CURRICOLO DISCIPLINARE ITALIANO – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
ITALIANO – ED. CIVICA
L’alunno partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola e
ascoltando gli interventi di compagni e insegnanti.

Legge semplici testi cogliendone le informazioni più importanti e il senso
globale.
Scrive, rispettando le principali convenzioni ortografiche.

PRIMO
BIMESTRE
COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE

Comprende e utilizza parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e la lettura
di testi.

Riconosce gli aspetti morfologici delle parole rispettando la concordanza.



Partecipare attivamente alle conversazioni rispettando le regole
stabilite.

LETTURA



Leggere parole associate ad immagini, decodificando
correttamente grafemi e fonemi.

SCRITTURA



Scrivere correttamente vocali, consonanti.

ASCOLTO E
PARLATO

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

EDUCAZIONE CIVICA
Attiva atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei
confronti degli altri.

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

Comprendere le spiegazioni e le comunicazioni degli insegnanti
e i discorsi dei compagni.

LETTURA



Leggere semplici frasi associando correttamente grafemi e
fonemi.

SCRITTURA



Scrivere correttamente sillabe, parole.

Legge semplici testi cogliendone le informazioni più importanti e il senso
globale.

Riconosce gli aspetti morfologici delle parole rispettando la concordanza.
EDUCAZIONE CIVICA
Attiva atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei
confronti degli altri.

Conoscere e rispettare le basilari convenzioni ortografiche nella
scrittura di semplici parole.



ASCOLTO E
PARLATO

Comprende e utilizza parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e la lettura
di testi.



Comprendere e utilizzare parole nuove ascoltate e usate
dall’insegnante.

Ed. C.
Assolvere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un
obiettivo comune.

L’alunno ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone il
senso e le informazioni principali.

Scrive, rispettando le principali convenzioni ortografiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
ITALIANO – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO

Comprendere il significato delle parole nuove apprese dai testi
ascoltati.



Conoscere e rispettare alcuni principali segni di interpunzione.

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

Ed. C.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia
in sé.

Comprendere gli elementi essenziali di testi letti o narrati da
altri.

LETTURA



Leggere semplici testi associando correttamente grafemi e
fonemi.

SCRITTURA



Scrivere sotto dettatura semplici frasi in modo
ortograficamente corretto.

ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO



Comprendere il significato delle parole nuove apprese dai testi
letti.

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA



ASCOLTO E
PARLATO

Legge semplici testi cogliendone le informazioni più importanti e il senso
globale.
Scrive, rispettando le principali convenzioni ortografiche.

TERZO
BIMESTRE



L’alunno ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone il
senso e le informazioni principali.

Comprende e utilizza parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e la lettura
di testi.

Riconosce gli aspetti morfologici delle parole rispettando la concordanza.
EDUCAZIONE CIVICA
Attiva atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei
confronti degli altri.
L’alunno ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone il
senso e le informazioni principali.

ASCOLTO E
PARLATO

Legge semplici testi cogliendone le informazioni più importanti e il senso
globale.

LETTURA

Riconoscere gli aspetti morfoligici delle parole: maschile
femminile, singolare plurale.
Ed. C.
Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non,
con scopi diversi.


Raccontare semplici storie o esperienze personali nel giusto
ordine cronologico.



Fare ipotesi sui possibili contenuti di un testo in base al titolo e
alle immagini.
Leggere semplici testi associando correttamente grafemi e
fonemi e curando l’espressione.
Leggere semplici testi cogliendone il senso complessivo e
individuando correttamente personaggi e luoghi.
Scrivere semplici frasi legate a esperienze personali.




QUARTO
BIMESTRE

Scrive, rispettando le principali convenzioni ortografiche
Comprende e utilizza parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e la lettura
di testi.

Riconosce gli aspetti morfologici delle parole rispettando la concordanza.
EDUCAZIONE CIVICA
Attiva atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei
confronti degli altri.

SCRITTURA



ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA



Utilizzare le nuove parole apprese.

Applicare le regole di concordanza tra articoli, nomi, voci
verbali.

Ed. C.
Elaborare e scrivere il Regolamento di classe.

CURRICOLO DISCIPLINARE INGLESE – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
INGLESE – ED. CIVICA

LISTENING




Acquisire abilità di ascolto.
Riconoscere parole e semplici frasi familiari.

SPEAKING



Interagire in modo semplice per salutare e presentarsi.

Comprende vocaboli ed espressioni usate in un contesto noto relativo a se
stesso e ai compagni.

LISTENING

Si presenta e gioca interagendo, utilizzando espressioni memorizzate adatte
alla situazione.

SPEAKING

Ed. C.
Attivare atteggiamenti di ascolto.

Riconoscere e riprodurre suoni tipici della lingua straniera.

Comprendere ed eseguire brevi e semplici istruzioni funzionali
alla vita del gruppo classe e ai giochi.

Utilizzare il lessico dei colori per agire in modo semplice in
contesti ludici.

L’alunno comprende vocaboli ed espressioni usate in un contesto noto relativo
a se stesso e ai compagni.
Si presenta e gioca interagendo, utilizzando espressioni memorizzate adatte
alla situazione.
EDUCAZIONE CIVICA
Attiva atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia.

SECONDO
BIMESTRE
COMPETENZA
MULTILINGUISTICA
COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

TERZO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
Attiva atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia.
Comprende vocaboli ed espressioni usate in un contesto noto relativo a se
stesso e ai compagni.
Si presenta e gioca interagendo, utilizzando espressioni memorizzate adatte
alla situazione.

LISTENING
SPEAKING

EDUCAZIONE CIVICA
Attiva atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia.
Comprende vocaboli ed espressioni usate in un contesto noto relativo a se
stesso e ai compagni.

QUARTO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E LE ABILITÀ)
INGLESE – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

Si presenta e gioca interagendo, utilizzando espressioni memorizzate adatte
alla situazione.
Coglie il significato di parole e semplici espressioni accompagnate da supporto
visivo.
EDUCAZIONE CIVICA
Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata anche dal punto
di vista morale, la propria emotività ed affettività.

LISTENING

Ed. C.
Attivare atteggiamenti di ascolto.

Individuare elementi (oggetti, animali o persone) attraverso loro
caratteristiche.

Utilizzare il lessico appreso per interagire in modo semplice, in
contesti ludici.
Ed. C.
Conoscere le principali forme di cortesia.

Ascoltare una semplice e breve storia e comprenderne il senso
globale con l’aiuto di espressioni, gesti azioni e/o il supporto
visivo di immagini.

SPEAKING



Rispondere in modo conciso a semplici domande.

READING



Abbinare cifre e/o parole ad immagini.

Ed. C.
Esprimere in forma semplice stati d’animo, sentimenti ed emozioni in
situazioni differenti.

CURICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre che fin dalle origini ha voluto stabilire
un rapporto di alleanza con l’uomo.

•

EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce i valori e i principi fondanti del nostro stato: uguaglianza, legalità,
solidarietà, convivenza democratica nonché le parti più importanti della
Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

Ed. C.
Conoscere le principali festività religiose, il loro significato e i nessi con
la vita civile.

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

•
•

L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale.
Conoscenza della festività del Natale e del suo legame con la vita civile.

SECONDO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce i valori e i principi fondanti del nostro stato: uguaglianza, legalità,
solidarietà, convivenza democratica nonché le parti più importanti della
Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.
L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare
i contenuti principali del suo insegnamento con gli atteggiamenti vissuti nel
suo ambiente.

