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COMPETENZE CERTIFICATE DALLA SCUOLA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
Le competenze chiave europee sono competenze trasversali comuni a tutte le discipline e alle scuole: infanzia , primaria e secondaria I grado.
Esse sono:
1. Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali (istruzione e formazione, lavoro, vita
domestica e tempo libero).
2. Comunicazione nelle lingue straniere: condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali
la mediazione e la comprensione interculturale.
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia:


Competenza matematica: sviluppa il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; comporta la capacità e
la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici,
rappresentazioni).



Le competenze di base in Scienze e Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano
il mondo naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino).

4. Competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della
comunicazione.
5. Imparare a imparare: il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il
proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità.
6. Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica.
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire
progetti.
8. Consapevolezza ed espressione culturale: l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
(Dalla “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE).
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Il Curricolo del'Istituto Scolastico "Suore Sacramentine" presenta lo sviluppo delle competenze chiave europee nella Scuola del Primo Ciclo
partendo dalla Scuola dell'Infanzia per raggiungere il termine della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Tali competenze vengono sviluppate in modo trasversale nelle varie attività scolastiche e disciplinari organizzate dalla Scuola e tutte le materie vi
concorrono, anche se i docenti hanno individuato alcune discipline orientate allo sviluppo di specifiche competenze.
Pertanto, il curricolo è organizzato in modo tale da rendere evidente che alcuni ambiti disciplinari sono strettamente abbinati a determinate
competenze, mentre altri concorrono allo sviluppo di più competenze in base alle attività proposte agli alunni.
Vengono quindi disposti campi di esperienza, discipline e competenze trasversali con un ordine che permetta di cogliere l'intreccio fra discipline
sviluppo delle competenze e, dove le competenze chiave coinvolgono più discipline, esse seguono nell'impostazione del Curricolo la
competenza individuata.
L'organizzazione di discipline e competenze pertanto risulta essere la seguente, pur tenendo presente che le competenze chiave europee hanno
una valenza trasversale.
CAMPI DI ESPERIENZA E DISCPLINE CHE
CONCORRONO ALLO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE IN MODO SPECIFICO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Comunicazione nella madrelingua

ITALIANO

Comunicazione nelle lingue straniere

INGLESE , SPAGNOLO

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA

Competenza digitale

TECNOLOGIA

Imparare a imparare

TUTTE

Competenze sociali e civiche

RELIGIONE, SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

TUTTE

Consapevolezza ed espressione culturale

ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE FISICA, MUSICA,
ITALIANO
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
ITALIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

I DISCORSI E LE PAROLE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Il bambino sviluppa la padronanza
d’uso della lingua italiana e
arricchisce e precisa il proprio
lessico.
2. Sviluppa fiducia e motivazione
nell’esprimere e comunicare agli
altri le emozioni, domande,
ragionamenti e pensieri.
3. E’ consapevole della propria
lingua materna, racconta, inventa,
ascolta e comprende le narrazioni
e la lettura di storie.
4. Dialoga, chiede spiegazioni e
spiega.
5. Usa un linguaggio adeguato per
progettare le attività̀ e per
definirne le regole.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Arricchire il linguaggio attraverso confronti e
conversazioni.
2. Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i
grandi e con i coetanei nel rispetto dell’altro.
3. Ascoltare, comprendere e rielaborare in vari
codici espressivi testi, poesie, racconti,
filastrocche, canti.
4. Memorizzare e recitare filastrocche e poesie da
soli e in gruppo.
5. Aver cura dei libri, sviluppare il piacere della
lettura e mostrare interesse per il codice scritto.
6. Consapevolezza fonologica (parola lunga, corta,
suono iniziale e finale, rime ...).
7. Approcciarsi alle diverse funzioni del linguaggio
(narrativa, descrittiva, regolativa,
argomentativa…).
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METODOLOGIA
 Attività di routine quotidiane.
 Ascolto, conversazione,
drammatizzazione e
rielaborazione delle
 esperienze.
 Allestimento di angoli
strutturati per: gioco simbolico,
biblioteca, burattini, giochi da
tavolo.
 Sollecitazione della produzione
verbale attraverso giochi con e
sulla lingua:
 rime, canzoncine, filastrocche.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO
E PARLATO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Presta attenzione in una situazione
comunicativa orale e applica le
strategie dell’ascolto interessato,
attento e rispettoso.
2. Partecipa a scambi comunicativi
con compagni e docenti attraverso
messaggi semplici, chiari e
pertinenti, formulati in un registro
il più possibile adeguato alla
situazione.
3. Pianifica ed espone contenuti
avvalendosi di scalette scritte o
mentali.
4. Comprende testi di vario tipo in
vista di scopi funzionali, di
intrattenimento e/o svago, di
studio, ne individua il senso globale
e/o le informazioni principali.

1.

Legge testi letterari di vario genere
appartenenti alla letteratura

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un dialogo su
argomenti di esperienza diretta, formulando
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni
ed esempi.
2. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere
lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai
media (annunci, bollettini ...).
3. Formulare domande precise e pertinenti di
spiegazione e di approfondimento durante o dopo
l’ascolto.
4. Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
5. Cogliere in una discussione le posizioni espresse
dai compagni ed esprimere la propria opinione su
un argomento in modo chiaro e pertinente.
6. Raccontare esperienze personali o storie inventate
organizzando il racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.
7. Organizzare un semplice discorso orale su un tema
affrontato in classe con un breve intervento
preparato in precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.
1. Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.
2. Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune
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METODOLOGIA











Conversazioni e riflessioni
guidate relative a brani letti e
ascoltati.
Esperienze vissute.
Lettura personale di libri presi
in prestito presso la biblioteca
della scuola.
Visione di filmati.
Produzione e rielaborazione di
testi di vario genere.
Costruzione e utilizzo di mappe
concettuali.
Utilizzo della LIM.
Esercizi di consolidamento
ortografico e morfo-sintattico.

LETTURA

dell’infanzia, sia ad alta voce, con
tono di voce espressivo, sia con
lettura silenziosa e autonoma,
riuscendo a formulare su di essi
semplici pareri personali.
2. Si accosta alla lettura di articoli di
cronaca, informativi e
argomentativi ed espone la propria
opinione.
3. Utilizza strategie di lettura
funzionali agli scopi.
4. Sviluppa gradualmente abilità
funzionali allo studio estrapolando
dai testi scritti informazioni su un
dato argomento utili per
l’esposizione orale e la
memorizzazione.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SCRITTURA

1. Conosce le diverse strutture delle
varie tipologie di testo e le utilizza
nello scrivere.
2. Produce testi di vario genere,
coerenti, lineari e
ortograficamente corretti.
3. Riassume un brano letto o
ascoltato.
4. Rielabora testi manipolandoli,

1.

2.

3.

strategie per analizzare il contenuto; porsi
domande all’inizio e durante la lettura del testo;
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del
testo che si intende leggere.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da
testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per
trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza (compresi moduli, orari, grafici,
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi,
applicando tecniche di supporto alla comprensione
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare
informazioni, costruire mappe e schemi ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti,
per regolare comportamenti, per svolgere
un’attività, per realizzare un procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla
realtà.
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana
contemporanea, e semplici testi poetici
cogliendone il senso, le caratteristiche formali più
evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed
esprimendo un motivato parere personale.
Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti,
lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il
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parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli.
5. Collabora con i compagni per la
stesura di testi collettivi, raccoglie
impressioni personali e/o
collettive, registra opinioni proprie
o altrui.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

1. Arricchisce il proprio vocabolario
attraverso una lettura attenta.
2. Sa utilizzare correttamente il
dizionario per cercare il significato
di un termine o un sinonimo.

1.

2.

3.

giornalino scolastico o per il sito web della scuola,
adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e
redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di
videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti
schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio:
regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati
(filastrocche, racconti brevi, poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del
computer, diverse forme di scrittura, adattando il
lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le
soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e
integrando eventualmente il testo verbale con
materiali multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto
di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni sintattiche dei principali
segni interpuntivi.
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il
lessico di base (parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad alto uso).
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività
comunicative orali, di lettura e di scrittura e
attivando la conoscenza delle principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).
Comprendere che le parole hanno diverse
accezioni e individuare l’accezione specifica di una
parola in un testo.
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4. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti,
l’uso e il significato figurato delle parole.
5. Comprendere e utilizzare parole e termini specifici
legati alle discipline di studio.
6. Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

1. Riconosce, analizza, classifica e usa
in modo corretto i diversi tipi di
parole sul piano della struttura,
della forma, del significato e della
funzione che svolgono nel discorso.
2. Individua e classifica le parti
variabili e invariabili della frase.
3. Riconosce e utilizza correttamente
le varie forme del verbo (attivapassiva-riflessiva).
4. Riconosce e classifica le espansioni
della frase minima.
5. Rispetta tutte le regole
ortografiche.

1. Relativamente a testi o in situazioni di esperienza
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel
tempo e nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.
2. Conoscere i principali meccanismi di formazione
delle parole (parole semplici, derivate, composte).
3. Comprendere le principali relazioni di significato
tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).
4. Riconoscere la struttura del nucleo della frase
semplice (la cosiddetta frase minima): predicato,
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
5. Riconoscere in una frase o in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i
principali tratti grammaticali; riconoscere le
congiunzioni di uso più frequente (come e, ma,
infatti, perché, quando)
6. Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche e servirsi di questa conoscenza per
rivedere la propria produzione scritta e correggere
eventuali errori.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO
E PARLATO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. L’alunno interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative nel
rispetto delle idee degli altri ed è
consapevole che il dialogo ha un valore
civile.
2. Usa il dialogo come strumento
comunicativo per apprendere
informazioni, esprimere stati d’animo
ed elaborare opinioni.
3. Usa la comunicazione orale per
collaborare con gli altri, rielaborare
esperienze ed esporre punti di vista
personali.
4. Ascolta e comprende testi di vario tipo
anche trasmessi dai media.
5. Espone con coerenza argomenti di
studio e di ricerca anche con supporti
specifici.
1. Legge con interesse e piacere testi
letterari e di vario tipo, comincia a
manifestare gusti personali e a
costruire un’interpretazione.

1. Ascoltare testi, riconoscerne le caratteristiche
principali e confrontarli.
2. Intervenire in una discussione in modo adeguato
fornendo un contributo personale.
3. Usare le informazioni raccolte durante l’ascolto per
elaborare quanto appreso.
4. Narrare in modo chiaro ed esauriente esperienze
selezionando informazioni significative e usando un
registro adeguato.
5. Rielaborare un argomento di studio in modo chiaro e
ordinato usando registri e lessico adeguato.
6. Ascoltare e confrontare opinioni e punti di vista
diversi sostenendo il proprio attraverso
argomentazioni pertinenti.

LETTURA

1. Scrive testi di diversi tipo e applica le
conoscenze fondamentali relative al
lessico in base ai campi di discorso.
2. Produce testi multimediali accostando

METODOLOGIA







1. Leggere ad alta voce con fluidità di espressione.
2. Leggere in modo silenzioso per comprendere un testo
e ricavarne informazioni.
3. Leggere più fonti ricavando le informazioni
significative.
4. Usare testi funzionali per affrontare situazioni della
vita quotidiana.
5. Leggere testi letterari di diverso tipo individuandone
le caratteristiche principali.
1. Applicare le procedure di ideazione, pianificazione,
struttura e revisione di un testo rispettando le
convenzioni grafiche.
2. Scrivere testi di diverso tipo corretti, coerenti e coesi
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Scambi comunicativi basati
sull’interazione in un clima di
confronto attraverso i diversi
supporti e attività di
approfondimento e
consolidamento.
Lezioni frontali anche tramite
l’uso di strumenti multimediali
(Lim, video, interviste …)
Attività laboratoriali e di
apprendimento cooperativo al
fine di stimolare l’acquisizione
di tecniche per la produzione e
rielaborazione personale.
Lettura, analisi di libri personale
e guidata.
Impiego di audiovisivi, riviste,
giornali per ricerche anche con
strumenti informatici.
Uscite, visite/attività didattico
culturali.
Incontri con esperti e testimoni.

SCRITTURA

FUNZIONI DELLA
LINGUA

linguaggi verbali a quelli iconici e
sonori.

