contenuti didattici della materia o
più in generale alla crescita educativa degli alunni, della loro maturazione come persone e del loro futuro di cittadini attivi,
consapevoli e responsabili
La settimana di cooperative learnig programmata al termine del primo quadrimestre nell’ottica del recupero e del potenziamento
Lezioni aperte nella prima classe del liceo scienze umane a cui possono partecipare gli studenti del terzo anno della scuola
secondaria di primo grado.
Incontri con il docente che ha così modo di presentare alla classe terza le conoscenze, le competenze che lo studio del diritto e
dell’economia permettono di acquisire, e di rispondere alle richieste di chiarimento da parte degli alunni.
STRATEGIE DIDATTICHE
La lezione frontale come punto di partenza, insieme al brain storming, per cominciare a “raccontare” contenuti, temi, problemi,
prospettive legati all’apprendimento della disciplina e alla “presenza” della disciplina nella vita quotidiana, nei contesti personali,
individuali e familiari e sociali della comunità di appartenenza a livello locale, nazionale e mondiale. (Strategia di selezione e
ripetizione).
Il brain storming per cominciare a “raccontare” contenuti, temi, problemi, prospettive legati all’apprendimento della disciplina e
alla “presenza” della disciplina nella vita quotidiana, nei contesti personali, individuali e familiari e sociali della comunità di
appartenenza a livello locale, nazionale e mondiale (Strategie di selezione e memorizzazione).
Il lavoro cooperativo attraverso la consegna di cercare di informazioni, materiali didattici, esempi presi dalla quotidianità, che
potranno essere messi a disposizione del gruppo classe per l’apprendimento. (Strategie di selezione e ripetizione).
L’apprendimento cooperativo attraverso lavori individuali/di gruppo di approfondimento con restituzione alla classe del prodotto
elaborato assegnati dal docente privilegiando gli argomenti che emergono dalla curiosità e dalle richieste degli alunni. (Strategie di
organizzazione ed elaborazione).
La conversazione/discussione guidata su temi propri della disciplina e/o su problematiche legate all’attualità, che consente la
condivisione di contenuti, informazioni e delle visioni e interpretazioni critiche di scuole di pensiero, operatori del settore e degli
alunni stessi. (Strategie di organizzazione ed elaborazione).
Potenziamento degli strumenti come il sito web e la presenza sui social media.
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Strumenti didattici
indispensabili in relazione alle
esperienze proposte

Contesti utili per la
realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e
organizzativi” per la crescita
culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

STRUMENTI DIDATTICI
Il testo in adozione (anche attraverso il confronto con altri manuali scolastici)
La consultazione di testi degli autori classici, moderni e contemporanei che hanno fatto la storia del pensiero giuridico ed
economico.
La consultazione di testi quali manuali, saggi, articoli di giornale e di riviste specializzate, a contenuto giuridico ed economico.
La visione di “lezioni” di docenti universitari ed esperti contenute in alcune collane divulgative (soprattutto in ambito economico)
reperibili in DVD o sul web.
La consultazione di siti web di organizzazioni profit e no profit, istituzioni pubbliche e private, sia a livello nazionale che
internazionale.
Collaborazione con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, la Camera di commercio, le Istituzioni pubbliche presenti sul
territorio (Comune, Provincia, Prefettura, Questura, Tribunale ecc.)

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Creazione di una rete tra le Scuole delle FMA dell’Ispettoria per la condivisione di metodologie, strumenti didattici, iniziative,
progetti sia a livello disciplinare sia a livello delle offerte formative delle singole Scuole.
Potenziamento dei rapporti con i diversi media del territorio per presentare iniziative, progetti
Coinvolgimento degli ex studenti nelle iniziative che si realizzano annualmente (Open Day, Giornata dell’Accoglienza, Festa del
Grazie) e creazione di nuove iniziative che vedano protagonisti studenti ed ex studenti.