TERZO
BIMESTRE
COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce i valori e i principi fondanti del nostro stato: uguaglianza, legalità,
solidarietà, convivenza democratica nonché le parti più importanti della
Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.
L’alunno riconosce il significato della Pasqua, e si interroga sul suo valore per
la vita personale, e sociale.

QUARTO
BIMESTRE

PERIODI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E LE ABILITÀ)
RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce i valori e i principi fondanti del nostro Stato: uguaglianza, legalità,
solidarietà, convivenza democratica nonché le parti più importanti
della Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

DIO E L’UOMO

Riconoscere il significato cristiano del Natale.
Conoscere le tradizioni cristiane del territorio.

Ed. C.
Conoscere le principali festività religiose, il loro significato e i nessi con
la vita civile.

•

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

Scoprire che Dio è Creatore e Padre, e che non fa mancare mai la
sua relazione d’amore.

•

Conoscere Gesù di Nazaret, il suo essere bambino e le tradizioni
del suo tempo.
Saper esprimere nelle sue relazioni la predilezione di Gesù per i
bambini.

Ed. C.
Conoscere le principali festività religiose, il loro significato e i nessi con
la vita civile.

I VALORI ETICI E
•
RELIGIOSI

Riconoscere i simboli della Pasqua nel proprio ambiente e il loro
significato religioso.

Ed. C.
Conoscere le principali festività religiose, il loro significato e i nessi con
la vita civile.

CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MUSICA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.

ASCOLTO

EDUCAZIONE CIVICA
Sa riconoscere e riprodurre i motivi della musica tradizionale.
L’alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari, li esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.
EDUCAZIONE CIVICA
Sa riconoscere e riprodurre i motivi della musica tradizionale.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

TERZO
BIMESTRE

L’alunno riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale,
utilizzandoli nella pratica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo imparando gradualmente tecniche
e materiali

PRODUZIONE

ASCOLTO
PRODUZIONE

ASCOLTO
PRODUZIONE

EDUCAZIONE CIVICA
Sa riconoscere e riprodurre i motivi della musica tradizionale.

ESPRESSIONE ARTISTICA E
MUSICALE
QUARTO
BIMESTRE

L’alunno esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti

ASCOLTO
PRODUZIONE

EDUCAZIONE CIVICA
Sa riconoscere e riprodurre i motivi della musica tradizionale.

FRUIZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
MUSICA – ED. CIVICA
•
•

Discriminare il timbro della voce di compagni e insegnanti.
Ascoltare e riconoscere suoni e rumori presenti nell’ambiente
circostante.

Ed. C.
Eseguire brani musicali della tradizione italiana.
•
•

Ascoltare e produrre con la voce suoni corti, lunghi, forti e deboli.
Interpretare testi e brani musicali attraverso vari tipi di linguaggio
iconografico, gestuale e vocale.

Ed. C.
Eseguire brani musicali della tradizione italiana.
•
Sonorizzare immagini e testi espressivi, leggere brani, gesti ed
espressioni collegati a brani musicali.
•
Produrre semplici spunti musicali con gli strumenti didattici.
•
Rendere sonoro un racconto dato.
•
Utilizzare forme di espressione personale di stati d’animo,
sentimenti, emozioni diversi.
Ed. C.
Eseguire brani musicali della tradizione italiana.
•
Cantare un semplice brano musicale su imitazione.
•
Cogliere l’atmosfera di brani musicali interpretandola con il
movimento e con il disegno/colore.
•
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e
fiducia in sé.
Ed. C.
Eseguire brani musicali della tradizione italiana.

CURRICOLO DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

L’alunno produce con materiali e tecniche diversi varie tipologie di testi visivi.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Osserva, esplora e descrive immagini.

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

EDUCAZIONE CIVICA
Conosce gli elementi simbolici identitari (bandiera italiana).
Produce con materiali e tecniche diversi varie tipologie di testi visivi.

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

Osserva, esplora e descrive immagini.

EDUCAZIONE CIVICA
Conosce gli elementi simbolici identitari (bandiera italiana).

Produce con materiali e tecniche diversi varie tipologie di testi visivi.

COMPETENZA IN MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

TERZO
BIMESTRE

Osserva, esplora e descrive immagini.

EDUCAZIONE CIVICA
Conosce gli elementi simbolici identitari (bandiera italiana).

ESPRIMERSI E
COMUNICARE
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

ESPRIMERSI E
COMUNICARE
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Produce con materiali e tecniche diversi varie tipologie di testi visivi.

QUARTO
BIMESTRE

Individua in un'opera d'arte gli aspetti formali relativi al colore.

EDUCAZIONE CIVICA
Conosce gli elementi simbolici identitari (bandiera italiana).

ESPRIMERSI E
COMUNICARE
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA


Elaborare produzioni personali per esprimersi.



Guardare e osservare, utilizzando le regole della percezione visiva
e l'orientamento nello spazio.

Ed. C.
Conoscere e riprodurre i simboli dell’identità nazionale (la bandiera).
•

Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed
emozioni.

Descrivere un'immagine, utilizzando le regole della percezione visiva e
l'orientamento nello spazio.
Ed. C.
Conoscere e riprodurre i simboli dell’identità nazionale (la bandiera).

•

Rappresentare e comunicare la realtà percepita.

•

Conoscere i colori primari e secondari.

Ed. C.
Conoscere e riprodurre i simboli dell’identità nazionale (la bandiera).
•

Sperimentare strumenti e tecniche diversi per rappresentare e
comunicare la realtà percepita.

•

Conoscere e distinguere i colori primari e secondari in un’opera
d’arte.

Ed. C.
Conoscere e riprodurre i simboli dell’identità nazionale (la bandiera).

CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA


Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.

PRIMO
BIMESTRE
EDUCAZIONE CIVICA
Conosce l’importanza, nel proprio ambiente di vita, dei
comportamenti pericolosi che possono compromettere la tutela
della salute.
Esercita procedure di evacuazione dall’edificio scolastico.

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

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

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

SECONDO
BIMESTRE

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare
competenze di gioco- sport anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.

TERZO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
Conosce l’importanza, nel proprio ambiente di vita, dei
comportamenti pericolosi che possono compromettere la tutela
della salute.
Esercita procedure di evacuazione dall’edificio scolastico.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

QUARTO
BIMESTRE

Ed. C.
Riconoscere nell’ambiente scolastico modi di agire pericolosi mettendo in atto
comportamenti di cautela.
Eseguire le procedure di evacuazione dell’edificio scolastico.

•

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati

IL LINGUAGGIO
d’animo, emozioni e sentimenti attraverso attività di animazione gestuale.
DEL CORPO
EDUCAZIONE CIVICA
COME MODALITÀ Ed. C.
Conosce l’importanza, nel proprio ambiente di vita, dei COMUNICATIVORiconoscere nell’ambiente scolastico modi di agire pericolosi mettendo in atto comportamenti
comportamenti pericolosi che possono compromettere la tutela
di cautela.
ESPRESSIVA
della salute.
Eseguire le procedure di evacuazione dell’edificio scolastico.

Esercita procedure di evacuazione dall’edificio scolastico.

CONSAPEVOLEZZ
A ED
ESPRESSIONE
CULTURALE





Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Orientarsi autonomamente negli spazi scolastici.
Sperimentare le prime forme di schieramenti (riga, fila, circolo).
Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e adattando le diverse
andature (modi di camminare, correre, saltare) e gli schemi motori in funzione di
parametri spaziali e temporali: -prendendo coscienza della propria dominanza laterale
-distinguendo su di sé la destra dalla sinistra
-collocandosi in posizioni diverse in relazione agli altri.