1. Usa le conoscenze metalinguistiche
per migliorare la comunicazione orale
e scritta.
2. Adatta i registri linguistici alla
situazione comunicativa scegliendo un
lessico adeguato.

anche sulla base di modelli usando un lessico
appropriato.
3. Scrivere sintesi di testi per scopi specifici.
4. Usare la videoscrittura; scrivere testi digitali e usarli
per l’esposizione orale.
5. Realizzare forme diverse di scrittura creativa.
1. Riconoscere le relazioni tra situazioni comunicative,
interlocutori e registri linguistici.
2. Riconoscere le caratteristiche, le strutture dei
principali tipi testuali.
3. Riconoscere i principali rapporti di significato tra le
parole
4. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole.
5. Riconoscere in un testo le parti del discorso, i loro
tratti grammaticali e saperli analizzare.
6. Riconoscere connettivi sintattici e testuali, i segni di
interpunzione e la loro funzione.
7. Riflettere sui propri errori per imparare ad
autocorreggersi nella produzione scritta.
8. Ampliare il proprio patrimonio lessicale.
9. Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base.
10. Riconoscere il significato delle parole usate in senso
figurato.
11. Scegliere un lessico adeguato alle diverse situazioni
comunicative.
12. Usare dizionari di diverso tipo per cercare
informazioni e per arricchire le produzioni personali
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
LINGUE COMUNITARIE
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA
IL SE’ E L’ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. L’alunno
è
consapevole
dell’esistenza di lingue diverse e ne
ha rispetto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

METODOLOGIA

1. L’alunno percepisce la specificità di una lingua
diversa dalla propria


IL CORPO E IL MOVIMENTO

1. L’alunno risponde con azioni a
semplici istruzioni

1. L’alunno comprende e risponde con azioni a
semplici istruzioni

IMMAGINI, SUONI, COLORI

1.

I DISCORSI E LE PAROLE

2. L’alunno è consapevole della propria
lingua materna e sperimenta una
lingua diversa.

1. L’alunno sa salutare e congedarsi.
2. L’alunno comprende e ripete il nome di alcuni
colori, dei primi numeri e di alcuni alimenti.

CONOSCENZA DEL MONDO

3. L’alunno prova interesse e curiosità
nella conoscenza di un’altra lingua e
la confronta con la propria.

1. L’alunno fa osservazioni e confronti con la
propria lingua.

L’alunno sviluppa interesse per
l’ascolto di canzoni e vi partecipa
attraverso il mimo e/o la
ripetizione di parole.

1. L’alunno ascolta, mima e ripete le parole di
una canzone.
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La proposta didattica si avvale

dell’apporto di un’insegnante
madrelingua.
Canti, giochi, ascolto e
scambio interattivo.

SCUOLA PRIMARIA (INGLESE)
NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1.

ASCOLTO
(COMPRENSIONE
ORALE)

PARLATO
(PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

2.
3.

Comprende ed esegue brevi e
semplici consegne e istruzioni date
dall’insegnante.
Ripete parole e brevi frasi
pronunciate dagli insegnanti.
Comprende il significato globale di un
testo e rispondere a domande
relative.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema generale di un
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
2. Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il senso generale.

METODOLOGIA





1. Fornisce informazioni relative alle
proprie abilità, preferenze e gusti.
2. Riferisce azioni che si stanno
svolgendo.
3. Chiede e comunica dove si trova
qualcuno, fornisce indicazioni e
descrive luoghi.
4. Chiede ed esprime il prezzo ed
esprime quantità.

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando
e/o leggendo.
2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale, integrando il significato di ciò che si dice
con mimica e gesti.
3. Interagire in modo comprensibile con un compagno
o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione

1. Legge con corretta pronuncia e
comprende frasi e brevi testi
contenenti parole conosciute anche
se non supportate da immagini.
2. Pronuncia e legge in modo autonomo
e corretto, i vocaboli di uso più
comune e relativi agli argomenti
affrontati.
3. Intuisce il significato di vocaboli non
noti attraverso il contesto.
4. Utilizza lessico, strutture e funzioni

1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale e identificando
parole e frasi familiari.

12

Metodo funzionale
comunicativo che
prevede la creazione di volta in
volta di situazioni il più
possibile verosimili a
giustificare l’uso comunicativo
della lingua.
Apporto dell’insegnante
madrelingua.

5.
6.
1.
SCRITTURA
(PRODUZIONE
SCRITTA)

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

2.

note per descrivere immagini o
conversare seguendo una traccia
predefinita.
Riproduce canti, filastrocche e brevi
dialoghi.
Conosce alcune feste anglosassoni e
formula auguri.
Scrive sia copiando che in modo
autonomo vocaboli e frasi relativi agli
argomenti trattati.
Elabora biglietti augurali, e-mail,
inviti, testi regolativi…

1. Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera.

1. Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici
e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare
notizie, ecc.

1. Osservare coppie di parole simili come suono e
distinguerne il significato.
2. Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso
e coglierne i rapporti di significato.
3. Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione costrutti e intenzioni comunicative.
4. Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si
deve imparare.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (INGLESE E SPAGNOLO)
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO

PARLATO

LETTURA

SCRITTO

RIFLESSIONE
METALINGUISTICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Riesce a comprendere frasi familiari
espressioni di uso frequente relative
ambiti di immediata rilevanza
appartenenti a sfere note.

1. Comunica in attività semplici e di
routine nelle quali è in grado di
argomentare informazioni a lui
familiari su argomenti personali e
abituali.
1. È in grado di comprendere i punti
essenziali di testi semplici ma di
diverso genere, a patto che riguardino
argomenti familiari come la scuola, la
famiglia e il tempo libero.
1. Descrive in termini semplici aspetti di
sé e del proprio vissuto, dell'ambiente
che lo circonda e dei suoi bisogni
immediati.
1. Usa correttamente alcune semplici
strutture, laddove commette errori di
base l'intento comunicativo è
comunque chiaro. Dispone di un
repertorio lessicale funzionale a
descrivere
bisogni
concreti
e
situazioni note.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente
relative alla sfera personale e a contesti familiari quali
famiglia e dati personali, geografia locale, studio e
lavoro.
2. Afferrare il messaggio di brevi annunci.
3. Individuare informazioni relative ai contenuti di altre
discipline.
1. Comunicare in contesti semplici e di routine,
descrivere la famiglia e altre persone, le proprie
condizioni di vita, studio e lavoro.
2. Partecipare a brevi conversazioni in ambiti noti ed
esporre le proprie idee.
1. Leggere testi semplici, prevalentemente scritti in un
linguaggio quotidiano o relativo alla sfera personale o
familiare.
2. Comprendere la descrizione di avvenimenti principali,
lettere personali e le informazioni e i contenuti
relativi ad altre discipline di studio.
1. Produrre risposte a questionari.
2. Scrivere semplici testi su argomenti
3. noti e personali.
4. Esporre esperienze, impressioni ed opinioni.
1. Utilizzare
strutture
linguistiche
e
funzioni
comunicative d'uso frequente.
2. Padroneggiare un lessico funzionale al contesto in cui
si esprime.
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Scambi comunicativi basati
sull'interazione in un clima di
confronto, attraverso diversi
supporti
e
attività
di
approfondimento
e
consolidamento.
Lezioni
frontali, attività laboratoriali e
di apprendimento cooperativo
al
fine
di
stimolare
l'acquisizione di tecniche per la
produzione e rielaborazione
personale.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
MATEMATICA
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Il bambino raggruppa e ordina
secondo criteri diversi, confronta e
valuta quantità.
2. colloca correttamente nello spazio
se stesso, oggetti, persone.
3. segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.
4. si orienta nel tempo della vita.
5. coglie le trasformazioni naturali.
6. è curioso, esplorativo, pone
domande, discute, confronta
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e
azioni e utilizza un linguaggio
appropriato per descrivere le
osservazioni o le esperienze.

1. Riordinare ed eseguire sequenze di almeno tre
elementi
2. Saper formare insiemi ed associazioni secondo
criteri logici, operare confronti e classificazioni
Ricostruire successioni e
3. contemporaneità
4. Formulare semplici ipotesi e provare a prevedere i
risultati di esperimenti argomentando e
confrontandosi.
5. Disegnare e costruire le forme geometriche.
6. Riconoscere, denominare i numeri e associarli a
quantità e viceversa.
7. Acquisire e utilizzare i concetti topologici.
8. Riconoscere le figure geometriche solide, nella
realtà circostante.
9. Comprendere il trascorrere del tempo ed i
cambiamenti metereologici, attraverso la
conoscenza dei fenomeni naturali.
10. Comportarsi nel rispetto della natura e
dell’ambiente.
11. Consolidare la capacità di osservazione,
esplorazione e
12. rappresentazione della realtà.
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Attività esplorative della realtà
circostante.
Situazioni di vita quotidiana.
Giochi liberi e organizzati.
Domande e problemi che
nascono dall’esperienza
concreta.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

NUMERI

SPAZIO E FIGURE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Conosce e opera con i numeri
naturali entro il miliardo, con i
numeri decimali e con i numeri
relativi.
2. Acquisisce la capacità di eseguire
le quattro operazioni con numeri
interi, decimali e razionali, con
consapevolezza del concetto e
padronanza degli algoritmi.

1. Analizza gli elementi significativi
delle principali figure geometriche
piane e effettua classificazioni.
2. Denomina e definisce i poligoni
regolari e le circonferenze
riconoscendone gli elementi
costitutivi.
3. Riconosce ed esegue le
trasformazioni geometriche
attraverso le isometrie.
4. Distingue e classifica le principali
figure solide.
5. Sviluppa processi di misura per
calcolare perimetro, area e volume
delle figure piane e dei solidi.

OBIETTIVI
1. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
2. Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.
3. Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali;
individuare multipli e divisori di un numero.
4. Stimare il risultato di una operazione.
5. Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
6. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per
descrivere situazioni quotidiane.
7. Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
8. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare
scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la
tecnica.
9. Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono
stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.
1. Descrivere, denominare e classificare figure geometriche.
2. Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando
gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso,
squadre, software di geometria).
3. Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel
piano come supporto a una prima capacità di
visualizzazione.
4. Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
5. Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e
strumenti.
6. Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità, verticalità, parallelismo.
7. Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più
comuni formule o altri procedimenti.
8. Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure
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Lezioni frontali.
Lezioni dialogate.
Esercizi in classe.
Lavori di gruppo.
Interpretazione ed
elaborazione di
dati statistici.
Utilizzo di
cartellonistica.
Utilizzo di
strumenti
multimediali.
Costruzione di
origami, tangram,
figure piane e
solide.

9.

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

1. Opera trasformazioni nell’ambito
delle misure di lunghezza, capacità,
peso/massa, superficie, volume,
misure di tempo e di valore.
2. Raccoglie, organizza e descrive dati
rappresentandoli anche attraverso le
percentuali.
3. Sa valutare approssimativamente la
probabilità che un evento si verifichi
elencando i casi possibili.
4. Classifica oggetti, figure, numeri e
relazioni realizzando adeguate
rappresentazioni.
5. Comprende e risolve situazioni
problematiche complesse anche
mediante diagrammi ed espressioni

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti
tridimensionali.
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere decisioni.
Usare le nozioni di frequenza e di moda, se adeguata alla
tipologia dei dati a disposizione.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli,
aree, volumi/capacità, masse, pesi per effettuare misure e
stime.
Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle
unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema
monetario.
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando
una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di
numeri o di figure.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Conosce i numeri reali, opera con
essi e li rappresenta sulla retta.

IL NUMERO

2. Acquisisce la capacità di eseguire le
operazioni fondamentali in R con
consapevolezza del concetto e
padronanza degli algoritmi.

OBIETTIVI
1. Riconoscere i numeri appartenenti agli insiemi N, Z,
Q, R
2. Conoscere i numeri relativi, saperli confrontare e
rappresentare sulla retta.
3. Comprendere e saper eseguire le operazioni in tutti
gli insiemi numerici.
4. Conoscere i concetti di rapporto e di proporzione,
saperli utilizzare nei vari ambiti applicativi.
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Lezioni frontali.
Lezioni dialogate.
Letture e inchieste.
Esercizi in classe.

PIANO e SPAZIO,
FIGURE, MISURA

PROBLEMI

DATI e PREVISIONI

1. Riconosce, sa rappresentare e
denomina le forme del piano e
dello spazio.
3. Stima e opera con grandezze e
misure.
2. Padroneggia le principali
trasformazioni geometriche e i loro
invarianti.
1. Riconosce e risolve i problemi in
contesti diversi.
2. Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un
problema specifico a una classe di
problemi.
1. Elabora dati e previsioni.
2. Sa scegliere ed utilizzare valori
medi adeguati alla tipologia ed alle
caratteristiche dei dati a
disposizione.

RELAZIONI e
FUNZIONI

1. Sa matematizzare aspetti della
realtà.
2. Interpreta, costruisce e trasforma
formule che contengono lettere
per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.

5. Risolvere espressioni algebriche, equazioni e
disequazioni di primo grado ad un’incognita.
1. Conoscere definizioni e proprietà delle figure piane e
solide e saperle rappresentare.
2. Calcolare aree, volumi e pesi.
3. Conoscere e saper applicare il teorema di Pitagora e
i teoremi di Euclide.
4. Conoscere il numero π.
5. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni
geometriche.
1. Comprendere un testo matematico.
2. Individuare il legame tra dati e domande, per
costruire l’algoritmo risolutivo.
3. Confrontare strategie di soluzione di un problema.