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
DIRITTO E ECONOMIA DELLO SPORT
-

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E - Usare gli strumenti propri della disciplina in modo autonomo e consapevole
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE - Organizzare tempi e modalità di lavoro
(Competenza Chiave Europea e di - Sviluppare e consolidare strategie di lavoro/studio, imparando a superare gli ostacoli
- Lavorare in gruppo in modo propositivo partecipando all’elaborazione condivisa delle consegne
Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
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- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando linguaggi
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
(Competenza di Cittadinanza)
COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):

Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non)
Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
-

-

Utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti e di
identificare l’ineliminabile funzione sociale della norma giuridica
valutando la necessità di accettare i limiti che da essa derivano alla
libertà individuale
Individuare la relatività in senso temporale e spaziale del fenomeno
giuridico e la sua dipendenza dal contesto socio-culturale in cui si
sviluppa;
Confrontare modelli economici con situazioni reali
Riconoscere e distinguere il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori
economici pubblici e privati anche a livello internazionale
Acquisire un metodo di studio per cominciare a condurre ricerche ed
approfondimenti
Acquisire un metodo di studio per porre le basi per gli studi del quinto
anno.
Ascolta le argomentazioni altrui per cominciare a valutare punti di vista

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO
-

-

-

Interpretare il fenomeno sportivo sotto il proﬁ li dei soggetti, delle
correlative responsabilità e degli organi deputati ad accertarle alla luce
delle fonti normative più significative dimostrando di saper confrontare
soluzioni giuridiche con situazioni reali
Interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo, di
riconoscere le implicazioni economico-aziendali e gestionali connesse al
fenomeno sport e di analizzare le metodologie e le strategie di marketing
e comunicazione applicate allo sport
Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile per condurre
ricerche ed approfondimenti personali
Possedere un metodo di studio autonomo ed efficace per proseguire nei
successivi studi superiori
Possedere un metodo di studio autonomo ed efficace per una
formazione continua
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-

diversi; elabora una semplice tesi personale su un argomento noto per
proporre il proprio punto di vista.
Comincia a conoscere il ragionamento logico e tenta di applicarlo ai
diversi problemi incontrati per cercare di risolverli.
Individua e riconosce l’esistenza di diverse forme di comunicazione;
comincia a leggerne le informazioni e caratteristiche principali per
apprenderne i significati e gli scopi comunicativi

-

-

-

Comprende e analizza le argomentazioni altrui per valutare criticamente
punti di vista diversi; elabora, sostiene e avvalora una propria tesi
argomentandola nei diversi punti e contesti.
Conosce e padroneggia le tecniche di ragionamento logico e le applica
con efficacia ai diversi problemi incontrati per risolverli e spiegarli.
Individua e riconosce e padroneggia con disinvoltura diverse forme di
comunicazione verbale e non verbale; ne legge e interpreta criticamente
le informazioni e le caratteristiche per applicare e usare efficacemente gli
scopi comunicativi per ottenere lo scopo desiderato

SAPERI DISCIPLINARI
2° BIENNIO
-

Le funzioni e le caratteristiche del diritto
La norma giuridica
Le fonti del diritto in generale e del diritto dello sport
La persona fisica e la persona giuridica
I soggetti del diritto sportivo
Il ruolo dello sport secondo la Costituzione
La definizione di scienza economica
I concetti economici di bisogno bene e servizio.
Le fasi e gli operatori del sistema economico
La moneta
Il sistema finanziario: funzioni e soggetti
Il concetto economico e giuridico di impresa
Il rapporto di lavoro e il mercato del lavoro; lo sport professionistico
Il concetto di azienda applicato allo svolgimento di un’attività sportiva
Le obbligazioni e il contratto
La Giustizia sportiva

5° ANNO
-

Lo Stato e il ruolo dello sport
Gli organi costituzionali italiani
La responsabilità sportiva secondo la giustizia sportiva, civile e
penale
La PA: sussidiarietà, decentramento e regionalismo
La Globalizzazione
Le istituzioni internazionali
L’Unione europea: storia e istituzioni
Gli organismi internazionali in tema di governo dello sport
La nozione di azienda ed impresa sotto il proﬁ lo economicoaziendale;
Il marketing dello sport
Le organizzazioni che operano all’interno della cosiddetta
«convergenza sportiva»

364

DISCIPLINA: DISCIPLINE SPORTIVE
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA VENGONO
EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative /
routines che vengono svolte e
ritenute irrinunciabili a livello
disciplinare

Esperienze in continuità
indispensabili per la crescita
educativa e didattica degli
alunni a livello disciplinare

Esperienze significative che
connotano, attribuiscono o
permettono di mettere in risalto
identità della Vostra scuola
rispetto alla disciplina di
insegnamento?