EDUCAZIONE CIVICA
Conosce l’importanza, nel proprio ambiente di vita, dei
comportamenti pericolosi che possono compromettere la tutela
della salute.

•

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

IL GIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE E IL
FAIR PLAY
SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

•

Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare
molteplici discipline sportive.
Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.

Ed. C.
Riconoscere nell’ambiente scolastico modi di agire pericolosi mettendo in atto comportamenti
di cautela.
Eseguire le procedure di evacuazione dell’edificio scolastico.
•

Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza ed il rispetto reciproco
sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva.

Ed. C.
Conoscere comportamenti igienici adeguati.
Conoscere alcune regole per favorire uno stato di benessere fisico.
Riconoscere nell’ambiente scolastico modi di agire pericolosi mettendo in atto comportamenti
di cautela.

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
STORIA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI


Riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente.

PRIMO
BIMESTRE
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppa la propria identità e il senso di appartenenza.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze,
periodi, individuare successioni, contemporaneità, durata,
periodizzazioni.
EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppa la propria identità e il senso di appartenenza.

CONSAPEVOLEZZ
A ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

TERZO
BIMESTRE

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società.

EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppa la propria identità e il senso di appartenenza.

USO DELLE
FONTI

ORGANIZZAZIO
NE DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

PRODUZIONI
SCRITTE ED
ORALI
EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppa la propria identità e il senso di appartenenza.

Ricostruire alcuni avvenimenti significativi relativi alla propria vita attraverso oggetti
personali e testimonianze.

Ed. C.
Conoscere se stesso e i propri interessi.



Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
Riconoscere relazioni di successione, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.

Ed. C.
Conoscere se stesso e i propri interessi.


Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici.

QUARTO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
STORIA – ED. CIVICA

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo (calendario).

Ed. C.
Conoscere il gruppo classe e sentirsi parte della comunità scolastica.

Percepire gli effetti del trascorrere del tempo su persone, animali, piante e cose.

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.

Rappresentare avvenimenti del vissuto personale, storie narrate, conoscenze e concetti
appresi attraverso immagini, anche in sequenza.

Narrare esperienze personali e semplici racconti, utilizzando correttamente i nessi
temporali.
Ed. C.
Conoscere il gruppo classe e sentirsi parte della comunità scolastica.

CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
GEOGRAFIA – ED. CIVICA
Conosce e si orienta nello spazio circostante.

ORIENTAMENTO
EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce alla tutela dell’ambiente.
Riconosce e denomina alcuni “oggetti“ geografici fisici.

SECONDO
BIMESTRE
CONSAPEVOLEZZ
A ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

NUCLEI
FONDANTI

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce alla tutela dell’ambiente.
Esplora il territorio circostante attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta.

EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce alla tutela dell’ambiente.






Orientarsi all’interno di semplici percorsi.
Orientarsi e muoversi nello spazio vissuto seguendo riferimenti di tipo spaziale.
Rappresentare graficamente gli spazi vissuti.
Rappresentare graficamente semplici percorsi.

Ed. C.
Rispettare le regole d’uso degli ambienti scolastici.

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ



Muoversi consapevolmente negli spazi conosciuti.

Ed. C.
Rispettare le regole d’uso degli ambienti scolastici.
•

Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso percettivo e
l’osservazione diretta del paesaggio.

PAESAGGIO

EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce alla tutela dell’ambiente.
Si muove consapevolmente nello spazio circostante e lo esplora
utilizzando organizzatori topologici.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
GEOGRAFIA – ED. CIVICA

Ed. C.
Rispettare le regole d’uso degli ambienti scolastici.

ORIENTAMENT
O LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

•
•

Orientarsi e muoversi nello spazio vissuto seguendo riferimenti di tipo spaziale.
Leggere semplici percorsi.

Ed. C.
Rispettare le regole d’uso degli ambienti scolastici.

CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA – ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MATEMATICA – ED. CIVICA
L’alunno conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, anche in base a un
vincolo dato.
Legge e scrive i numeri naturali entro il secondo ordine, distinguendo il valore
posizionale delle cifre, inoltre li confronta e li ordina, anche rappresentandoli
sulla retta.

NUMERI

Sa collocare oggetti nello spazio usando termini adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori

SPAZIO E
FIGURE

EDUCAZIONE CIVICA
Agisce in modo autonomo e responsabile.

COMPETENZA
MATEMATICA

SECONDO
BIMESTRE

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

Contare in senso progressivo e regressivo.

•

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale.

•

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico

Sa eseguire mentalmente semplici operazioni.

NUMERI

•

Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare
le procedure di calcolo.

Individua in un disegno dato semplici figure geometriche denominandole
opportunamente in base alle loro caratteristiche.

SPAZIO E
FIGURE

•

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.

Sa eseguire mentalmente semplici operazioni.

NUMERI

Utilizza unità convenzionali e non per effettuare semplici misurazioni.

SPAZIO E
FIGURE

EDUCAZIONE CIVICA
Agisce in modo autonomo e responsabile

Si orienta nella soluzione di semplici problemi.

QUARTO
BIMESTRE

•

Ed. C.
Conoscere i numeri come espressione di uguaglianza e di armonia
(proporzione, equa ripartizione ecc.)

EDUCAZIONE CIVICA
Agisce in modo autonomo e responsabile.

TERZO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
MATEMATICA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

Utilizza procedimenti logici per fare previsioni e individuare enunciati i falsi.
EDUCAZIONE CIVICA
Agisce in modo autonomo e responsabile

Ed. C.
Conoscere i numeri come espressione di uguaglianza e di armonia
(proporzione, equa ripartizione ecc.)
•
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare
le procedure di calcolo.


Confrontare in modo empirico grandezze misurabili utilizzando
misure non convenzionali.

Ed. C.
Conoscere i numeri come espressione di uguaglianza e di armonia
(proporzione, equa ripartizione ecc.)

NUMERI

•

RELAZIONI DATI •
E PREVISIONI •

Riconoscere e risolvere problemi con le operazioni.
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Fare semplici previsioni.

Ed. C.
Conoscere i numeri come espressione di uguaglianza e di armonia
(proporzione, equa ripartizione ecc.)

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE – TECNOLOGIA - ED. CIVICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCIENZE - TECNOLOGIA – ED. CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
SCIENZE - TECNOLOGIA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI
•

Sviluppa atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà.

PRIMO
BIMESTRE
EDUCAZIONE CIVICA
Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio di semplici materiali.

COMPETENZA IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
SECONDO
BIMESTRE

Esplora e descrive semplici fenomeni osservati nell’ambiente

EDUCAZIONE CIVICA
Contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per
sé e per gli altri nei vari contesti e/o situazioni sociali.

TERZO
BIMESTRE

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e
vegetali.

EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate
per sé e per gli altri nei vari contesti e/o situazioni sociali.

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.

QUARTO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate
per sé e per gli altri nei vari contesti e/o situazioni sociali.

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Ed. C.
Effettuare la raccolta differenziata di alcuni materiali utilizzati in
classe.
•

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Osservare e individuare alcune caratteristiche del proprio
ambiente e degli organismi in esso presenti.

Ed. C.
Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per diventare cittadini
responsabili.
•

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Osservare e registrare mediante semplici tabelle i cambiamenti
atmosferici in relazione alle fasi della giornata e alla successione
delle stagioni.