1. Valutare la probabilità di un evento, calcolare
frequenze assolute e relative.
2. Riconoscere coppie di eventi complementari,
incompatibili, indipendenti.
3. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi
elementari, assegnare a essi una probabilità,
calcolare la probabilità di qualche evento,
scomponendolo in eventi elementari disgiunti.
1. Saper ricavare formule inverse dalle formule dirette.
2. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni
e funzioni empiriche o ricavate da tabelle.
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Lavori di gruppo.
Interpretazione ed
elaborazione di dati
statistici.
Utilizzo di cartellonistica.
Esperienze operative di
laboratorio.
Proiezione di filmati.
Utilizzo di strumenti
multimediali.
Interventi di esperti.
Visite guidate.
Didattica laboratoriale.

SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

OGGETTI, MATERIALI
E TRASFORMAZIONI

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Analizza un fenomeno osservato
individuandone cause e conseguenze.
Comprende le caratteristiche di alcuni
fenomeni fisici e chimici anche attraverso
semplici esperimenti.

Assume un atteggiamento scientifico nei
confronti dei fenomeni oggetto di
osservazione e studio.
Fonda le proprie ipotesi sull’osservazione
della realtà.

OBIETTIVI
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore,
ecc.
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire
in modo elementare il concetto di energia.
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici
strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità,
bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità
convenzionali.
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la
durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.;
realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua
e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo
semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in
forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura
in funzione del tempo, ecc.).
Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo
o con appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente,
di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi
e terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente.
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti
celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.
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Metodo deduttivo.
Osservazione dei
fenomeni.
Ipotesi.
Esperimenti.
Studio teorico e
applicativo.
Ricerche.
Filmati e documentari.
Intervento di esperti.
Visite e laboratori
scientifici.

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Adegua i propri comportamenti alle
conoscenze apprese in campo scientifico,
per quanto attiene alle problematiche
ecologiche ed energetiche.
Ha consapevolezza della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi
e ha cura della sua salute.

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come
sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli
plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare
primi modelli intuitivi di struttura cellulare.
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista
alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla
riproduzione e la sessualità.
Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti,
ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita.
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice
dell’uomo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

ENERGIA,
ECOLOGIA,
AMBIENTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Riconosce i principali ecosistemi e le
forme di energia in essi coinvolte,
valutandone le molteplici interazioni
con l’uomo e l’ambiente.

1. Ha una visione completa del sistema
dei viventi e della loro evoluzione.

OBIETTIVI
1. Effettuare prove ed indagini sulle proprietà dei
materiali, al fine di optare scelte consapevoli.
2. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche, con particolare attenzione
alla sostenibilità.
3. Acquisire ed applicare il concetto di “trasferimento di
energia” nei vari fenomeni ad esso connessi.
4. Conoscere la Terra e la storia delle trasformazioni del
pianeta sottoposto ad agenti endogeni e esogeni.
5. Comprendere le caratteristiche e le conseguenze dei
movimenti del pianeta all’interno del sistema solare.
1. Riconoscere le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie dei viventi.
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Lezioni frontali.
Lezioni dialogate.
Letture e inchieste.
Esercizi in classe.
Lavori di gruppo.
Interpretazione ed
elaborazione di dati
statistici.
Utilizzo di

UOMO e VIVENTI

PROBLEMI

PRATICA e
LABORATORIO

2. Riconosce nel proprio organismo
strutture e funzionamenti.

1. Riconosce e risolve i problemi in
contesti diversi.
2. Sa applicare le formalizzazioni
apprese per risolvere classi di
problemi di ambito scientifico.
1. Utilizza adeguate risorse materiali,
progettuali ed organizzative per
realizzare esperienze di laboratorio e
manufatti, anche collaborando con i
compagni.

2. Conoscere i principi alla base dell’ereditarietà e la
modalità di trasmissione genetica dei caratteri.
3. Comprendere il concetto di stato di salute e conoscere
le norme fondamentali per mantenerlo.
1. Confrontare strategie di soluzione di un problema.








cartellonistica.
Esperienze operative di
laboratorio.
Proiezione di filmati.
Utilizzo di strumenti
multimediali.
Interventi di esperti.
Visite guidate.

1. Applicare il metodo scientifico sperimentale.
2. Sperimentare prove di trasformazione energetica.
3. Eseguire esperienze di chimica e fisica ed interpretarne
i risultati.

TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
VEDERE E
OSSERVARE

1. Compone e
scompone oggetti nei
loro elementi.
2. Rappresenta oggetti
e processi con disegni
e modelli.
3. Osserva oggetti del
passato e ne
individua le
trasformazioni.
4. Crea tabelle e
inserisce grafici

OBIETTIVI APPRENDIMENTO
1. Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
2. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
3. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici
oggetti.
4. Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
5. Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.
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Attività operative.
Apprendimento per
tentativi ed errori.
Uso del PC e del
tablet.

PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

1. Elabora e costruisce
progetti.
2. Conosce ed usa
correttamente i
programmi di
videoscrittura.

1. Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
2. Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o
relative alla propria classe.
3. Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili
miglioramenti.
4. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.

1. Crea presentazioni
con powerpoint.
2. Naviga in internet e
utilizza la posta
elettronica come
mezzo di
comunicazione.

1. Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete
o altri dispositivi comuni.
2. Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti.
3. Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul
proprio corredo scolastico.
4. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

DISEGNO TECNICO

1. Conosce gli strumenti e le norme UNI del
DT ed utilizza adeguate risorse procedurali
ed organizzative per riprodurre figure
geometriche e rappresentare graficamente
sistemi tecnologici

SETTORI PRODUTTIVI,
MATERIALI, ENERGIA
E AMBIENTE

1. Riconosce i principali sistemi tecnologici e
le forme di energia in essi coinvolte,
valutandone le molteplici interazioni con

OBIETTIVI APPRENDIMENTO

METODOLOGIA

1. Impiegare in modo autonomo e produttivo gli

strumenti del disegno tecnico nella
rappresentazione di figure geometriche
2. Utilizzare differenti procedure grafiche per
raggiungere il medesimo risultato
3. Leggere ed interpretare disegni tecnici in modo
completo, ricavandone informazioni dettagliate
1. Effettuare prove ed indagini sulle proprietà dei

materiali, al fine di operare scelte consapevoli
2. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni

tecnologiche, relative a situazioni problematiche,
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Lezioni dialogate
Letture e inchieste
Esercizi in classe
Lavori di gruppo
Interpretazione ed
elaborazione dati statistici
Utilizzo di cartellonistica
Esperienze operative di
laboratorio
Utilizzo strumenti

con particolare attenzione alla sostenibilità
3. Immaginare modifiche di prodotti o sistemi in
relazione a nuovi bisogni e necessità
4. Progettare le diverse fasi di un processo tecnologico

l’uomo e l’ambiente

INFORMATICA E
MULTIMEDIALITÀ

OPERATIVITÀ E
LABORATORIO

1. Conosce i principali mezzi di
comunicazione ed i relativi linguaggi
multimediali, facendone un uso
responsabile ed efficace nelle diverse
situazioni

1.

Utilizza adeguate risorse materiali,
progettuali ed organizzative, per realizzare
esperienze e prodotti, anche collaborando
con i compagni





multimediali
Proiezione filmati
Interventi di esperti
Visite guidate

1. Conoscere il funzionamento dei principali mezzi di
2.

3.

1.
2.

comunicazione di massa
Utilizzare consapevolmente le opportune
applicazioni informatiche per supportare il proprio
lavoro
Ricercare, selezionare e divulgare in modo
responsabile informazioni nei diversi ambiti
multimediali
Assemblare oggetti, utilizzando diverse tipologie di
materiali, per soddisfare bisogni concreti
Sperimentare prove di trasformazione energetica

COMPETENZA DIGITALE
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Esplora la realtà attraverso le
tecnologie, sa scoprirne le
funzioni e i possibili usi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Provare interesse per computer e strumenti
tecnologici
2. Acquisire la consapevolezza del messaggio
multimediale
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METODOLOGIA



Filmati, video multimediali.
Giochi elettronici.

SCUOLA PRIMARIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI TEMATICI

1. Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e
per interagire con soggetti
diversi.

TECNOLOGIE
DIGITALI E
DELLA
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

METODOLOGIA

1. Utilizzare le TIC per arricchire il proprio lavoro
con immagini, suoni, elementi creativi.
2. Utilizzare programmi di videoscrittura e
grafica e semplici app per il tablet.
3. Produrre, rivedere, salvare e condividere con
altri il proprio lavoro.






Laboratorio di informatica.
Ricerche in Internet.
Programmi di videoscrittura, grafica,
pps.
Giochi didattici con le TIC.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI TEMATICI

(Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione)



TECNOLOGIE
DIGITALI E
DELLA
COMUNICAZIONE



Utilizza con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione
per ricercare le informazioni in
modo critico.
Usa con responsabilità le
tecnologie per interagire con
altre persone.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Utilizzare con dimestichezza le
più comuni tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione, individuando le
soluzioni potenzialmente più utili
ed efficaci in un dato contesto
applicativo.

METODOLOGIA PER LO SVILUPPO


Uso di programmi di videoscrittura, fogli
di calcolo, presentazioni e video per
elaborare testi, comunicare, eseguire
compiti e risolvere problemi.



Utilizzo della rete internet per reperire
informazioni con guida degli insegnanti
e con una sempre maggiore
autonomia;.

2. servirsi delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione con un’adeguata 
consapevolezza delle
potenzialità, dei limiti e dei rischi
del loro uso con particolare
riferimento al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate.
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Organizzazione delle informazioni in file,
schemi, tabelle, grafici anche con il
ricorso a collegamenti ipertestuali.
Confronto delle informazioni reperite in

rete con altre fonti di varia tipologia.


Educazione al rispetto delle regole di
comportamento nella navigazione in
rete e nell’uso dei social network



Formazione a riconoscere ed evitare i
pericoli della rete, i contenuti rischiosi o
fraudolenti.

IMPARARE A IMPARARE
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Acquisisce ed interpreta
l’informazione.
2. Individua collegamenti e relazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

METODOLOGIA



1. Organizzare le esperienze in procedure e schemi
mentali per l’orientamento in situazioni simili a
quelle sperimentate.

Schemi e procedure.
Sequenze di una storia o di
un’attività.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI
IL METODO DI STUDIO
E L’APPRENDIMENTO
CONTINUO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare nuove
informazioni.
2. Si impegna in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.

1. Strutturare le proprie conoscenze, risalendo
dall’informazione al concetto.
2. Pianificare il proprio lavoro con logica e coerenza.
3. Identificare gli aspetti essenziali e le interrelazioni
di concetti ed informazioni.

METODOLOGIA
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Strategie di metodo di studio.
Elaborazione di mappe
concettuali.
Ricerche, anche tramite
Internet.
Approfondimenti personali o di
gruppo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione)



IL METODO DI
STUDIO E
L’APPRENDIMENTO
CONTINUO



Possiede un patrimonio
organico di conoscenze e
nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di
ricercare e di organizzare
nuove informazioni.
Si impegna in nuovi
apprendimenti in modo
autonomo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

METODOLOGIA PER LO SVILUPPO

1. Acquisire ed interpretare varie
informazioni con una sempre
maggiore autonomia.



Ricerca di informazioni da fonti diverse e
loro selezione in modo consapevole e
autonomo.

2. Individuare collegamenti e
relazioni fra concetti, dati,
informazioni e trasferirli in altri
contesti.



Lettura, interpretazione, costruzione di
grafici e tabelle per organizzare
informazioni.



Rielaborazione delle informazioni anche
attraverso l’individuazione di un personale
metodo di studio e di lavoro.



Collegamenti di informazioni già possedute
con quelle apprese di volta in volta anche
con l’utilizzo di fonti diverse.



Impostazione e autoregolazione dei tempi
di lavoro



Sviluppo della capacità di autovalutazione
dei risultati raggiunti.



Rilevazione di problemi, ricerca di ipotesi
risolutive, applicazione di strategie
adeguate e valutazione degli esiti.

3. Organizzare in modo autonomo
il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione, anche
in funzione dei tempi disponibili,
del proprio metodo di studio e di
lavoro.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

RISPETTO PER SE
STESSI E PER GLI
ALTRI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Esprime i propri bisogni ed
esigenze.
2. Interagisce con i compagni e
rispetta le regole collettive.
3. Osserva la routine della giornata.

ASSUNZIONE DI
IMPEGNI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Ascoltare gli altri.
2. Attendere nelle varie attività e conversazioni
il proprio turno, dimostrando pazienza.
3. Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo,
rispettando i ruoli e le regole.
4. Essere in grado di collaborare e portare a
termine un’attività collettiva.
5. Esprimere bisogni, idee emozioni per
ottenere attenzione e considerazione.