Progetto di atletica.
Progetto di judo.
Progetto di madball.
Progetto di nuoto.
Progetto di rugby.
Progetto di orienteering.
Corso di assistente-bagnanti (piscina e lago-mare)
Progetto di calcio.
Progetto di badminton.
Progetto di tchoukball.
Progetto di scherma.
Progetto di pallavolo.
Progetto di canottaggio.
Progetto di sala fitness.
Progetto di cardio-fitness.
Incontri con esperti nei diversi ambiti trattati.
Per i ragazzi maggiorenni possibilità di continuare in modo autonomo l’esperienza alternanza scuola-lavoro iniziata a scuola,
utilizzando i brevetti conseguiti a scuola e proposti dalla scuola ma svolti in orario extra-scolastico (corsi di arbitro).
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo comunale di
Varese.
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Esperienze in continuità che
permettono di mettere in risalto
l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in
campo a livello disciplinare che
concorrono a caratterizzare la
mission educativa e didattica
del proprio ’ordine di scuola
Strategie nuove che si
potrebbero introdurre per
mettere in risalto la scuola

Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo comunale di
Varese.
Attività di supporto presso l’A.S.D. Canottieri Varese in occasione dei campionati nazionali juniores di canottaggio.
STRATEGIE DIDATTICHE
Learning by doing.
Compresenze.
Autovalutazione.
Autogestione/arbitraggio delle attività sportive proposte.
Collaborazione con il C.S.I. Varese per la formazione degli studenti.

STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici
indispensabili in relazione alle
esperienze proposte
Contesti utili per la
realizzazione delle esperienze
proposte

Nuovi pensieri curricolari e

Libri specifici della disciplina trattata.
Materiale sportivo specifico.
LIM.
Connessione internet.
Partecipazioni a dibattiti tematici.
Palestra.
Aula.
Campo di atletica leggera comunale.
Piscina - centro sportivo privato Laguna Blu
Parchi comunale del territorio Varesino.
Campo di rugby dell’A.S.D. Rugby Varese.
Campo di calcio sintetico a 7 (parrocchiale).
Lago di Varese presso l’A.S.D. Canottieri Varese.
Centro fitness Laguna Blu.
Club scherma Varese.
PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Collaborazione con il C.S.I. Varese ed altri enti del mondo del lavoro e del mondo universitario per la formazione degli studenti.
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organizzativi” per la crescita
culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
DISCIPLINE SPORTIVE
-

Cimentarsi autonomamente in una semplice progressione ginnica specifica per le discipline proposte (atletica leggera, madball, judo, nuoto, rugby,
orienteering, karate, scherma, pallavolo, calcio, pallacanestro, assistente bagnanti, canottaggio, tennis, basket in carrozzina, etc.)
- Assumere ruoli di giocatore, arbitraggio e organizzazione di tornei interni e assistenti volontari a competizioni nazionali ed internazionali proposte dalle
federazioni della provincia di Varese nei periodi extrascolastici.
- Usare le strategie per la prevenzione infortuni
- Leggere con più consapevolezza il mondo dello sport
- Presentare ai compagni un approfondimento sportivo
- Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E Essere capaci di riflettere sui fenomeni connessi con il mondo dello sport
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE Interpretare con spirito critico sia gli aspetti positivi sia quelli negativi del mondo dello sport
(Competenza Chiave Europea e di Essere capaci di gestire in autonomia e con responsabilità uno stile di vita sano impostato sul benessere psicofisico
Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):

Essere capaci dialogare sui fenomeni connessi al mondo dello sport apportando osservazioni basate su evidenti e
fondate opinioni
Confrontarsi in modo critico e rispettoso con le opinioni altrui
ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE Essere capaci di cercare e citare fonti autorevoli quando si esprime una opinione o si commentano fatti ed eventi
L’INFORMAZIONE
sportivi circonstanziati
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E Essere capaci di analizzare in modo approfondito le motivazioni che governano i fenomeni sportivi individuando le
RELAZIONI
relazioni sociali implicite ed esplicite
(Competenza di Cittadinanza)
COLLABORARE E PARTECIPARE
Essere capaci di vivere rispettosamente e civilmente qualsiasi manifestazione sportiva in cui ci sia la necessità di
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(Competenza di Cittadinanza):

vivere un’esperienza di gruppo

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
-

-

Eseguire con profitto test di misurazione delle
capacità motorie
Eseguire i gesti tecnici delle seguenti discipline
dell’atletica leggera: velocità, 1000 metri,
corsa campestre, 400 metri, salto in alto, salto
ostacoli, salto in lungo, getto del peso, lancio
del disco, lancio del giavellotto.
Eseguire le andature specifiche semplici e
complesse.
Essere in grado di orientarsi all’interno di un
campo di atletica.
Essere capaci di cronometrare e misurare le
proprie prestazioni e quelle altrui.
Eseguire i fondamentali individuali e di
squadra del madball.
Saper giocare e arbitrare una partita di
madball.
Saper eseguire le principali tecniche di
proiezione e immobilizzazione del judo.
Saper praticare la lotta a terra del judo.
Essere in grado di orientarsi in uno spazio non
noto con carta topografica.
Essere in grado di nuotare crawl, dorso e rana,
virata a dorso e stile e tuffo di testa.
Eseguire i fondamentali individuali e di
squadra del rugby.
Saper giocare una partita di rugby.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
-