Ed. C.
Muoversi in sicurezza nell’ambiente scolastico .
•

L'UOMO, I
VIVENTI,
L'AMBIENTE

Individuare la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano,
analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali [duro/
morbido; caldo/freddo; liscio/ruvido ecc.) e riconoscerne le
funzioni d’uso.

Descrivere sia verbalmente sia con disegni e brevi didascalie
semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al
movimento, al calore.

Ed. C.
Assumere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di
vita.

CURRICOLO DISCIPLINARE ITALIANO – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
ITALIANO – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti
attraverso messaggi semplici.

ASCOLTO E
PARLATO



Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni o di semplici
testi mostrando di saperne cogliere il senso globale.

Comprende semplici testi di diverso tipo in vista di scopi funzionali,
ne individua il senso globale e /o le informazioni principali.

LETTURA



Leggere semplici e brevi frasi, cogliendone il senso globale.

SCRITTURA



Produrre semplici e brevi frasi rispettando le principali convenzioni ortografiche.

Scrive, rispettando le principali convenzioni ortografiche.

PRIMO
Comprende e utilizza parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e
BIMESTRE la lettura di testi.

ACQUISIZIONE

ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO

Riflette per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico.

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti
attraverso messaggi semplici.

ASCOLTO E
PARLATO

Comprende semplici testi di diverso tipo in vista di scopi funzionali,
ne individua il senso globale e /o le informazioni principali.

LETTURA

Scrive, rispettando le principali convenzioni ortografiche.

SECONDO
BIMESTRE

Comprende e utilizza parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e
la lettura di testi.

Riflette per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce l’importanza delle regole di comportamento e della
gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con gli altri.

Comprendere e utilizzare parole nuove ascoltate e usate dall’insegnante.

Consolidare le fondamentali convenzioni ortografiche affrontate in prima.

Ed. C.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.
Il 4 novembre
La Giornata della gentilezza: 13 novembre.
La Giornata dei diritti dei bambini : 20 novembre.

EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce l’importanza delle regole di comportamento e della
gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con gli altri.

COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
ITALIANO – ED. CIVICA

SCRITTURA



Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni o di semplici
testi mostrando di saperne cogliere il senso globale.



Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale.



Produrre semplici e brevi frasi rispettando le principali convenzioni ortografiche.

ACQUISIZIONE 
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA

Comprendere il significato delle parole nuove apprese dai testi ascoltati.

Conoscere la struttura di una semplice frase.

Ed. C.
Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute.
Il Natale
27 gennaio= Giornata della memoria

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti
attraverso messaggi semplici.

ASCOLTO E
PARLATO

Comprende semplici testi di diverso tipo in vista di scopi funzionali,
ne individua il senso globale e /o le informazioni principali.

LETTURA

Scrive, rispettando le principali convenzioni ortografiche.

TERZO
BIMESTRE

Comprende e utilizza parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e
la lettura di testi.

Riflette per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico.

SCRITTURA

QUARTO
BIMESTRE

RIFLESSIONI
SULLA LINGUA

ASCOLTO E
PARLATO

Comprende semplici testi di diverso tipo in vista di scopi funzionali,
ne individua il senso globale e /o le informazioni principali.

LETTURA

Riflette per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce l’importanza delle regole di comportamento e della
gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con gli altri.



Leggere brevi testi di vario genere cogliendo l’argomento centrale e le
informazioni essenziali.



Produrre semplici e brevi testi rispettando le principali convenzioni ortografiche.



Utilizzare le nuove parole apprese.

Conoscere ed usare alcune delle parti variabili del discorso: nome (genere e
numero), articolo determinativo ed indeterminativo (genere e numero),
aggettivo.

Ed. C.
Utilizzare forme di espressione personale di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni
diversi.
10 febbraio = Giornata del ricordo (vittime delle foibe)
8 marzo festa della donna
19 marzo = festa del papà

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti
attraverso messaggi semplici.

Comprende e utilizza parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e
la lettura di testi.

Raccontare la propria storia personale rispettando l’ordine cronologico.

ACQUISIZIONE ED

ESPANSIONE DEL
LESSICO

EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce l’importanza delle regole di comportamento e della
gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con gli altri.

Scrive, rispettando le principali convenzioni ortografiche.



SCRITTURA



Riferire in modo chiaro e pertinente il contenuto di esperienze, di semplici testi
narrativi rispettando l’ordine cronologico.



Leggere in modo adeguatamente veloce e corretto rispettando i principali segni di
punteggiatura.



Rielaborare testi di tipo narrativo con sostituzioni.

ACQUISIZIONE ED

ESPANSIONE DEL
LESSICO
RIFLESSIONI SULLA 
LINGUA

Utilizzare le nuove parole apprese.

Conoscere ed usare alcune delle parti variabili del discorso: nome (genere e
numero), articolo determinativo ed indeterminativo (genere e numero), aggettivo.

Ed. C.
Utilizzare forme di espressione personale di stati d’animo, sentimenti, di emozioni
diversi.
23 aprile = Giornata del libro
Seconda domenica di maggio= Festa della mamma
2 giugno =Festa della Repubblica

CURRICOLO DISCIPLINARE INGLESE - ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

COMPETENZE IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE
SECONDO
BIMESTRE
TERZO
BIMESTRE
QUARTO
BIMESTRE
PRIMO
BIMESTRE
SECONDO
BIMESTRE
TERZO
BIMESTRE
QUARTO
BIMESTRE
PRIMO
BIMESTRE
SECONDO
BIMESTRE
TERZO
BIMESTRE
QUARTO
BIMESTRE
PRIMO
BIMESTRE
SECONDO
BIMESTRE
TERZO
BIMESTRE
QUARTO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
INGLESE – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
INGLESE – ED. CIVICA

L’alunno arricchisce il vocabolario con termini nuovi legati a contesti
culturali diversi.



Comprendere ed eseguire semplici consegne.

Arricchisce il vocabolario con termini nuovi legati a contesti culturali
diversi.



Comprendere ed eseguire semplici consegne.

Arricchisce il proprio sviluppo cognitivo e sviluppa capacità di
comprensione globale, di ascolto e accresce le abilità communicative.

LISTENING 

Comprendere ed eseguire semplici messaggi all’interno di un contesto ludico. Eseguire
consegne date in L2 dall’insegnante

Arricchisce il proprio sviluppo cognitivo e sviluppa capacità di
comprensione globale, di ascolto e accresce le abilità communicative.



Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente, arricchite
di elementi nuovi Comprendere semplici strutture comunicative e arricchire il lessico

Esprime in modo semplice gusti e preferenze.



Ripetere imitando la pronuncia dell’insegnante.



Rispondere a domande inerenti argomenti noti



Interagire con un compagno o con l’insegnante per presentarsi o giocare

Diventa gradualmente più consapevole dell’impiego della lingua
straniera.



Utilizzare semplici espressioni e frasi memorizzate a seconda delle situazioni.

Legge semplici frasi.



Leggere e pronunciare il lessico conosciuto.

Legge e comprende il lessico con cui ha familiarizzato oralmente.



Leggere semplici frasi del libro di testo



Leggere frasi più complesse

Legge e comprende il lessico con cui ha familiarizzato oralmente.



Seguire la lettura dell’insegnante con supporto di immagini

Copia e scrive parole semplici.



Copiare semplici parole

Copia e scrive semplici frasi.



Scrivere semplici frasi secondo un modello dato



Copiare alcune formule augurali relative ad eventi e festività



Completare parole e frasi inerenti le attività svolte

Diventa gradualmente più consapevole dell’impiego della lingua
straniera.
Diventa gradualmente più consapevole dell’impiego della lingua
straniera.