METODOLOGIA





Riferimento alla Progettazione
Educativa.
Giochi di gruppo.
Attività in sezione.
Routine.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI
RISPETTO PER
SE STESSI E PER
GLI ALTRI

ASSUNZIONE
RESPONSABILE
DI IMPEGNI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente.
2. Rispetta le regole condivise e collabora
con gli altri.
3. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Partecipare alle attività di gruppo espletando in
modo consapevole il proprio ruolo .
2. Contribuire all’apprendimento comune e alla
realizzazione delle attività collettive.
3. Rispettare regole, ambienti, persone, diversi
punti di vista.
4. Valorizzare le proprie e le altrui capacità.
5. Riconoscere i diritti fondamentali degli altri.
6. Gestire e risolvere i conflitti.
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METODOLOGIA






Riferimento alla
Progettazione Educativa.
Storie educative.
Riflessioni e conversazioni.
Dinamiche di gruppo.
Percorso affettività.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione)




RISPETTO PER
SE STESSI E PER
GLI ALTRI

ASSUNZIONE
RESPONSABILE
DI IMPEGNI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ha cura e rispetto di sé e
degli altri come presupposto
di uno stile di vita sano e
corretto.

1. Sviluppare senso d’appartenenza alla
vita della comunità scolastica e di
quelle extrascolastiche e contribuirvi in
maniera attiva e responsabile.

É consapevole della
necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e
solidale.

2. Rispettare le diversità culturali,
ideologiche e sociali e osservare le
regole e i patti sociali condivisi.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme ad
altri.

METODOLOGIA PER LO SVILUPPO


Conoscenza delle regole del vivere in comune.



Spiegazione della valenza delle regole con
individuazione di alcune regole dei gruppi sociali
di appartenenza (gruppo classe, gruppo sportivo,
famiglia, ecc.)



Individuazione del significato e del valore della
partecipazione all'attività di gruppo:
collaborazione, peer education, lavori a coppie o
a gruppi



Confronto fra gli usi, i costumi, gli stili di vita
propri e di altre culture, individuandone valori
insiti, somiglianze e differenze.



Promozione di comportamenti di autocontrollo di
fronte a insuccessi, frustrazioni e crisi.



Guida all’assunzione di comportamenti adeguati
alle diverse situazioni (lavoro, gioco, convivenza,
ecc.)

3. Utilizzare con cura materiali e risorse e
rispettare l’ambiente.
4. Collaborare, aiutare e assumere
comportamenti rispettosi di sé, di
persone, cose e animali e delle
diversità.
5. Accettare con equilibrio sconfitte,
frustrazioni, insuccessi individuandone
anche le possibili cause e i possibili
rimedi.

6. Argomentare con correttezza le proprie
ragioni e tenere conto di quelle altrui.


Organizzazione di dibattiti come occasione per
esprimere il proprio punto di vista.

7. Sviluppare senso di responsabilità,
comprensione e rispetto dei valori
condivisi, dei principi della convivenza
democratica.



8. Comprendere, rispettare e vivere i
principi fondamentali della
Costituzione.

 Lettura e analisi di alcuni articoli delle
Costituzione italiana inerenti alle tematiche
affrontate.
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Utilizzo oculato delle risorse e valorizzazione
della pulizia,dell’ordine e della cura di sé, degli
altri e dell’ambiente.

RELIGIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA
IL SE’ E L’ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Sviluppa un positivo senso di sé e
sperimenta relazioni serene con
gli altri

1. Incomincia a manifestare anche
in questo modo la propria
interiorità, l’immaginazione e le
emozioni
1. Esprime con creatività il proprio
vissuto religioso

1. Sviluppa una comunicazione
significativa anche in ambito
religioso

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Scopre nei racconti del Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù.
2. Apprende che la Chiesa è la comunità di uomini e
donne unita nel suo nome.
3. Apprende che ci sono persone anche
appartenenti a differenti tradizioni culturali e
religiose.
1. Riconosce nei segni del corpo l’esperienza
religiosa propria e altrui.
2. Impara a compiere semplici atti di culto.
1. Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della vita dei
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità,
spazi, arte).
2. Della tradizione cristiana riconosce le immagini
artistiche che raffigurano le virtù della
programmazione.
1. Impara alcuni termini del linguaggio cristiano,
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare
i contenuti. Del linguaggio cristiano impara a
comprendere la parola virtù.
2. Sa applicare ai personaggi biblici le virtù imparate
e le riconosce in Gesù e nelle persone che
continuano oggi la sua missione.
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METODOLOGIA











Lezione frontale,
dialogo, produzione grafica,
e manipolativa
drammatizzazione,
giochi guidati e/o spontanei,
visione di DVD e Cartoni
storie e racconti della Bibbia.
Filastrocche, canti
Percorso spiritualità – atti di
culto.

CONOSCENZA DEL MONDO

1. Manifesta sentimenti di
responsabilità nei confronti della
realtà, abitandola con fiducia e
speranza.

1. Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti
uomini religiosi come dono di Dio Creatore.
2. Osserva persone e comprende che il
comportamento dell’uomo deve essere sempre
virtuoso rispetto a tutto ciò nel mondo c’è.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

DIO E L’UOMO

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Riflette su Dio Creatore e Padre, sui
dati fondamentali della vita di Gesù e
sa collegare i contenuti principali del
suo insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive.

1. Riconosce che la Bibbia è il libro sacro
per cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre
tipologie di testi, tra cui quelli di altre
religioni.
2. Sa identificare le caratteristiche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Descrivere i contenuti principali del credo
cattolico.
2. Sapere 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.
3. Cogliere il significato dei sacramenti nella
tradizione della Chiesa, come segni della salvezza
di Gesù e azione dello Spirito Santo.
4. Riconoscere avvenimenti, persone e strutture
fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini
e metterli a confronto con quelli delle altre
confessioni cristiane evidenziando le prospettive
del cammino ecumenico.
5. Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo
e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti
più importanti del dialogo interreligioso.
1. Leggere direttamente pagine bibliche ed
evangeliche, riconoscendone il genere letterario e
individuandone il messaggio principale.
2. Ricostruire le tappe fondamentali della vita di
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e
religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
3. Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre
30

METODOLOGIA
 Lezione frontale, dialogo,
 Produzioni grafiche e letture di
immagini sacre.
 Drammatizzazione.
 Giochi guidati e/o spontanei.
 Materiale multimediale.
 Libri di testo.
 Storie della Bibbia e racconti
educativi.

essenziali di un brano biblico e farsi
accompagnare nell’analisi delle
pagine più accessibili, per collegare
alla propria esperienza.

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI
RELIGIOSI

1. Riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.

1. Identifica nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù
Cristo e si impegna per mettere in
pratica il suo insegnamento.

religioni.
4. Decodificare i principali significati dell’iconografia
cristiana.
5. Saper attingere informazioni sulla religione
cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la
madre di Gesù.
1. Intendere il senso religioso del Natale e della
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.
2. Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di
incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.
3. Individuare significative espressioni d’arte
cristiana (a partire da quelle presenti nel
territorio), per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli.
4. Rendersi conto che la comunità ecclesiale
esprime, attraverso vocazioni e ministeri
differenti, la propria fede e il proprio servizio
all’uomo.
1. Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di
senso dell’uomo e confrontarla con quella delle
principali religioni non cristiane.
2. Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù
proposte di scelte responsabili, in vista di un
personale progetto di vita.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

DIO E L’UOMO

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Si apre alla ricerca sincera della verità.
2. Sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
3. Riconosce il valore della religione nella
cultura e nella storia dell’umanità.

1. Individua a partire dalla Bibbia le tappe
essenziali e i dai oggettivi della storia della
salvezza, della vita e dell’insegnamento di
Gesù, del cristianesimo delle origini.
2. Coglie l’intreccio tra dimensione religiosa e
culturale.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della
storia della Chiesa e li confronta con le
vicende della storia civile passata e recente
elaborando criteri per avviare una
interpretazione consapevole.
1. Sviluppa una graduale conoscenza di sé
come persona che coglie nelle relazioni con
gli altri una opportunità di crescita,
maturando una identità accogliente,
collaborativa e solidale.
2. Coglie le implicazioni etiche della fede
cristiana e le rende oggetto di riflessione in
vista di scelte di vita progettuali e
responsabili.
1.

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI
RELIGIOSI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue
esperienze le traccio di una ricerca religiosa
2. Riconoscere i segni della presenza religiosa.
3. Apprezzare i valori presenti nelle religioni
monoteiste e cogliere la ricchezza delle diverse
tradizioni religiose evidenziandone gli elementi
essenziali della dottrina e del culto .
4. Confrontare la prospettiva della fede cristiana con
i risultati della scienza come letture distinte, ma
non conflittuali dell’uomo e del mondo
1. Riconoscere l’originalità della risposta che il
cristianesimo dà al bisogno di salvezza che
emerge dall’uomo nella sua condizione di
fragilità, finitezza ed esposizione al male.
2. Confrontare il dettato contenuto nei testi biblici
con quelli emergenti da testi delle scienze umane.
1. Saper esporre le principali motivazioni che
sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto
alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo
inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo
culturale e religioso.
1. Imparare a dare valore ai propri comportamenti
per relazionarsi in maniera armoniosa con se
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.
2. Confrontarsi con la proposta cristiana e
individuarne il contributo originale per
promuovere una cultura della pace e della vita.
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METODOLOGIA

 Lezioni esplicative e dialogate
 Approfondimenti individuali e di
gruppo
 Compilazione di mappe
concettuali
 Utilizzo di sussidi multimediali
 Produzione di sintesi.
 Riflessioni individuali e di
gruppo
 Realizzazione di cartelloni

STORIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

IL SE’ E L’ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Il bambino sviluppa il senso
dell’identità̀ personale.
2. è consapevole delle proprie
esigenze e dei propri sentimenti, sa
controllarli ed esprimerli in modo
adeguato.
3. ascolta gli altri e dà spiegazioni del
proprio comportamento e del
proprio punto di vista.
4. dialoga, discute e progetta
confrontando ipotesi e procedure.
5. gioca e lavora in modo costruttivo e
creativo con gli altri bambini.
6. comprende chi è fonte di autorità̀ e
di responsabilità.
7. sa seguire regole di
comportamento e assumersi
responsabilità̀.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Rafforzare stima di sé e identità.
2. Conquistare una progressiva autonomia rispetto ai
bisogni personali, ai materiali, all’ambiente.
3. Raccontare esperienze personali, comunicando ed
esprimendo le proprie emozioni.
4. Crescere insieme agli altri in una prospettiva
interculturale.
5. Conoscere le tradizioni familiari, il valore delle feste
e i loro aspetti più significativi.
6. Sviluppare comportamenti collaborativi e solidali.
7. Crescere nel rispetto dei propri diritti e doveri per
diventare cittadini del mondo.
8. Argomentare e sostenere le proprie ragioni con
adulti e compagni.
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METODOLOGIA






A piccolo – medio gruppo per le

attività
didattiche con conduzione
guidata.
A grande gruppo per le attività
di
sezione.
Gioco spontaneo e strutturato.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Riconosce le diverse fonti storiche e
sa individuarne le caratteristiche.

USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

1. Utilizza carte geo-storiche per
collocare nello spazio e nel tempo
fatti ed eventi del passato.
2. Individua i nessi tra gli eventi storici
e le caratteristiche geografiche di un
territorio
3. Legge, comprende e ricava
informazioni da documenti storici di
diversa natura.
1. Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.

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

METODOLOGIA








1. Usare il sistema di misura occidentale del tempo
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere
i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
2. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli
elementi caratterizzanti.
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Metodo deduttivo
Metodo scientifico
Lavoro di gruppo
Ricerche individuali e/o di
gruppo
Lezioni frontali anche tramite
l’uso di strumenti multimediali
(Lim, video, interviste …)
Studio approfondito degli
argomenti.
Creazione di mappe concettuali
Lettura delle fonti
Manipolazione di materiali
Esperienze di role play

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

1. Conosce i principali aspetti delle
civiltà greca, italica e romana.
2. Acquisisce la consapevolezza delle
radici storiche e culturali che
legano la realtà attuale al passato.
3. Elabora ed espone verbalmente gli
eventi storici studiati.

1. Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al presente.
2. Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti iconografici e consultare
testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei
e digitali.
3. Esporre con coerenza conoscenze e concetti
appresi, usando il linguaggio specifico della
disciplina.
4. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti
studiati, anche usando risorse digitali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Selezionare fonti di diverso tipo, comprenderne il
contenuto, e ricavare informazioni pertinenti a
temi definiti.

USO DELLE FONTI

1. L’alunno si informa in modo
autonomo su fatti e problemi storici,
anche mediante l’uso di risorse
digitali.
2. Legge e comprende documenti di
diverso tipo (testi, immagini, carte
storiche, ecc.) e li sa rielaborare in
modo personale.