Gestire l’impegno fisico durante un lavoro
prolungato e impegnativo
Individuare la relazione tra obiettivo ed
esercizio
Usare la tecnica appresa negli esercizi per
affrontare situazioni di gioco più complesse
Approfondire un tema sportivo nell’incontro
con esperti
Controllare le proprie emozioni e superare le
paure in esercitazioni complesse
Eseguire le tecniche di salvamento
nell’ambiente acqua.
Essere in grado di utilizzare il DAE ed essere in
grado di intervenire in caso di primo soccorso.
Eseguire i fondamentali individuali e di
squadra del calcio.
Essere in grado di giocare e arbitrare una
partita di calcio a 7 e a 11.
Eseguire i fondamentali individuali e di
squadra della pallacanestro.
Essere in grado di giocare e arbitrare una
partita di pallacanestro.
Eseguire i fondamentali individuali e di
squadra della pallavolo.
Essere in grado di giocare e arbitrare una
partita di pallavolo.
Saper eseguire le principali tecniche di
proiezione del karate.
Saper eseguire i primi due kata del karate.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° anno
-

Gestire l’impegno fisico durante un lavoro
prolungato e impegnativo
Individuare la relazione tra obiettivo ed esercizio
Trasportare gli elementi di ginnastica appresi dentro
figure complesse
Approfondire un tema sportivo personalmente.
Conoscere il mondo dello sport dei diversamente
abili.
Praticare lo sport del basket in carrozzina
Eseguire i fondamentali del tennis
Essere capaci di organizzare tornei interni all’istituto
per alunni di varie fasce di età.
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-

Eseguire i fondamentali del canottaggio.
Eseguire gli esercizi/test su remoergometro.
Essere capaci di uscire in acqua aperta
Essere capaci di riemergere in caso di
capovolgimento dell’imbarcazione.
Eseguire i fondamentali della scherma.

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
-

Schemi motori di base
Gli elementi essenziali del regolamento e della tecnica dei fondamentali
Conosce le regole dei diversi giochi motori
Nomenclatura corpo umano
Gli elementi volontari e involontari del linguaggio corporeo
Le regole delle discipline atletiche che svolge

-

2° BIENNIO e 5° ANNO
Le capacità coordinative e condizionali.
Principi fondamentali delle capacità motorie.
Il regolamento degli sport praticati
Elementi base di primo soccorso
Le tematiche inerenti sport e salute
Principi fondamentali delle capacità motorie
Le posture e le tecniche per evitare traumi durante l’attività

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Esperienze significative / routines che
vengono svolte e ritenute
irrinunciabili a livello disciplinare

Esperienze in continuità indispensabili
per la crescita educativa e didattica

Corsa campestre d’istituto.
Campionati sportivi studenteschi. (secondaria secondo grado)
Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo comunale
di Varese.
Tornei sportivi interni.
Giochi di squadra in occasione della festa di Don Bosco.
Festa del Grazie: preparazione di coreografie.
Laboratorio di pallavolo (secondaria primo grado).
Corsa campestre d’istituto.
Giochi di squadra in occasione della festa di Don Bosco.
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degli alunni a livello disciplinare

Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo comunale
di Varese.
Partecipazione trofeo Main (atletica leggera - secondaria primo grado).
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO

Esperienze significative che
connotano, attribuiscono o
permettono di mettere in risalto
identità della Vostra scuola rispetto
alla disciplina di insegnamento?

Giochi di squadra in occasione della festa di Don Bosco.

Esperienze in continuità che
permettono di mettere in risalto
l’identità della scuola?

Giochi di squadra in occasione della festa di Don Bosco.

Strategie didattiche messe in campo a
livello disciplinare che concorrono a
caratterizzare la mission educativa e
didattica del proprio ’ordine di scuola
Strategie nuove che si potrebbero
introdurre per mettere in risalto la
scuola

Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo comunale
di Varese.