Legge e comprende il lessico con cui ha familiarizzato oralmente.

Copia e scrive frasi inerenti il lessico presentato.
Completa frasi.

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce l’importanza delle regole di comportamento e della gestione delle proprie emozioni nelle relazioni
con gli altri.

SPEAKING

READING

WRITING

Ed. C.
Attivare atteggiamenti di ascolto attivo.
Utilizzare le principali formule di cortesia.
Esprimere la propria emotività con adeguate attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di lavoro, di relax..

CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE
SECONDO
BIMESTRE
TERZO
BIMESTRE
QUARTO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre che fin dalle origini ha
voluto stabilire un rapporto di alleanza con l’uomo.
Riconosce il significato cristiano del Natale. Conoscenza della
festività del Natale e del suo legame con la vita civile.

Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa
collegare i contenuti principali del suo insegnamento con gli
atteggiamenti vissuti nel proprio ambiente.
Riconosce il significato della Pasqua, e si interroga sul suo
valore per la vita personale, e sociale.

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno conosce i valori e i principi fondanti del nostro Stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza
democratica nonchè le parti più importanti della Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA

DIO E L’UOMO  Scoprire che Dio è Creatore e Padre, e che non fa mancare mai la sua relazione d’amore.
LA BIBBIA E LE
 Riconoscere il significato cristiano del Natale. Conoscere le tradizioni cristiane del territorio.
ALTRE
FONTI
IL
LINGUAGGIO
RELIGIOSO

 Conoscere Gesù di Nazaret il suo essere bambino e le tradizioni del suo tempo.
 Saper esprimere nelle sue relazioni la predilezione di Gesù per i bambini.

 Riconoscere i simboli della Pasqua nel proprio ambiente e il loro significato religioso.

I VALORI ETICI
E RELIGIOSI
Ed. C.
Conoscere le principali festività religiose, il loro significato e i nessi con la vita civile.

CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONI
CULTURALI

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE
SECONDO
BIMESTRE
TERZO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

QUARTO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MUSICA – ED. CIVICA
L’alunno riconosce suoni acuti e gravi; lunghi e brevi; forte-piano.
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali polifonici
Distingue suoni e rumori prodotti dal e con il corpo.
Riconosce il suono degli strumenti.
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali polifonici.
Distingue suoni e rumori prodotti con materiale vario.
Riconosce il suono degli strumenti.
Usa lo strumentario didattico per produrre ritmo e movimenti
ritmici.
Distingue suoni e rumori prodotti con materiale vario.
Usa lo strumentario didattico per produrre ritmo e movimenti
ritmici.
Distingue suoni e rumori prodotti con lo strumentario di classe.

Conosce le note.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno identifica elementi simbolici identitari (bandiera, inno nazionale).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
MUSICA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

ASCOLTO

PRODUZIONE

FRUIZIONE










Riconoscere e distinguere i suoni in base a parametric dati.
Cantare in forma corale.
Ascoltare brani musicali di vario genere.
Prestare attenzione per tutto il tempo dell’esecuzione
Cantare in forma corale.
Distinguere suoni e rumori.
Individuare la sfera d’appartenenza di un brano musicale (classica, leggera, popolare).
Usare lo strumentario didattico per produrre ritmo e movimenti ritmici.




Produrre suoni o rumori con vari strumenti
Eseguire con lo strumento semplici melodie.



Distinguere suoni e rumori prodotti con lo strumentario di classe.


Riconoscere la durata delle note o di un suono/rumore.
Ed. C.
Conoscere i simboli dell’identità nazionale (l’inno).

CURRICOLO DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA

PRIMO
BIMESTRE
SECONDO
BIMESTRE

L’alunno produce varie tipologie di testi visive sperimentando
tecniche diverse.

TERZO
BIMESTRE

Individua in un'opera d'arte gli aspetti formali relativi a colori,
linee, forme.

QUARTO
BIMESTRE

Osserva, esplora e descrive immagini di vari tipi.

Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici.

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno conosce gli elementi simbolici identitari (La bandiera italiana).

NUCLEI
FONDANTI
ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA


Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed
emozioni.



Conoscere ed associare i colori primari, secondari e complementari.

OSSERVARE E
LEGGERE LE

IMMAGINI
COMPRENDE- 
RE ED
APPREZZARE
LE OPERE
D’ARTE

Riconoscere nelle immagini i tratti principali del linguaggio iconico: linee,
forme, colori.
Familiarizzare con alcune forme d’arte.

Ed. C.
Conoscere e riprodurre i simboli dell'identità nazionale (La bandiera italiana).

CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZ ZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA IN MATERIA
DI
CITTADINANZA

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione
SALUTE E
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motorie posturali.
BENESSERE,
PREVENZIONE
E SICUREZZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA


Conoscere ed eseguire globalmente diversi modi di camminare, correre,
saltare. Adattare le diverse andature in relazione allo spazio.



Utilizzare anche combinazioni dei diversi schemi.



SECONDO
BIMESTRE

Utilizza il linguaggio del corpo come modalità comunicativa –
espressiva.

TERZO
BIMESTRE

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri
Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

QUARTO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce l’importanza di comportamenti finalizzati alla tutela della salute, del benessere psicofisico e alla sicurezza
stradale.
Riconosce l’importanza delle regole di comportamento e della gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con gli altri.

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



Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e adattando gli
schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali.



Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport i criteri di
sicurezza per sé e per gli altri.



Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza
ed il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni
esperienza ludico-sportiva.

Ed. C.
Rispettare le procedure di evacuazione dell’edificio scolastico.
Riconoscere i benefici della corretta postura.
Individuare nel proprio ambiente di vita comportamenti pericolosi che richiedono cautela.
Attuare comportamenti improntati al fair play.

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
STORIA – ED. CIVICA



L’alunno riconosce elementi significativi del passato e del suo
ambiente di vita.
EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppa la propria identità personale
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi, individuare successioni, contemporaneità,
durata, periodizzazioni

SECONDO
BIMESTRE

USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIO
NE DELLE
INFORMAZIONI

COMPETENZE IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

STRUMENTI
CONCETTUALI

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici.

QUARTO
BIMESTRE

EDUCAZONE CIVICA
Sviluppa la propria identità e il senso di appartenenza.



Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti,
in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del
tempo (orologio)

Ed. C.
Conoscere il gruppo classe e sentirsi parte della comunità scolastica

Seguire e comprendere vicende attraverso l’ascolto o la lettura di racconti.

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società che
hanno caratterizzato la storia dell’umanità

EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppa la propria identità e il senso di
appartenenza

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato
e sulle generazioni degli adulti.

Ed. C.
Conoscere se stesso e i propri interessi


EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppa la propria identità e il senso di appartenenza.

TERZO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
STORIA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

PRODUZIONI
SCRITTE E
ORALI

Ed. C.
Imparare modalità di relazione positiva nei diversi ambiti di appartenenza (famiglia, scuola,
gruppi, comunità…)

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafemi e disegni.

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

Ed. C.
Attivare comportamenti sociali nel rispetto dei valori che rendono possibile la convivenza
democratica.

CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
GEOGRAFIA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

L’alunno si orienta nello spazio circostante con riferimento agli indicatori
topologici.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

PRIMO
BIMESTRE

SECONDO
BIMESTRE
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

TERZO
BIMESTRE
QUARTO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce alla tutela dell'ambiente
Riconosce i principali elementi fisici e antropici dei propri ambienti di
vita.
EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce alla tutela dell'ambiente
Raffigura ambienti noti
EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce alla tutela dell'ambiente
Riconosce nei propri ambienti di vita le funzioni dei vari spazi e
individua i principali elementi in essi presenti.
EDUCAZIONE CIVICA
Contribuisce alla tutela dell'ambiente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
GEOGRAFIA – ED. CIVICA
Orientarsi e muoversi nello spazio vissuto utilizzando gli indicatori
topologici e altri riferi- menti noti.

ORIENTAMENTO

Ed. C.
Rispettare le regole d'uso degli ambienti scolastici.
Conoscere il territorio circostante attraverso l'esplorazione diretta e

LINGUAGGIO l'analisi di immagini.
DELLA
Ed. C.
GEOGRAFICITÀ Rispettare le regole d'uso degli ambienti scolastici.

PAESAGGIO

Rappresentare graficamente spazi vissuti e semplici percorsi utilizzando
reticoli e simboli. Comprendere il significato di simboli e legende.
Ed. C.
Rispettare le regole d'uso degli ambienti scolastici.
Localizzare nel proprio ambiente di vita, gli spazi e gli edifici presenti e
riconoscere le loro funzioni osservandoli da diversi punti di vista.
Ed. C.
Rispettare le regole d'uso degli ambienti scolastici.

CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

L’alunno:
conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, anche in base a
un vincolo dato;
legge e scrive i numeri naturali entro il terzo ordine,
distinguendo il valore posizionale delle cifre, inoltre li confronta
e li ordina, anche rappresentandoli sulla retta;
sa eseguire, mentalmente e per iscritto, operazioni di addizione,
sottrazione.

COMPETENZA
MATEMATICA

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MATEMATICA – ED. CIVICA

L’alunno:
riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio;
descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche;
sa collocare oggetti nello spazio usando termini adeguati
(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori);
individua in un disegno dato semplici figure geometriche
denominandole opportunamente in base alle loro caratteristiche.

PRIMO
BIMESTRE

L’alunno:
si orienta nella soluzione di semplici problemi, usando
opportunamente, per risolverli, le operazioni di addizione e
sottrazione;
individua dati per ricavare informazioni in tabelle e grafici.

NUCLEI
FONDANTI

NUMERI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
MATEMATICA – ED. CIVICA






Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. Comunicare la
posizione di oggetti nello spazio fisico.




Riconoscere e risolvere problemi con l’addizione e la sottrazione.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.

SPAZIO E
FIGURE

RISOLUZIONE
DI
PROBLEMI

Contare in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.

RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno
 conosce l’importanza delle regole di comportamento e
della gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con
gli altri.

Ed. C.
Utilizzare il problem solving per risolvere situazioni problematiche in contesti reali.

L’alunno:
legge e scrive i numeri naturali entro il terzo ordine,
distinguendo il valore posizionale delle cifre, inoltre li
confronta e li ordina, anche rappresentandoli sulla
retta;
sa eseguire, mentalmente e per iscritto, operazioni di addizione,
sottrazione e moltiplicazione; conosce le tabelline della
moltiplicazione.
L’alunno:
conosce, descrive e classifica linee e figure in base a
caratteristiche geometriche.

L’alunno:
si orienta nella soluzione di semplici problemi, usando
opportunamente, per risolverli, le operazioni di
addizione, sottrazione, moltiplicazione;
rappresenta dati ricavati da indagini e osservazioni in grafici e
tabelle.

SECONDO
BIMESTRE

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno
 conosce l’importanza delle regole di comportamento e
della gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con
gli altri.

NUMERI







Contare in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.
Conoscere e utilizzare semplici strategie di calcolo veloce.
Eseguire operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
Conoscere le tabelline della moltiplicazione.

.

SPAZIO E
FIGURE




Disegnare figure geometriche.
Classificare vari tipi di linee.

RISOLUZIONE
DI
PROBLEMI
RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI



Riconoscere e risolvere problemi con l’addizione, la sottrazione e la
moltiplicazione.



Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative e ricavarne informazioni.

Ed. C.
Utilizzare il problem solving per risolvere situazioni problematiche in contesti reali.

L’alunno:
conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente,anche in base a un
vincolo dato;
legge e scrive i numeri naturali entro il terzo ordine,
distinguendo il valore posizionale delle cifre, inoltre li confronta e
li ordina, anche rappresentandoli sulla retta;
sa eseguire, mentalmente e per iscritto, operazioni di
addizione, sottrazione, moltiplicazione.
L’alunno:
individua in un disegno dato semplici figure geometriche
denominandole opportunamente in base
alle loro caratteristiche.

TERZO
BIMESTRE

L’alunno:
si orienta nella soluzione di semplici problemi, usando
opportunamente, per risolverli, le operazioni di
addizione, sottrazione, moltiplicazione; rappresenta dati ricavati
da indagini e osservazioni in grafici e tabelle;
utilizza unità convenzionali e non per effettuare semplici
misurazioni.

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno
 conosce l’importanza delle regole di comportamento e
della gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con
gli altri.

NUMERI






SPAZIO E
FIGURE




RISOLUZIONE

DI
PROBLEMI 
RELAZIONI 
DATI E
PREVISIONI

Contare in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.
Conoscere le tabelline della moltiplicazione.

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze utilizzando il
proprio corpo e oggetti di uso comune.

Riconoscere e risolvere problemi con l’addizione, la sottrazione e la
moltiplicazione. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Effettuare prime misurazioni.
Fare semplici previsioni.

Ed. C.
Utilizzare il problem solving per risolvere situazioni problematiche in contesti reali

L’alunno:
conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, anche in
base a un vincolo dato;legge e scrive i numeri naturali entro il
terzo ordine,
distinguendo il valore posizionale delle cifre, inoltre li
confronta e li ordina, anche rappresentandoli sulla
retta;
sa eseguire, mentalmente e per iscritto, operazioni di
addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione;
conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione.
L’alunno:
Riconosce, descrive e classifica semplici figure geometriche.
Utilizza il piano cartesiano per localizzare i punti.
Raggruppa, classifica e mette in relazione.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
si orienta nella soluzione di semplici problemi, usando
opportunamente, per risolverli, le operazioni di addizione,
sottrazione, moltiplicazione e divisione;
rappresenta dati ricavati da indagini e osservazioni in grafici e
tabelle;
utilizza unità convenzionali e non per effettuare semplici
misurazioni;
utilizza procedimenti logici;
raggruppa, classifica e mette in relazione.

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno
 conosce l’importanza delle regole di comportamento e
della gestione delle proprie emozioni nelle relazioni con
gli altri.

NUMERI






Contare in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure
di calcolo, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.
Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.




Riconoscere, descrivere e classificare semplici figure geometriche.
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare i punti.







Riconoscere e risolvere problemi con le Quattro operazioni.
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Effettuare prime misurazioni.
Fare semplici previsioni.
Raggruppare, classificare e mettere in relazione.



SPAZIO E
FIGURE

RISOLUZIONE
DI
PROBLEMI
RELAZIONI,
DATI E
PREVISIONI.

Ed. C.
Conosce i numeri come espressione di uguaglianza e di armonia.

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCIENZE – ED. CIVICA
L’alunno con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i
compagni, formula ipotesi, osserva, registra, classifica
schematizza.