ORGANIZZAZIONE
INFORMAZIONI

1. L’alunno produce informazioni
storiche con fonti di vario genere e le
sa organizzare in testi.
2. Espone oralmente e per iscritto le
conoscenze storiche operando
collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni.

1. Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe, schemi, grafici, tabelle e risorse digitali.
2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali per
organizzare le conoscenze.
3. Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate
da fonti di informazioni diverse.
4. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

METODOLOGIA
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Metodo induttivo
Metodo deduttivo
Metodo scientifico
Lavoro di gruppo
Ricerche individuali e di
gruppo
Lezioni frontali anche tramite
l’uso di strumenti
multimediali (Lim, video,
interviste …)
Ricerche anche con
strumenti informatici.

APPLICAZIONE
DELLE
CONOSCENZE E
STRUMENTI
CONCETTUALI

5. L’alunno usa le conoscenze e le abilità
per orientarsi nella complessità del
presente.
6. Individua e capisce i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo.
7. Comprende e rispetta opinioni e
culture diverse.

1. Usare le conoscenze apprese per comprendere le
grandi problematiche del mondo contemporaneo.
2. Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana, europea e mondiale.
3. Argomentare su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina.
4. Comprendere aspetti e strutture dei processi
storici italiani, europei, mondiali.

GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

ORIENTAMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Si orienta nello spazio circostante e sulle
carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
2. Si avvia alla costruzione di carte mentali del
territorio italiano.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.
2.

1.
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

1. Utilizza in modo appropriato i termini del
linguaggio disciplinare.

2.

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali
anche in relazione al Sole.
Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio,
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici,
elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a
indicatori socio-demografici ed economici.
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni
fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul
planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo.
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Metodo deduttivo
Metodo scientifico
Studio teorico e
applicativo.
Lavoro di gruppo
Ricerche individuali e
di gruppo, anche con
mezzi tecnologici
Visione di filmati o
documentari

3.

PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

1. Individua i legami tra l’ambiente, le sue
risorse e le condizioni di vita dell’uomo.

1. Conosce gli elementi fisici e antropici elle
regioni italiane.
2. Conosce e comprende gli elementi
amministrativi dello Stato italiano.
3. Assume un atteggiamento rispettoso nei
confronti dell’ambiente e attiva
comportamenti idonei alla sua salvaguardia.

1.

1.

2.

Localizza le regioni fisiche principali e i grandi
caratteri dei diversi continenti e degli oceani.
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri
socio-storici del passato) e gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale da tutelare e
valorizzare
Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

RAGIONAMENTO
SPAZIALE
USO
DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Lo studente si orienta nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai punti cardinali
e alle coordinate geografiche
2. Sa orientare una carta geografica a grande
scala ricorrendo a punti di riferimento fissi.
4. L’alunno utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici,
dati statistici, sistemi informativi geografici.
1. L’alunno produce informazioni geografiche
con fonti di vario genere e le sa organizzare in
testi e rappresentazioni grafiche.
2. Espone oralmente e per iscritto le
conoscenze geografiche acquisite operando

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande
scala in base ai punti cardinali e a punti di
riferimento fissi.
2. Orientarsi nelle realtà territoriali anche attraverso
strumenti di geotagging.
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche,
utilizzando scale di riduzione, coordinate
geografiche, e simbologia.
2. Leggere e interpretare fonti di diverso tipo.
1. Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
2. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
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Metodo induttivo
Metodo deduttivo
Metodo scientifico
Lavoro di gruppo
Ricerche individuali
e di gruppo

APPLICAZIONE
DELLE
CONOSCENZE E
STRUMENTI
CONCETTUALI

collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni.
1. L’alunno osserva, legge e analizza sistemi
territoriali vicini e lontani nello spazio e nel
tempo, e valuta gli effetti dell’azione
dell’uomo sull’ambiente.
2. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani,
gli elementi fisici significativi e le emergenze
storiche, artistiche e architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e
valorizzare.

1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo.
2. Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata
nazionale, europea e mondiale.
3. Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali
dei principali paesi europei e degli altri continenti,
anche in relazione alla loro evoluzione storicopolitico-economica.

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

CAPACITÁ DI
INIZIATIVA E IMPEGNO
PERSONALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Organizza e porta a termine il
proprio lavoro.
2. Realizza semplici progetti.
3. Trova soluzioni nuove a problemi
di esperienza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Portare a termine dei piccoli incarichi.
2. Utilizzare i materiali a disposizione.
3. Prendere decisioni relative a giochi o a compiti, in
presenza di più possibilità.
4. Realizzare produzioni (individuali o di gruppo) nei
vari campi di esperienza.
5. Confrontare gli elaborati con quelli dei compagni.
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Attività in laboratorio o con le
esperte.
Conversazioni in sezione.
Sequenze e procedure.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI
CAPACITÁ DI
INIZIATIVA E
IMPEGNO
PERSONALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Dimostra originalità e spirito di
iniziativa.
2. E’ in grado di realizzare semplici
progetti.
3. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Formulare piani di azione.
2. Stabilire obiettivi significativi e realistici da
perseguire.
3. Scegliere soluzioni adeguate.
4. Essere in grado di elaborare e realizzare attività
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese.
5. Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti.
6. Verificare i risultati raggiunti.
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Iniziative di diverso genere
nella scuola.
Lavori di gruppo.
Problem solving.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NUCLEI TEMATICI

CAPACITÁ DI
INIZIATIVA E
IMPEGNO
PERSONALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di
istruzione)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Ha spirito di iniziativa ed è
capace di produrre idee e
progetti creativi.

1. Collaborare e partecipare in modo
creativo e personale a giochi, attività,
esperienze, iniziative, progetti.

 Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà
e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

2. Individuare e risolvere situazioni
problematiche della quotidianità.

 É disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.

3. Impegnarsi a raggiungere determinati
obiettivi, superando imprevisti e
difficoltà.
4. Progettare e stabilire priorità prima di
prendere iniziative o di intraprendere
attività di vario genere.
5. Mostrare spirito d’iniziativa, prendere
decisioni, singolarmente e/o condivise
con un gruppo, e motivare le scelte.
6. Autovalutare il proprio operato e/o il
proprio lavoro in modo obiettivo.
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METODOLOGIA PER LO SVILUPPO


Espressione di valutazioni rispetto al proprio
lavoro.



Ricerca di alternative in base alle scelte ritenute
migliori.



Pianificazione e organizzazione del lavoro.



Strategie di problem solving.



Realizzazione di semplici progetti.



Ricerca di soluzioni a problemi sorti in itinere.



Esecuzione completa di compiti ed iniziative.



Relazioni e rapporti su azioni effettuate o
progettazioni portate a termine.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
1. Padroneggia gli strumenti
necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi,
multimediali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Segue spettacoli per bambini, cartoni animati,
documentari.
2. Si esprime con il disegno e la manipolazione.
3. Produce sequenze ritmiche e canta semplici
canzoni anche in coro.

METODOLOGIA




Laboratorio di manipolazione.
Teatro.
Psicomotricità.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

VARI AMBITI DI
ESPRESSIONE
CULTURALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Si orienta nello spazio e nel tempo,
osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

(v. Sezione relativa a: Storia, Geografia, Arte, Religione)

2. Riconosce le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose in
un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.

(v. Sezione relativa a: Religione, Arte, Musica e
Progettazione Educativa)

3. In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti motori,
artistici e musicali che gli sono più
congeniali.

(v. Sezione relativa a: Educazione Fisica, Arte e Immagine,
Musica)
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Uscite sul territorio.
Gite culturali.
Sensibilizzazione a gesti di
solidarietà.
Progetti artistici e sportivi.
Giornate a classi aperte.
Approccio a temi di attualità.
Concorsi.
Saggi di musica.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione)




VARI AMBITI DI
ESPRESSIONE
CULTURALE


Riconosce ed apprezza le
diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.
Si orienta nello spazio e nel
tempo e interpreta i sistemi
simbolici e culturali della
società.
In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio
talento si esprime e
dimostra interesse per gli
ambiti motori, artistici e
musicali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Conoscere ed esprimere semplici
valutazioni sugli elementi della propria
e altrui cultura, dell’arte e delle varie
forme d’espressione e
comunicazione.

METODOLOGIA PER LO SVILUPPO


Uscite e visite sul territorio.



Visite a siti di interesse storico artistico
(musei, pinacoteche, teatri, ecc.).

2. Ricostruire e distinguere i principali
eventi storici, anche attraverso una
lettura critica e consapevole delle
opere d’arte analizzate.



Visione di film, e documentari.



Partecipazione attiva a spettacoli teatrali e
musicali.

3. Individuare e comprendere la propria
cultura e identità.



Concorsi.



Uso delle fonti per produrre conoscenze del
proprio passato, della generazione degli
adulti e della comunità di appartenenza.

5. Conoscere ed utilizzare gli elementi
fondamentali relativi ai codici simbolici
dei linguaggi espressivi, artistici e
multimediali.



Ricerca di materiale e informazioni.



Partecipazione/conoscenza di varie
ricorrenze civili e religiose.

6. Essere disponibili e interessati
all’espressione creativa e artistica.



Realizzazione di elaborati con tecniche
diverse e materiali diversi.



Ascolto guidato di brani musicali.



Esecuzione di semplici brani vocali e
strumentali.



Partecipazione a eventi ludici e sportivi.

4. Partecipare con consapevolezza alle
proposte culturali della scuola.
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MUSICA
SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI
TEMATICI
ASCOLTO,
PERCEZIONE E
PRODUZIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI

Riconosce e classifica gli elementi
basilari e costitutivi del linguaggio
musicale.
ascolta brani musicali di vario
genere e stile riconoscendone gli
elementi caratteristici che li
contraddistinguono.
esegue brani vocali e strumentali
collettivamente e individualmente.

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione
e improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali
anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e
stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione, computer).
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Ascolto di musiche di vario
genere.
Ascolto dei suoni
dell’ambiente.
Esecuzione di canti tratti da
differenti repertori propri
dei vissuti dei bambini.
Giochi e semplici brani
musicali con l’uso del corpo,
della voce e con
strumenti anche non
convenzionali.
Scrittura della notazione
musicale.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI
NOTAZIONE
MUSICALE
TRADIZIONALE DI
BASE

STRUTTURA
COSTITUTIVA DELLE
PRINCIPALI FORME
MUSICALI
FARE MUSICA CON LA
VOCE O CON
SEMPLICI STRUMENTI,
INDIVIDUALMENTE E
IN GRUPPO
STORIA DELLA
MUSICA

VALENZA
ESPRESSIVA DELLA
MUSICA E SUE
RELAZIONI CON ALTRI
SAPERI O PRATICHE
ARTISTICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
1. Attribuisce significato alle proprie
esperienze musicali, dimostrando
la
propria
capacità
di
comprensione di eventi, materiali,
opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione al
contesto storico-culturale.
2. Analizza gli aspetti formali e
strutturali insiti negli eventi e nei
materiali musicali, facendo uso di
un lessico appropriato e adottando
codici rappresentativi diversi,
ponendo in interazione musiche di
tradizione orale e scritta.
3. Valuta in modo funzionale ed
estetico ciò di cui fruisce, riesce a
raccordare la propria esperienza
alle tradizioni storiche e alle
diversità culturali contemporanee.
4. Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente, brani vocali/strumentali di diversi
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni
elettroniche.
2. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più
importanti elementi costitutivi del linguaggio
musicale.
3. Conoscere ed interpretare in modo critico opere
d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori
che integrino altre forme artistiche, quali danza,
teatro, arti plastiche e multimediali.
4. Orientare la costruzione della propria identità
musicale valorizzando le proprie esperienze, il
percorso svolto e le opportunità offerte dal
contesto.