Giornata sportiva - festa del Grazie (gare di atletica leggera e tornei di calcio e pallavolo presso il campo sportivo comunale
di Varese
STRATEGIE DIDATTICHE
Learning by doing.
Compresenze.
Autovalutazione.
Autogestione/arbitraggio delle attività sportive proposte.
Partecipazione a tornei o ad eventi organizzati dal territorio

STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti didattici
indispensabili in relazione alle
esperienze proposte
Contesti utili per la
realizzazione delle esperienze
proposte

Libri specifici della disciplina trattata.
Materiale sportivo specifico.
LIM.
Connessione internet.
Palestra.
Aula.
Piscina comunale (secondaria primo grado).
Campo di atletica leggera.
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Campo di calcio sintetico a 7 (parrocchiale)
PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Nuovi pensieri curricolari e
organizzativi per la crescita
culturale di studenti e
insegnanti nella nostra scuola

Collaborazione con il C.S.I. Varese per la formazione degli studenti (secondaria secondo grado).
Alternanza scuola -lavoro in collaborazione con il C.S.I. di Varese.

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
-

Cimentarsi autonomamente in una semplice progressione ginnica
Assumere ruoli di giocatore, arbitraggio e organizzazione di tornei interni
Usare le strategie per la prevenzione infortuni
Leggere con più consapevolezza il mondo dello sport
Presentare ai compagni un approfondimento sportivo
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari.
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E Essere capaci di riflettere sui fenomeni connessi con il mondo dello sport
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE Interpretare con spirito critico sia gli aspetti positivi sia quelli negativi del mondo dello sport
(Competenza Chiave Europea e di Essere capaci di gestire in autonomia e con responsabilità uno stile di vita sano
impostato sul benessere psicofisico
Cittadinanza)
COMUNICARE
(Competenza di Cittadinanza):

Essere capaci dialogare sui fenomeni connessi al mondo dello sport apportando osservazioni basate su evidenti e
fondate opinioni
Confrontarsi in modo critico e rispettoso con le opinioni altrui
ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE essere capaci di cercare e citare fonti autorevoli quando si esprime una opinione o si commentano fatti ed eventi
L’INFORMAZIONE
sportivi circonstanziati
(Competenza di Cittadinanza):
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E Essere capaci di analizzare in modo approfondito le motivazioni che governano i fenomeni sportivi individuando le
RELAZIONI
relazioni sociali implicite ed esplicite
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COLLABORARE E PARTECIPARE
(Competenza di Cittadinanza):
-

Essere capaci di vivere rispettosamente e civilmente qualsiasi manifestazione sportiva in cui ci sia la necessità di
vivere un’esperienza di gruppo

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
Eseguire con profitto test di misurazione delle
capacità motorie
Percorrere il circuito con velocità, attenzione e
concentrazione
Eseguire i fondamentali in coppia o gruppo
bagher e palleggio di pv e palleggio, passaggio,
tiro di pc in modo corretto.
Usare gli schemi motori in modo adeguato allo
scopo
Gestire il corpo in relazione al gesto tecnico
proposto
Osservare gli elementi della comunicazione
non verbale
Eseguire corse di velocità o di resistenza e
staffetta
Eseguire salto in lungo

-

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO
DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° anno
Gestire l’impegno fisico durante un lavoro prolungato e impegnativo
Individuare la relazione tra obiettivo ed esercizio
Usare la tecnica appresa negli esercizi per affrontare situazioni di gioco più complesse
Approfondire un tema sportivo nell’incontro con esperti
Controllare le proprie emozioni e superare le paure in esercitazioni complesse
Gestire l’impegno fisico durante un lavoro prolungato e impegnativo
Individuare la relazione tra obiettivo ed esercizio
Trasportare gli elementi di ginnastica appresi dentro figure complesse
Approfondire un tema sportivo personalmente.