METODOLOGIA
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Lezioni frontali
Utilizzo della scrittura
musicale tradizionale
Utilizzo della voce secondo
modalità individuali e corali
Utilizzo di semplici
strumenti ritmici
Ascolto e visione guidati di
brani musicali facenti parte
del programma di studio
Analisi, ascolto e visione di
Opere Liriche facenti parte
del programma di studio
Verifiche orali e scritte
delle conoscenze acquisite

ARTE E IMMAGINE
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
1. Il bambino comunica, esprime
emozioni, racconta e inventa storie
e si esprime attraverso il disegno,
la pittura e diverse attività
manipolative e diverse forme di
rappresentazione e
drammatizzazione. Sperimenta e
combina materiali e strumenti,
elementi musicali e tecnologie per
fruire delle diverse forme
artistiche, per comunicare e per
esprimersi attraverso di esse.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Riconoscere, usare e combinare tecniche
espressive e grafiche
2. differenti
3. Seguire un ritmo associando sillabe e
parole.
4. Memorizzare filastrocche, canti ed
eseguirli da solista e/o in coro.
5. Costruire e utilizzare semplici strumenti
per produrre musica.
6. Coordinare i movimenti associandoli alla
musica.
7. Usare con crescente autonomia
strumenti di espressione artistica.
8. Manipolare e trasformare materiali
esplorando forme espressive diverse.
9. Collaborare in gruppo per eseguire
attività.
10. Rappresentare a livello mimico-gestuale
o recitativo una
11. semplice storia
12. Assistere con interesse ad uno spettacolo
(teatrale, musicale,
13. cinematografico...).
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Narrazione di esperienze personali.
giochi di fiducia e di gruppo.
Conversazioni.
Attività di circle-time.
Creazione di tracce utilizzando diversi
strumenti: matite , pennarelli, dita ,
ruote di macchinine.
Manipolazione di plastilina , pasta di
sale, a tema libero o legato ad una
ricorrenza.
Collage realizzati con materiali di vario
tipo.
Potenziamento e consolidamento
del tratto grafico.
Lettura di immagini e fotografie
raffiguranti case, oggetti, abbigliamento
di varie nazionalità.
Ascolto di racconti popolari italiani e di
altre nazionalità.
Conte, canzoncine, filastrocche,
nenie, proverbi, stornelli.
Mimo di filastrocche.
Le canzoni di ieri e di oggi.
I suoni e i rumori del bosco, del prato,
del mare, della casa, della scuola, della
strada, della città.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI

1. Riconosce e valuta la posizione
degli oggetti per poi riprodurli
graficamente.
2. produce elaborati grafico-pittorici
utilizzando diverse modalità di
colorazione e decorazione con
materiale vario.
3. sperimenta l’uso di strumenti e
tecnologie per sperimentare nuovi
linguaggi visivi.

1. Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la
realtà percepita;
2. Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative
originali.
3. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e multimediali.
4. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e
stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.

1. Descrive oggetti e immagini e ne
riconosce forme, colori e
sfumature.
2. utilizza e riconosce gli elementi
grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo e audiovisivo.

1. Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.
2. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato espressivo.
3. Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in
forma elementare i diversi significati.
1. Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli
elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e
dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.
2. Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre culture.
3. Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici

1. Interpreta, descrive e commenta
opere d’arte.
2. apprezza i beni culturali della città.
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Uso di immagini,
fotografie, testi per
l’osservazione e lo
studio.
Uso di strumenti
grafici e materiale
di vario genere.
Lavoro di gruppo.
Confronto come
espressione delle
emozioni visive e
cromatiche di
opere
d’arte.
Analisi di: fumetti ,
immagini, cartoni
animati, film,
audiovisivi…
Lettura d opere
d’arte.
Visite guidate.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

LETTURA, ANALISI E
RIELABORAZIONE
DELL’OPERA D’ARTE

DECODIFICAZIONE,
INTERIORIZZAZIONE E
PRODUZIONE
ESPRESSIVA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI

1. Attribuisce al prodotto artistico il
giusto valore espressivo, ne
interpreta i contesti, i tempi, le
tecniche, gli stili, li motiva sul piano
personale e critico in funzione
comunicativa, sociale, di tutela dei
beni culturali e ambientali

1. Leggere, analizzare, rielaborare in modo
consapevole e critico l’opera d’arte in
relazione ai contesti, i tempi, gli ambiti
culturali, il linguaggio visivo e tecnico, lo stile

1. Produce con rispetto e motivazione
elaborati personali e creativi, con
metodo progettuale, attraverso
l’applicazione del linguaggio visuale,
delle immagini osservate, l’utilizzo di
materiali e tecniche differenti e
anche inusuali

1. Osservare in modo consapevole le immagini
d’arte, dell’ambiente e del proprio vissuto,
delle proprie emozioni;
2. Riconoscere gli elementi grammaticali del
linguaggio visuale e produrre, con tecniche
adeguate, elaborati personali e originali
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Attraverso il collegamento
interdisciplinare, lo studio dei testi, delle
immagini, la rielaborazione del proprio
vissuto, con lezioni frontali, di laboratorio,
con visite a musei, città e luoghi
d’interesse culturale e ambientale

EDUCAZIONE FISICA
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

IL CORPO E IL MOVIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino raggiunge una buona
autonomia personale nell’alimentarsi e
nel vestirsi, riconosce i segnali del
corpo.
prova piacere nel movimento e in
diverse forme di attività.
sa coordinarsi in giochi individuali e di
gruppo.
controlla la forza del corpo.
esercita le potenzialità̀ sensoriali,
conoscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo, ne conosce le
diverse parti e lo rappresenta.

Prendersi cura della propria persona in autonomia.
Avere consapevolezza del proprio corpo e dei suoi
meccanismi.
Padroneggiare il corpo e prendere coscienza delle sue
potenzialità.
Perfezionare le abilità fino-motorie.
Apprendere abilità e competenze motorie sempre più
raffinate.
Usare il corpo per entrare in interazione positiva e
rispettosa degli altri.
Rafforzare la lateralità.
Consolidare le capacità sensopercettive e di espressione.
Rappresentare la figura umana arricchendola di particolari,
in forma statica o in movimento.

METODOLOGIA





Giochi liberi e strutturati dove il
bambino deve riconoscere le
varie parti del corpo.
Attività strutturate su percorsi .
Attività per controllare se il
bambino rappresenta
graficamente le parti del corpo.
Attività di coordinamento
motorio per controllare i
movimenti (correre, lanciare,
saltare, salire, sopra – sotto,
ecc. piano- veloce).

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
1. acquisisce la
consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio
corpo.
2. utilizza forza, resistenza e

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
5. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a
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Prove strutturate su percorsi.
Giochi propedeutici ai vari sport
a gruppi o a squadre.
Esecuzione di esercizi seguendo

velocità in base al
compito motorio da
eseguire.
3. esegue movimenti in
successione e
simultaneità seguendo
traiettorie in relazione a
sé, agli oggetti e allo
spazio.
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITÁ
COMUNICATIVO ESPRESSIVA

IL GIOCO, LO SPORT E
LE REGOLE
DEL FAIR PLAY

SALUTE E
BENESSERE,
SICUREZZA E
PREVENZIONE

sé, agli oggetti, agli altri.






1. utilizza la
drammatizzazione come
modalità comunicativo –
espressiva.
2. esegue e crea coreografie
accompagnate da
strumenti e brani musicali.

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

1. conosce e applica gli
elementi tecnici delle
principali discipline
sportive e ne conosce le
regole.
2. adopera forme di
allenamento per migliorare
le proprie prestazioni
motorie.

3. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive
di diverse proposte di giocosport.
4. Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla
tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.
5. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco ,
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli
altri.
6. Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti,
accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.
1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio
fisico in relazione a sani stili di vita.
3. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti
in relazione all’esercizio fisico.

1. comprende l’importanza di
assumere comportamenti
corretti, adeguati e sani e
stili di vita salutistici.
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un comando sonoro e visivo.
Percorsi a circuito o a stazioni.
Giochi in uno spazio delimitato,
tenendo conto non solo della
presenza degli altri ma anche di
eventuali ostacoli e variazioni di
percorso.
Drammatizzazioni e coreografie.
Esecuzione di alcuni
fondamentali tecnici dei vari giochi
sportivi.





Uso corretto degli attrezzi
necessari alle varie attività.
Giochi popolari.
Giochi all’aperto.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITÁ
COMUNICATIVO ESPRESSIVA

IL GIOCO, LO SPORT E
LE REGOLE DEL FAIR
PLAY

SALUTE E
BENESSERE,
SICUREZZA E
PREVENZIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Raggiunge la consapevolezza
delle proprie capacità motorie
sia nei punti di forza che nei
limiti.
2. Utilizza le abilità motorie e
sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.

1. Rilevare i principali cambiamenti del corpo migliorando le
capacità condizionali e coordinative.
2. Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo.
3. Utilizzare le abilità acquisite per la realizzazione di gesti tecnici
in contesti diversi. Applicare azioni di movimento per risolvere
in forma originale un problema motorio.
4. Utilizzare e correlare le variabili spazio/temporali funzionali alla
realizzazione efficace del gesto tecnico.

1. Utilizza
gli
aspetti
comunicativo-espressivi del
linguaggio
motorio
per
entrare in relazione con gli
altri.
1. Pratica attivamente i valori
sportivi
2. É capace di integrarsi nel
gruppo,
di
assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.

1. Rappresentare idee mediante gestualità e posture in forma
individuale, a coppie, in gruppo.
2. Rispettare e applicare i regolamenti decodificando i gesti
arbitrati.

1. Riconosce e applica a se
stesso comportamenti di
promozione
dello
"stare
bene" in ordine ad un sano
stile di vita e alla prevenzione.
2. Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri.

1. Padroneggiare le capacità motorie adattandole alle situazioni
richieste dal gioco.
2. Partecipare in forma propositiva alle strategie di gioco e alla
loro realizzazione con comportamenti operativi ed organizzati.
3. Conoscere e applicare correttamente le regole assumendo
anche funzioni di giuria.
4. Gestire in modo consapevole gli eventi della gara con
autocontrollo e rispetto per l'altro accettando la sconfitta.
5. Applicare il fair play durante i giochi e le competizioni.
1. Conoscere le informazioni sulle funzioni organiche.
2. Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica
praticando attività motorie.
3. Mantenere un buono stato di salute tramite comportamenti
adeguati di prevenzione e di promozione di corretti stili di vita.
4. Adottare e consolidare comportamenti appropriati per la
propria e altrui sicurezza.
5. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all'assunzione di sostanze illecite o che inducono dipendenza.
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La metodologia indicata verrà
utilizzata nei tempi e nei modi
opportuni per il raggiungimento dei
diversi traguardi









Esercitazioni pratiche svolte in
situazioni semplici e complesse
per l'espressione degli schemi
motori e di base.
Esercitazioni,
prove,
test
individuali e collettivi per
acquisire e potenziare le
capacità motorie condizionali e
coordinative.
Giochi sportivi tradizionali e
non per stimolare il rispetto
delle regole e dei ruoli secondo
i principi del fair play.
Attività sportive a carattere
competitivo.
Lezioni frontali e dialogate.

EDUCAZIONE CIVICA
SCUOLA DELL’INFANZIA
NUCLEI
TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE


COSTITUZIONE,
diritto (nazionale
e internazionale),
legalità e
solidarietà



Il bambino conosce :

-L’esistenza di un Grande Libro delle
Leggi chiamato Costituzione italiana in

cui sono contenute le regole basilari del

vivere civile, i diritti ed i doveri del buon
cittadino.

- Sa riconoscere i principali simboli
identitari della nazione italiana -e
dell’Unione Europea (bandiera, inno) - Sa sviluppare il senso di solidarietà e di
accoglienza.

-Promuovere al senso di responsabilità e rispetto per i propri e altrui
diritti.
- Sviluppare senso di “Cittadinanza” e di gruppo.
- Sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato:
valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica.
- Conoscere le parti più significative della Costituzione ed imparare ad
agire sulla base de suoi principi.
-Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale).
-Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso
attività plastiche, attività pittoriche ed attività manipolative.
- Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e
sentimenti. Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa,
riconoscere,

Il bambino:
- Riconoscere la segnaletica stradale di
base per un corretto esercizio del ruolo
di pedone e di “piccolo ciclista”.
- Conosce le principali norme alla base

della cura e dell’igiene personale (prima

educazione sanitaria).
- Conosce la propria realtà territoriale
ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni)
e di quelle di altri bambini per
confrontare le diverse situazioni.

- Conoscere i principi basilari dell’educazione ambientale.
- Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità.
- Rispettare le regole dell’educazione stradale.
- Riconosce la simbologia stradale di base.
- Rielaborare graficamente i contenuti espressi
- Principi basilari di educazione sanitaria.
- Principi basilari di educazione ambientale.
- Sa rispettare la raccolta differenziata e ne riconosce la simbologia.
- Riconosce e rispetta l’ambiente che lo circonda e sa collocare
correttamente oggetti e persone.
- Sa apprezzare il cibo e ne riconosce l’importanza per la propria salute.



SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione
ambientale:
conoscenza e 
tutela del
patrimonio e del
territorio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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METODOLOGIA
Conversazioni inerenti al
tema.
Attività grafico-pittoriche
Poesie/ canti mimati e no.
Drammatizzazioni
Attività ludiche





CITTADINANZA 
DIGITALE


- Coglie l’importanza del rispetto, della
tutela, della salvaguardia ambientale
per il futuro dell’umanità.
- Conosce ed applica le regole basilari
per la raccolta differenziata
Conosce
i
principi
cardine
dell’educazione
alimentare:
il
nutrimento, le vitamine, i cibi con cui
non esagerare.
- Conosce i primi concetti
dell’ - Conosce la simbologia informatica più nel dettaglio e la componentistica
di un Personal Computer (periferiche ed hardware).
informatica(softwares,simbologia
iconica, netiquette di base).
- Gestisce in modo autonomo le
dinamiche proposte all’interno di
semplici giochi di ruolo o virtuali.
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SCUOLA PRIMARIA
NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
-

COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà
-

-

L’ alunno conosce gli elementi fondanti
della Costituzione, è consapevole dei
ruoli, dei compiti e delle funzioni delle
istituzioni dello Stato italiano,
dell’Unione europea e dei principali
organismi internazionali; conosce il
significato ed in parte la storia degli
elementi simbolici identitari ( bandiera
inno nazionale).
Ha recepito gli elementi basilari dei
concetti di “sostenibilità ed
ecosostenibilità”.
E’ consapevole del significato delle
parole “diritto e dovere”.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO









SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale:
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio.
-

-

Ha interiorizzato i principi
dell’educazione ambientale in un’ottica
di consapevolezza e tutela dei beni del
patrimonio culturale locale e nazionale,
nelle sue varie sfaccettature (lingua,
monumenti, paesaggio, produzioni di
eccellenza).
E’ consapevole dell’importanza
dell’esercizio della cittadinanza attiva e
conosce alcune associazioni di
volontariato e di protezione civile.
Ha sviluppato conoscenze e competenze







Avere consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri
doveri legati ai vari ruoli ricoperti ( figlio, alunno, compagno di
classe di gioco…).
Avere consapevolezza della propria condotta, delle proprie
esigenze, dei propri sentimenti e/o emozioni .
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone.
Agire in modo autonomo e responsabile. Contribuire
all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate
per sé e per gli altri nei vari contesti e/o situazioni sociali.
Conoscere la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali; la storia
della bandiera e dell'inno nazionale;
conoscere gli elementi dell'educazione stradale, alla salute e
al benessere e alla cittadinanza attiva;
Conoscere alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei
Diritti dell’Infanzia.
Conoscere i principi dell’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
conoscere gli elementi dell’educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni;
conoscere i principi dell’educazione alla salute, di una corretta
alimentazione e dell’attività fisica per un benessere
psicofisico,
promuovere i principi contenuti nell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile riguardanti il rispetto e la salvaguardia
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Attività ludiche
Conversazioni
Letture
Lavoro di gruppo
Ricerche individuali e
di gruppo
Lezioni anche
tramite l’uso di
strumenti
multimediali (Lim,
video, interviste …)
Ricerche anche con
strumenti
informatici
Visite guidate
Interventi di esperti
Progetti

-

CITTADINANZA
DIGITALE

in materia di educazione alla salute ed al
benessere psicofisico,
Conosce gli elementi dell’educazione
stradale in rapporto alle sue dinamiche
esistenziali. E’ consapevole dei principi
normativi relativi ai concetti di “privacy,
diritti d’autore”.




”. Esercita un uso consapevole in rapporto
all’età dei materiali e delle fonti
documentali digitali disponibili sul web



-



Comincia ad inoltrarsi in una corretta
interpretazione.





dell’ambiente;
rafforzare il rispetto nei confronti degli animali e della natura.

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti
digitali;
interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i
mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati;
conoscere le norme comportamentali da osservare
nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e
dell'interazione in ambienti digitali;
creare e gestire con consapevolezza l’identità digitale propria
e altrui;
essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per
la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono
influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con
particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEI TEMATICI

COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale), legalità
e solidarietà

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale:
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 L’alunno è consapevole
dell’importanza
fondamentale dei principi di
solidarietà, uguaglianza e
rispetto della diversità per la
convivenza civile ;
 comprende il concetto di
Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e
Municipi;
 riconosce i sistemi e le
organizzazioni che regolano i
rapporti fra i cittadini e i
principi sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle
Carte Internazionali.
 Comprende i concetti del
prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente;
 comprende la necessità di
uno
sviluppo
equo
e
sostenibile e di un utilizzo
consapevole delle risorse
ambientali;
 promuove il rispetto verso gli
altri, l’ambiente e la natura e
sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria;
 sa riconoscere le fonti
energetiche e promuove un

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO







Conoscere la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali; la storia
della bandiera e dell'inno nazionale;
gli elementi fondamentali di diritto;
conoscere gli elementi dell’educazione alla legalità e al
contrasto delle mafie, dell'educazione stradale, alla salute e al
benessere, al volontariato e alla cittadinanza attiva;
promuovere i principi contenuti nell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile riguardanti lo sviluppo umano;
avere una formazione di base in materia di protezione civile;
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone.

METODOLOGIA
















Conoscere i principi dell’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
conoscere gli elementi dell’educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni;
conoscere i principi dell’educazione alla salute, di una corretta
alimentazione e dell’attività fisica per un benessere psicofisico,
promuovere i principi contenuti nell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile riguardanti il rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente;
rafforzare il rispetto nei confronti degli animali e della natura.
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Metodo induttivo
Metodo deduttivo
Lavoro di gruppo
Ricerche individuali e di
gruppo
Lezioni anche tramite l’uso
di strumenti multimediali
(Lim, video, interviste …)
Ricerche anche con
strumenti informatici
Visite guidate
Interventi di esperti

atteggiamento
critico
e
razionale nel loro utilizzo ;
 sa classificare i rifiuti,
sviluppandone l’attività di
riciclaggio.
CITTADINANZA
DIGITALE

 È in grado di distinguere i
diversi device, di utilizzarli
correttamente,



 è in grado di comprendere il
concetto di dato e di
individuare le informazioni
corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti;



 sa preservare l’identità
digitale distinguendola da
quella reale e sa applicare le
regole sulla privacy tutelando
se stesso e il bene collettivo;









 è in grado di argomentare
attraverso diversi sistemi di
comunicazione;



 è consapevole dei rischi della
rete, sa come individuarli e
sa rispettare i
comportamenti corretti nella
rete navigando in modo
sicuro.







Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i
mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati;
informarsi attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e
privati;
ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza
attiva attraverso adeguate tecnologie digitali;
conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito
dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in
ambienti digitali,
adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico;
creare e gestire con consapevolezza l’identità digitale propria e
altrui;
gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi
strumenti digitali;
utilizzare e condividere informazioni e dati personali
proteggendo se stessi e gli altri;
essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per
la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli
in ambienti digitali;
essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono
influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con
particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo.
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA: CONTENUTI E SCANSIONE ORARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella scuola dell’infanzia, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, si sensibilizzano le bambine e i bambini a concetti di base come la conoscenza e il rispetto
delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere.

SCANSIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE/
MATERIA CHE
METTE IN ATTO

ARGOMENTO/ATTIVITÁ

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Conoscenza regolamento della Scuola (comportamenti adeguati e non adeguati)
 Sapersi orientare all’interno della sezione
 Conoscenza del concetto di regola, legge, Costituzione
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
 Norme di comportamento per fronteggiare Pandemia Covid - 19
 Buone abitudini per sé e per gli altri (attivare condizioni sane di vita scolastica, familiare, cittadina)
 Il cibo ci aiuta a crescere sani e forti
REGOLE E DIRITTI:
 Le regole dei giochi.
 L’emulazione costruttiva
 Prima tu, poi io (ognuno rispetta il proprio turno)
 Autonomia, stima di sé, identità
EDUCAZIONE STRADALE :
 Sicurezza stradale: segnali stradali: semaforo, strisce pedonali, pista ciclabile
 Il vigile
Mezzi di trasporto
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Valutatore

ORE
CERTIFICABILI

Trimestrale

Tutto l’anno

Insegnante di
sezione

Insegnante di
sezione

Tutto l’anno

Da gennaio

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
EDUCAZIONE AMBIENTALE:
 Rispetto dell’ambiente che ci circonda
 Conoscenza di varie tipologie di zone abitate (paese, città, campagna)
 Raccolta differenziata: ogni elemento nel suo contenitore
1.
COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno:
 Esplore gli ambienti circostanti ed attua forme di rispetto.
 Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio altrui e mantiene un corretto regime
alimentere.
 Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia nei comportamenti
sociali.
 Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette relazioni con gli insegnanti e
con i compagni.
 Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista;
 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla
tutela dell’ambiente.
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Insegnante di
sezione

Insegnante di
sezione

Tutto l’anno

SCUOLA PRIMARIA
Il presente documento attua la progettazione con i relativi criteri e modalità di valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica in base alle “Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” e del D.L. del 22/06/2020.
La normativa si focalizza in particolare su 3 nuclei fondanti:
●
●
●
●
●

Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);
Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.
Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art.
5, comma 2).
Le ore di questa nuova disciplina è di 33 annue che verranno distribuite in modo trasversale e interdisciplinare tra i vari insegnamenti.
La responsabilità e la valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica è collegiale. Il coordinatore incaricato riporta in itinere, sul registro di classe e sul
documento di valutazione intermedio e finale le valutazioni espresse in decimi.

Il docente a cui sono affidati i compiti di coordinamento svilupperà gli obiettivi di apprendimento in modo sistematico, nel concreto dedicando un maggior numero di ore
alla materia così da avere una visione completa dell’insieme. Sono previsti percorsi specifici e progetti concordati e decisi dal team di classe che ampliano l’offerta
formativa (es. Progetto di educazione stradale per le classi 2^.
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SCANSIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE/
MATERIA CHE
METTE IN ATTO

Valutatore

ORE
CERTIFICABILI

Coordinatrice
Didattica-Risorse
Interne-Collegio
docenti- ItalianoScienze

Team docenti

7

Italiano-Scienze
Motorie

Team docenti

13

EDUCAZIONE STRADALE :
Italiano-Scienze
Motorie
 In strada
 Si deve e non si deve
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
EDUCAZIONE AMBIENTALE:
Scienze
 Chi ha rubato il fiume?
 Bandiera blu

Team docenti

5

Scienze

8

ARGOMENTO/ATTIVITÁ

CLASSE PRIMA
1. COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Conoscenza del regolamento della Scuola e della classe.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.
(Incontri di formazione)
 Prendersi cura di sè
REGOLE E DIRITTI:
 Regole per tutti
 Giochiamo con le regole
 Amica Costituzione

COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno:
 Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli altri
nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui partecipa.
 Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio altrui.
 Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia nei comportamenti
sociali.
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 Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette relazioni con gli insegnanti, con
gli operatori scolastici e tra compagni.
 Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista;
 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla
tutela dell’ambiente.
MODULO INTERDISCIPLINARE
TOTALE ORE

33

CLASSE SECONDA
1. COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Conoscenza del regolamento della Scuola e della classe.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.
(Incontri di formazione)
REGOLE E DIRITTI:
 Dalle regole alle leggi
 Amicizia
 L’albero dei diritti

Coordinatrice
Didattica-Risorse
Interne-Collegio
docenti- ItalianoScienze
Italiano
Religione

Team docente nella
valutazione del
comportamento

5

Italiano
Religione

10

SALUTE E BENESSERE:
 Mangio sano

Italiano-ScienzeScienze Motorie

Team docenti

5

EDUCAZIONE STRADALE:
 Sicurezza in strada

ItalianoGeografia

Italiano- Geografia

10

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
EDUCAZIONE AMBIENTALE:
Scienze- inglese
 Rispetto la natura
 Proteggo l’ambiente
COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno:
 Riconosce e rispetta le principali regole per muoversi in sicurezza nell’ambiente scolastico.
 Individua e distingue alcune regole alla base dei gruppi sociali della propria esperienza (famiglia,
scuola, gruppo sportivo...).
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Scienze-Inglese

5







Comprende la differenza fra diritti e doveri.
Mette in atto comportamenti corretti nel gioco e nell’interazione sociale.
Conosce i principi di uno stile di vita sana.
Acquisisce alcune conoscenze fondamentali propedeutiche all’educazione stradale.
In un percorso abituale legge i “segni” della strada (strisce pedonali, semaforo) e ne comprende le
indicazioni.
 Riconosce i cartelli stradali e il loro significato.
 Conosce le norme che regolano il comportamento dei pedoni sul marciapiede, individuando anche
atteggiamenti scorretti.
MODULO INTERDISCIPLINARE
TOTALE ORE

33

CLASSE TERZA
1. COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Conoscenza del regolamento della Scuola e della classe.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.
 Proteggo me stesso

Coordinatrice
didattica-risorse
interne-team
docenti

Team docente nella
valutazione del
comportamento

4

DIRITTI E DOVERI DEI BAMBINI :
 Children Rights
 La Costituzione
 Le nostre bandiere
 Dalle regole alle leggi