SAPERI DISCIPLINARI
1° BIENNIO
-

Schemi motori di base
Gli elementi essenziali del regolamento e della tecnica dei fondamentali
Conosce le regole dei diversi giochi motori
Nomenclatura corpo umano
Gli elementi volontari e involontari del linguaggio corporeo
Le regole base delle discipline atletiche che svolge

2° BIENNIO e 5° ANNO
-

Principi fondamentali delle capacità motorie.
Il regolamento degli sport praticati
Elementi base di primo soccorso
Le tematiche inerenti sport e salute
Principi fondamentali delle capacità motorie
Le posture e le tecniche per evitare traumi durante l’attività
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

Esperienze significative / routines che
vengono svolte e ritenute irrinunciabili
a livello disciplinare

Esperienze in continuità indispensabili
per la crescita educativa e didattica
degli alunni a livello disciplinare

Esperienze significative che connotano,
attribuiscono o permettono di mettere
in risalto identità della Vostra scuola
rispetto alla disciplina di
insegnamento?
Esperienze in continuità che
permettono di mettere in risalto
l’identità della scuola?
Strategie didattiche messe in campo a
livello disciplinare che concorrono a
caratterizzare la missione educativa e

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI RIFERITE ALLA DISCIPLINA
VENGONO EFFETTUATE NEI VARI ORDINI DI SCUOLE
Progetto “IRC zonale”: UA o attività concordata con altri docenti delle scuole dei licei in Varese da svolgere in una classe
scelta (Es. 3^ Liceo)
Fatti di attualità - sguardo al giornale.
Contesto storico-culturale; plurarismo culturale e religioso.
Accostamento delle fonti bibliche e del magistero della Chiesa.
Approfondimento e confronto su una tematica: attualità, religiosa, sociale, culturale.
3^ liceo: ricerca individuale
4^ liceo: ricerca in gruppo
Intervento di esperti.
Progetto educativo
Cammini di formazione educativa-religiosa
Collegamenti interdisciplinari
UA interdisciplinari
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO RIFERITE ALL’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
INSERITE NELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Don Bosco e la sua presenza nel mondo: raccolta di materiale sulla vita di Don Bosco e le sue opere sparse nel mondo
Confronto con i valori salesiani
Letture di attualità e confronto
Visite didattiche
Viaggi di istruzione
Progetto Accoglienza
Progetto Metodo di studio
Festa Don Bosco
Festa del grazie
STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione frontale
Brainstorming
Lavoro collaborativo
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didattica del proprio ’ordine di scuola

Cooperative learning
Peer teaching
Peer tutoring
Discussione guidata
Autovalutazione
Momenti di dialogo e di confronto
STRUMENTI DIDATTICI

Strumenti didattici indispensabili in
relazione alle esperienze proposte

Contesti utili per la realizzazione delle
esperienze proposte

Libro di testo
LIM
Giornale- Quotidiano-riviste
Uso di internet
Presentazioni power point
Filmati
Cartelloni
Mappe concettuali
audiovisivi
Attività interattive
Aula
Aula Magna

PENSIERI CURRICOLARI ORGANIZZATIVI
Nuovi pensieri curricolari e
Partecipare agli incontri proposti dal territorio.
organizzativi” per la crescita culturale di Mettersi in rete con le altre scuole.
studenti e insegnanti nella nostra
Invitare gli ex-allievi nelle giornate di open day e altri momenti organizzati dalla scuola (feste ecc…)
scuola

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE
RELIGIONE CATTOLICA
-

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E - perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace
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CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
(Competenza Chiave Europea e di
Cittadinanza)

del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità
disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto
hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita
COMUNICARE
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
(Competenza di Cittadinanza):
- Trasmettere messaggi, narrare o rappresentare eventi, utilizzando tipologie e linguaggi diversi, con differenti
strumenti (dal cartaceo, all’informatica, alla multimedialità)
- Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elaborare e sostenere una tesi personale
per proporre e confrontare il proprio punto di vista
COLLABORARE E PARTECIPARE
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
(Competenza di Cittadinanza):
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO
DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO e 5° ANNO
- Disponibilità ad apprendere
- Impegno ad apprendere
- Organizzazione del contesto di apprendimento
- Organizzazione efficace del contesto e dei tempi di apprendimento
- Recupero ed uso di saperi/esperienze pregressi
- Recupero ed uso critico di saperi/esperienze pregressi
- Consapevolezza di sé
- Consapevolezza di sé
- Autogestione/autovalutazione
- Autogestione/autovalutazione

SAPERI DISCIPLINARI
-

-

1° BIENNIO
Confrontarsi sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e
con le risorse e le inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e le
altre religioni cercano di dare una spiegazione: l’origine e il futuro del
mondo e dell’uomo, il bene e il male, il senso della vita e della morte, le
speranze e le paure dell’umanità
Porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla fede
cattolica

-

2° BIENNIO E 5° ANNO
Confrontarsi criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, dando loro un
inquadramento sistematico
Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza
e speranza di salvezza
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