Italiano-StoriaArte-Musica

Coordinatore di
classe

9

EDUCAZIONE STRADALE:
 Progetto tutti in strada

Geografia

Coordinatore di
classe

3

Scienze

16

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
EDUCAZIONE AMBIENTALE:
Scienze- italiano Arte
 Proteggo la natura
COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno:
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 Riconosce e rispetta le regole sulla sicurezza e prevenzione a scuola.
 Individua comportamenti corretti in situazioni non legate alla vita quotidiana (morale).
 Conosce i diritti e i doveri dei membri di una comunità e le carte costituzionali.
 Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate
con responsabilità.
 Comprende l’importanza di Ridurre, Riutilizzare e Riciclare.
 Riconosce e promuove atteggiamenti di rispetto e salvaguardia della propria salute e della natura.
 Conosce, accetta e rispetta le principali norme che regolano la circolazione stradale.
 Legge semplici carte topografiche riguardanti il proprio territorio, individuando le vie di
comunicazione.
MODULO INTERDISCIPLINARE
TOTALE ORE

33

CLASSE QUARTA
1.COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Conoscenza del regolamento della Scuola e della classe.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.
 Stare bene
 Sana alimentazione
LA COSTITUZIONE ITALIANA:
 Diritti e doveri
 I primi 3 articoli della Costituzione

Coordinatrice
didattica-risorse
interne-team
docenti

Team docente nella
valutazione del
comportamentoScienze MotorieItaliano-IngleseScienze

Storia-Italiano

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
Scienze-Inglese
 EDUCAZIONE AMBIENTALE:
 Agenda 2030
 I pericoli per l’ambiente
 La biodiversità
PATRIMONI E BENI PUBBLICI:
Scienze
 Gli ambienti naturali
 Patrimonio artistico e culturale
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11

9

Scienze-Inglese

9

Scienze

4

COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno:
 Riconosce la necessità di darsi e rispettare regole all’interno di un gruppo e negli ambienti vissuti
nel quotidiano.
 prende coscienza dei propri diritti e doveri.
 Riconosce i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali.
 Conosce, ama e rispetta l’ambiente in cui viviamo.
 Acquisisce comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio ambientale.
 Matura atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando gli sprechi di energia, acqua e cibo.
 Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio.
 Memorizza ed interiorizza comportamenti che riguardino norme e regole della convivenza civile ed
ecologica.
MODULO INTERDISCIPLINARE
TOTALE ORE

33

CLASSE QUINTA
1.COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Conoscenza del regolamento della Scuola e della classe.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.
(Incontri di formazione)
LO STATO ITALIANO:
 La Repubblica
 La bandiera e l’Inno
 Le Istituzioni italiane
 La democrazia di ieri e di oggi
UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI:
 L’UE
 Organismi Internazionali

Coordinatrice
didattica-risorse
interne-team
docenti
Storia-GeografiaItaliano-Musica

ItalianoGeografiaReligione
64

Team docente nella
valutazione del
comportamento

Docenti
(interrogazioni orali
e scritte)

2

8

8

 La pace
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
EDUCAZIONE AMBIENTALE:
Italiano-ScienzeArte
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015.
 Inquinamento e riciclaggio.
 Fonti di energia rinnovabili.
3. CITTADINANZA DIGITALE
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE:
ItalianoTecnologia
 Nativi digitali
 Internet e tecnologia digitale
PROGETTO BULLSIMO
COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno:
 Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza;
 Si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio
originale e positivo contributo.
 Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni
statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle
Carte Internazionali.
 Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla Provincia, alla Regione, a
Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al mondo.
 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla
tutela dell’ambiente.
 Approfondisce i concetti collegati al tema dell’energia nelle sue varie forme, risorse energetiche,
fonti di energie rinnovabili, inquinamento e sostenibilità. (ob.7 Agenda 2030).
 Ricerca soluzioni ai problemi relativi alla tutela dell’ambiente.
 Conosce associazioni di volontariato che operano nella salvaguardia dell’ambiente.
 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti
nella rete e navigare in modo sicuro.
MODULO INTERDISCIPLINARE
TOTALE ORE
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Italiano-Arte-Scienze

7

Italiano-Tecnologia

8

33

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il presente documento attua la programmazione con i relativi criteri e modalità di valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica in base alle “Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” e del D.L. del 22/06/2020
 Le 33 ore annue costituiranno una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, attuata con modalità diverse e da docenti di più discipline
cui l’insegnamento è affidato dal Collegio Docenti.
 La responsabilità dell’insegnamento di Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio di classe, ma verrà individuato in ogni classe un coordinatore.
 Le valutazioni dei singoli docenti saranno comunicate agli alunni con le modalità già in uso nella scuola, inserite nel registro elettronico e costituiranno
la base per l’attribuzione della valutazione periodica e finale in decimi proposta dal docente coordinatore e attuata dal Consiglio di Classe in base alle
rubriche di valutazione stabilite dal Collegio Docenti. La valutazione delle singole discipline potrà aver valore anche per l’insegnamento di educazione
civica.
 Verranno valutate in itinere le competenze di Educazione Civica e verranno assegnate valutazioni in decimi sulle conoscenze e abilità relative alla
materia e riguardanti gli argomenti disciplinari proposti agli alunni.
 Vengono di seguito indicate le attività e le materie che concorrono all’insegnamento di Educazione Civica e permettono il raggiungimento delle 33 ore.
 Il coordinatore avrà cura di monitorare il numero effettivo di ore svolte dai colleghi nell’ambito dell’Educazione Civica e di riportarle su un apposito
modulo.

SCANSIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE/
MATERIA CHE
METTE IN ATTO

ARGOMENTO/ATTIVITÁ

Valutatore

ORE
CERTIFICABILI

Consiglio di Classe
nella valutazione del
comportamento

4

Tecnologia

6

CLASSE PRIMA
1: COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Conoscenza del regolamento della Scuola e della classe.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.
(Incontri di formazione)
Educazione stradale: Codice della strada (Lezioni)
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Preside + risorse
interne

Tecnologia +

Ordinamento degli Stati, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle autonomie locali. (Lezioni)
PROGETTI GIÁ NEL PTOF
Progetto inclusione

eventualmente
un vigile con
un’uscita.
Geografia + Storia
Arte + Italiano +
Ed. Fisica

Geografia + Storia
Laboratorio con
attività sulla
disabilità

2
6

Italiano: (Produzione
di testi)
Geografia (gestione
ambientale)
Scienze
(Inquinamento)
Tecnologia
(Riciclaggio)
Arte (Astino)
Musica (Canti
popolari)
Religione (simboli e
tracce di religiosità)

10

Scienze
Geografia
Italiano

Scienze
Geografia
Italiano
(Collegato con le
attività precedenti)

6

Tecnologia
Italiano + possibili
Interventi di
esperti con

Tecnologia e Italiano

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
EDUCAZIONE AMBIENTALE: (Lezioni + visite guidate)
Italiano
 conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio locale ed europeo, dei patrimoni materiali della Geografia
Scienze
comunità, rispetto per animali e beni comuni;
 costruzione di ambienti di vita rispettosi dei diritti fondamentali delle persone: salute, benessere Tecnologia
Arte
fisico e psicofisico.
Musica
Religione

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE:
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030:
2. Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze.
3. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo
sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare
la perdita di biodiversità.
4. Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.
5. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti.
3. CITTADINANZA DIGITALE
 Norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali;
 rischi e insidie dell’ambiente digitale.
(Lezioni + interventi di esperti+ attività pratiche in Antologia)
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4

videoconferenza
o su youtube
(Tutti i docenti
quando c’è
l’occasione, è
richiesto dalle
LINEE GUIDA)
COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno
 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;
 comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce
i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini;
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria;
 è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro;
 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo;
 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
MODULO INTERDISCIPLINARE

38

TOTALE ORE

CLASSE SECONDA
1: COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Rispetto del regolamento della Scuola e della classe.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.
(Incontri di formazione)
Istituzioni e simboli dell’Unione europea.
Cittadinanza europea = scambi culturali …
Costituzione europea (Principi e valori)
Storia della bandiera e dell’inno nazionale.
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Preside + risorse
interne

Consiglio di Classe
nella valutazione del
comportamento

4

Geografia

Geografia

4

Storia

Storia

1

PROGETTI GIÁ NEL PTOF
Progetto inclusione

Arte + Ed. Fisica +
Italiano

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
Educazione alla salute e al benessere fisico e psicofisico
Italiano
Scienze
Tecnologia
Inglese
Spagnolo

EDUCAZIONE AMBIENTALE: (Lezioni + visite guidate + progetto inclusione)
Religione
 conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio locale ed europeo, dei patrimoni materiali e Tecnologia
Italiano
immateriali della comunità, rispetto per i beni comuni;
Arte
 costruzione di ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone: salute,
Geografia
benessere fisico e psicofisico;
 educazione alla sicurezza alimentare.

Laboratorio con
attività sulla
disabilità

6

Italiano: (Produzione
di testi)
Scienze (Corpo
umano)
Tecnologia (Disturbi
alimentari e dieta
corretta, analisi
etichette)
Inglese e Spagnolo
(Regole di
convivenza civile e
Covid)
Religione
Tecnologia
Italiano: (Produzione
di testi)
Arte (Città alta)
Geografia e Spagnolo
(siti UNESCO
europei)

8

6

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE:

Tecnologia

2

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030:
6. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere
l’agricoltura sostenibile
7. Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età
8. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
9. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
3. CITTADINANZA DIGITALE
 Norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali;
 rischi e insidie dell’ambiente digitale (Comunicazione non ostile);

Tecnologia
(abitazione
sostenibile)

Tecnologia
Italiano +

Tecnologia e Italiano

6
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 creare e gestire l’identità digitale.
(Lezioni + interventi di esperti)

Interventi di
esperti

PROGETTI GIÁ NEL PTOF
 Progetto scientifico - tecnologico

(Tutti i docenti
quando c’è
l’occasione, è
richiesto dalle
LINEE GUIDA)

COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno
 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità;
 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile;
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria;
 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare;
 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
MODULO INTERDISCIPLINARE
TOTALE ORE

37

CLASSE TERZA
1. COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA:
 Rispetto del regolamento della Scuola e della classe.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.
(Incontri di formazione)
Storia dell’inno nazionale ed europeo
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano.
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Preside + risorse
interne

Consiglio di Classe
nella valutazione del
comportamento

4

Musica
Storia (Incontro a
classi parallele
sulla Costituzione
in vista del 2
Giugno)

Musica
Storia

2
4

Istituzioni degli organismi internazionali.

Elementi fondamentali di diritto.

Educazione alla legalità.
Conoscenza della Costituzione italiana (Particolare riferimento ai valori della responsabilità, della legalità,
della partecipazione e della solidarietà) + breve video discorso Calamandrei

PROGETTI GIÁ NEL PTOF
Progetto inclusione

Storia
Geografia
Inglese
Spagnolo
Interventi di
esperti
(Videoconferenza
o Youtube)
Storia
Italiano
Storia
Storia
Interventi di
esperti
Religione
Arte + Italiano +
Ed. Fisica

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
Educazione alla salute e al benessere.
Scienze Motorie
EDUCAZIONE AMBIENTALE: (Lezioni + visite guidate + progetto inclusione)
Religione
 conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio locale, dei patrimoni materiali e immateriali della Italiano
Storia
comunità;
 educazione al rispetto dei beni comuni;
 costruzione di ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone: salute,
benessere psicofisico.
AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE:
Geografia
Tecnologia
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030:
Religione
1. Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo.
Arte
2. Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età.
Scienze Motorie
3. Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento
Intervento di
continuo per tutti.
esperti
4. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze
Italiano
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Storia
Geografia
Inglese
Spagnolo
Storia

4

Italiano
Storia
Storia
Religione

4

2

2

Laboratorio con
attività sulla
disabilità (Attività
paralimpica)

6

Scienze Motorie
(Uscita sul territorio)
Religione
Italiano
Storia

6

Geografia
Tecnologia
Religione
Arte
Scienze Motorie
Intervento di esperti
Italiano
Inglese

6

6

5. Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti.
6. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il
lavoro dignitoso per tutti.
7. Costruire una infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e
sostenere l’innovazione.
8. Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi
9. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.
10. Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze.
11. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo
sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e
fermare la perdita di biodiversità.
12. Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
13. Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
3. CITTADINANZA DIGITALE
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali.
Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati;
ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie
digitali
Evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e
psicologico (Comunicazione non ostile);
essere in grado di proteggere sè e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;
essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al
cyberbullismo.
PROGETTI GIÁ NEL PTOF
 Educazione all’affettività
COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE:
L’alunno
 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile;
 comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
72

Inglese
Spagnolo

Spagnolo

Italiano
Tecnologia
Geografia
Interventi di
esperti

Italiano
Tecnologia
Geografia

Italiano
Tecnologia

6

2

2

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e
gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo;
 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;
 è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate,
anche nel confronto con altre fonti;
 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo;
 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare;
 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione;
 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
MODULO INTERDISCIPLINARE
TOTALE ORE
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