PRIMO
BIMESTRE
COMPETENZA IN
CAMPO
SCIENTIFICO
SECONDO
BIMESTRE

COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno
 riconosce l’importanza di comportamenti finalizzati
alla tutela della salute, del benessere personale e alla
sicurezza stradale.
Trae conclusioni utilizzando anche concetti basati su semplici
relazioni.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno
 riconosce l’importanza di comportamenti finalizzati
alla tutela della salute, del benessere personale e alla
sicurezza stradale.
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità a partire da stimoli
esterni che lo inducono a cercare spiegazioni.

TERZO
BIMESTRE
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno
 conosce il significato delle parole “diritto e dovere” nel
rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale locale.
Esegue semplici esperimenti per un primo approccio
scientifico ai fenomeni
Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai
liquidi, al cibo, alle forze.

QUARTO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
SCIENZE ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI


Ed. C.
Curare l’igiene della persona, assumere comportamenti corretti per la prevenzione delle
malattie personali e sociali.



Classificare oggetti in base alle loro proprietà, cogliendo le principali differenze tra i materiali.

Ed. C.
Rispettare i comportamenti per rimanere in salute.

OSSERVARE 
E
SPERIMENTA 

RE


Osservare, descrivere, classificare esseri viventi e non vivent ; individuare le fasi principali della
vita di una pianta;
osservare e descrivere animali;
classificare gli animali (erbivori, carnivore, onnivori); osservare le trasformazioni stagionali;
gestire autonomamente l’igiene personale.

Ed. C.
Conoscere gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come sistema ecologico.







EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno:
 conosce il significato delle parole “diritto e dovere” nel
rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale locale.

Esplorare oggetti e materiali attraverso i cinque sensi cogliere le principali differenze tra i
materiali; osservare e cogliere le trasformazioni stagionali.

Stabilire semplici criteri per ordinare una raccolta di oggetti;
studiare la caratteristica di materiali comuni per individuarne proprietà (durezza, trasparenza,
consistenza, elasticità densità) e qualità;
sperimentare con oggetti e materiali;
conoscere le caratteristiche dell’acqua e i cambiamenti di stato; raccogliere le informazioni
sugli aspetti della realtà presentati in modo ordinato;
pervenire al concetto di cambiamento di stato della materia (solido, liquido, gassoso)

Ed. C.
Descrivere la propria alimentazione e distinguere se ci si nutre o ci si alimenta (eccessi alimentari,
cibi non salutari, ecc.).

CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA – ED. CIVICA
CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

SECONDO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
TECNOLOGIA – ED. CIVICA

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
TECNOLOGIA – ED. CIVICA

L’alunno produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche.



EDUCAZIONE CIVICA
Conosce forme di riutilizzo di materiali.
Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti.

Ed. C.
Effettuare la raccolta differenziata in classe.

EDUCAZIONE CIVICA
Usa strumenti informatici in modo critico e costruttivo.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione e ne fa uso.

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

NUCLEI
FONDANTI

EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce l’importanza di comportamenti finalizzati alla tutela
della salute e alla sicurezza stradale.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali
EDUCAZIONE CIVICA
Riconosce la funzione comunicativa dei dispositivi tecnologici e
multimediali

VEDERE ED
OSSERVARE

PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE




Osservare e descrivere.

Descrivere la procedura di utilizzo di uno strumento.
Smontare e rimontare oggetti

Ed. C.
Conoscere alcune regole fondamentali per una navigazione sicura
 Conoscere le principali componenti del computer

Ed. C.
Riconoscere i principali segnali stradali con particolare attenzione a quella relativa al
pedone




Utilizzare il computer per rappresentare graficamente.
Utilizzare software per scrivere e disegnare.

Ed. C.
Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
COMUNICAZIONE
ALFABETICA
FUNZIONALE

COMPETENZA IN
MATERIA
DI
CITTADINANZA

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
ITALIANO - ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI Dl APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA')
ITALIANO - ED. CIVICA


Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.
PRIMO L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e ASCOLTO E PARLATO
docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti,

Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce sia in quella silenziosa
BIMESTRE formulati in un registro il più possibile adeguato alla
LETTURA
curando la punteggiatura.
SCRITTURA
situazione.

Produrre semplici testi di vario tipo seguendo uno schema dato.
Legge e comprende semplici testi di diverso tipo in

Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi; ampliare il patrimonio
ACQUISIZIONE ED ESPAN. DEL
vista di scopi funzionali, ne individua il senso globale
lessicale.
LESSICO
RICETTIVO
E
e /o le informazioni principali.

Conoscere alcune parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice.
PRODUTTIVO
Utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi.
Ed. C. Rilevare fatti e situazioni in cui sono violati i diritti dei bambini (20 novembre)
Scrive semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Collaborare alla stesura di un Regolamento di classe e rispettarlo.
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni
di scrittura.
Riflette su semplici testi per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno riflette sull'importanza di attivare
comportamenti di relazione positiva con gli altri.
Sviluppa il senso dell'identità personale, diventa
consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, li sa controllare ed esprimere in modo
adeguato.

SECONDO L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e ASCOLTO E PARLATO
BIMESTRE docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, LETTURA
formulati in un registro il più possibile adeguato alla
SCRITTURA
situazione.
Comprende semplici testi di diverso tipo in vista di
ACQUISIZIONE ED ESPAN. DEL
scopi funzionali, ne individua il senso globale e /o le
LESSICO RICETTIVO E
informazioni principali.
PRODUTTIVO
Utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi.
Scrive semplici testi corretti.
- RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Riflette su semplici testi per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno riflette sull'importanza di attivare
comportamenti di relazione positiva con gli altri.
Sviluppa il senso dell'identità personale, diventa
consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, li sa controllare ed esprimere in modo
adeguato.

(13 novembre Giornata della Gentilezza)




Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale.
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) prevedendo il contenuto di un testo semplice
in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini e/o cogliendo l'argomento centrale, le
informazioni essenziali.

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le
fondamentali convenzioni ortografiche e di interpunzione

Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi; ampliare il patrimonio
lessicale.

Compiere semplici osservazioni su testi per rilevarne alcune regole morfosintattiche e
caratteristiche del lessico.
Ed. C. Esprimere il proprio punto di vista, ascoltare e rispettare quello altrui.
Saper rilevare fatti e situazioni in cui sono violati i diritti degli uomini (Shoah 27 gennaio)

L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e ASCOLTO E PARLATO
TERZO
docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti,
BIMESTRE formulati in un registro il più possibile adeguato alla
LETTURA
SCRITTURA
situazione.
Comprende semplici testi di diverso tipo in vista di
ACQUISIZIONE ED ESPAN. DEL
scopi funzionali, ne individua il senso globale e /o le
LESSICO RICETTIVO E
informazioni principali.
PRODUTTIVO
Utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi.
Scrive semplici testi corretti.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Riflette su semplici testi per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno riflette sull'importanza di attivare
comportamenti di relazione positiva con gli altri.
Sviluppa il senso dell'identità personale, diventa
consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, li sa controllare ed esprimere in modo
adeguato.

QUARTO L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e ASCOLTO E PARLATO
docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti,
BIMESTRE formulati in un registro il più possibile adeguato alla
LETTURA
SCRITTURA
situazione.
Comprende semplici testi di diverso tipo in vista di
ACQUISIZIONE ED ESPAN. DEL
scopi funzionali, ne individua il senso globale e /o le
LESSICO RICETTIVO E
informazioni principali.
PRODUTTIVO
Utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi;
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Scrive semplici testi corretti.
Riflette su semplici testi per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno riflette sull'importanza di attivare
comportamenti di relazione positiva con gli altri.
Sviluppa il senso dell'identità personale, diventa
consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, li sa controllare ed esprimere in modo
adeguato.



Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l'ordine cronologico e/o
logico.

Leggere e comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, pratici di
intrattenimento e/o di svago.

Produrre semplici testi coesi e coerenti legati a scopi diversi (narrare, descrivere,
informare…).

Applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.

Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune regole
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
Ed .C. Intuire il concetto di pari dignità e parità di genere (8 marzo)
Saper rilevare fatti e situazioni in cui sono violati i diritti degli uomini (Foibe 11 febbraio)









Ascoltare, comprendere e riferire testi di vario genere.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere
il senso globale.
Rielaborare e manipolare testi di vario genere curando l'ortografia.
Prestare attenzione alla grafia e applicare le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso l’uso in modo appropriato delle parole non note
man mano apprese.
Conoscere i principali elementi sintattici di una frase; riconoscere e usare le espansioni.

Ed. C. Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi.
Assumere incarichi, svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune e con
responsabilità mettendo in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.

CURRICOLO DISCIPLINARE INGLESE – ED. CIVICA
CLASSE TERZA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

PERIODI

COMUNICAZIONE
NELLE
LINGUE STRANIERE

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
INGLESE – ED. CIVICA
L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno mostra attenzione alle diverse
culture e ne valorizza gli aspetti peculiari.
Sviluppa il senso dell’identità personale,
diventa consapevole delle proprie esigenze e
dei propri sentimenti, li sa controllare ed
esprimere in modo adeguato.

L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E LE ABILITÀ)
INGLESE - ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING

LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING


Ascoltare le comunicazioni dell’ insegnante (semplici comandi).

Memorizzare e riprodurre il lessico presentato.

Leggere e comprendere parole il cui lessico è noto oralmente.

Trascrivere parole e frasi.
Ed. C. -Comprendere il senso globale di una semplice storia ascoltata, individuando elementi culturali
relativi alle tradizioni anglosassoni.






Ascoltare e comprendere il lessico presentato.
Saper chiedere e fornire risposta a domande legate al proprio vissuto e ai bisogni immediati.
Leggere e comprendere frasi il cui lessico è noto oralmente.
Produrre semplici frasi; completare/scrivere parole.

Ed. C. Presentare se stesso e interagisce con i compagni utilizzando formule di cortesia

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno mostra attenzione alle diverse
culture e ne valorizza gli aspetti peculiari.
Sviluppa il senso dell’identità personale,
diventa consapevole delle proprie esigenze e
dei propri sentimenti, li sa controllare ed
esprimere in modo adeguato.

TERZO
BIMESTRE

L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno mostra attenzione alle diverse
culture e ne valorizza gli aspetti peculiari.
Sviluppa il senso dell’identità personale,
diventa consapevole delle proprie esigenze e
dei propri sentimenti, li sa controllare ed
esprimere in modo adeguato




LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING

Ascoltare e comprendere semplici domande, brevi frasi.
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi
memorizzate adatte alla situazione.

Leggere e comprendere semplici didascalie, canzoni, rhymes …

Riordinare le parole di una frase; completare parole e frasi inerenti le attività svolte (Cloze…)
Ed. C. Formulare, verbalmente e per iscritto, semplici frasi per esprimere preferenze e interessi
personali.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno mostra attenzione alle diverse
culture e ne valorizza gli aspetti peculiari.
Sviluppa il senso dell’identità personale,
diventa consapevole delle proprie esigenze e
dei propri sentimenti, li sa controllare ed
esprimere in modo adeguato.

LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING






Ascoltare brevi dialoghi, facili descrizioni supportati da immagini e didascalie.
Dare informazioni su se stessi, l’ambiente familiare, gli oggetti e la vita di classe.
Leggere e comprendere piccoli testi, semplici fumetti e semplici descrizioni.
Scrivere semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e a interessi
personali e del gruppo.

Ed. C. -Comunicare la propria emotività e affettività in situazioni di gioco e di lavoro, utilizzando le
strutture apprese.

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

COMPETENZA
IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZ
ZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA

SECONDO
BIMESTRE

DI
CITTADINANZA

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
CLASSE TERZA
NUCLEI FONDANTI
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
RELIGIONE CATTOLICA – ED.CIVICA
L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo
Riconosce che la bibbia è il documento fondamentale della
nostra cultura.
EUCAZIONE CIVICA
E’ capace di conoscere i valori e i principi fondanti del nostro
stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza democratica
nonché le parti più importanti della Costituzione riguardo al
rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

L’alunno distingue la specificità della proposta di salvezza del
Cristianesimo.
Identifica le caratteristiche essenziali di un brano del Vangelo
EUCAZIONE CIVICA
E’ capace di conoscere i valori e i principi fondanti del nostro
stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza democratica
nonché le parti più importanti della Costituzione riguardo al
rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.
L’alunno riconosce il significato della
Pasqua, e si interroga sul valore di tali
festività nell’esperienza personale, familiare e comunitaria.
EUCAZIONE CIVICA
E’ capace di conoscere i valori e i principi fondanti del nostro
stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza democratica
nonché le parti più importanti della Costituzione riguardo al
rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.
L’alunno ascolta, legge e sa riferire circa alcune pagine bibliche
riguardanti la nascita della chiesa.
EUCAZIONE CIVICA
E’ capace di conoscere i valori e i principi fondanti del nostro
stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza democratica
nonché le parti più importanti della Costituzione riguardo al

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA





Ricostruire le tappe della vita di Gesù nel contesto storico politico e
religioso
del tempo a partire dai vangeli.
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti fondamentali del dialogo

interreligioso.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi
con la vita civile.



Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela
all’uomo il volto di l Padre e annuncia il regno di Dio con parole e
azioni.

Saper riconoscere Gesù e il suo messaggio.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi
con la vita civile.



Riconoscere l’impegno della comunità Cristiana nel porre alla base
della convivenza umana la giustizia e la carità.

Conoscere il significato di segni e gesti liturgici.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi
con la vita civile.



Saper riconoscere il cammino della chiesa nella storia e saper
individuare aspetti e testimoni della vita della chiesa.

Conoscere il rapporto tra Stato e Chiesa con riferimento agli articoli
della Costituzione.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi
con la vita civile.

rapporto con la religione.
Sa
rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA – ED. CIVICA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

Consapevolezza
ed espressione
culturale

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE MUSICA
– ED. CIVICA

L’alunno:
esplora, discrimina ed
elabora eventi sonori dal
punto di vista spaziale e in
riferimento alla loro fonte;
esplora diverse possibilità
espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri;
articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti,
ivi compresi quelli della
tecnologia informatica;
improvvisa liberamente e in
modo creativo, imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e
silenzi;
esegue, da solo e in gruppo,

CLASSE III
NUCLEI
FONDANTI

Ascolto

Produzione

Fruizione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
MUSICA – ED. CIVICA

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 curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Rappresentare brani musicali ed eventi sonori attraverso
sistemi simbolici non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

semplici brani vocali;
ascolta e interpreta brani
musicali.
Ed. civica:
L’alunno:
è in grado di apprezzare il
patrimonio musicale e il
valore e la tipicità di oggetti e
forme del patrimonio
artistico-artigianale locale e
nazionale.
SECONDO
BIMESTRE

L’alunno:
esplora, discrimina ed
elabora eventi sonori dal
punto di vista spaziale e in
riferimento alla loro fonte;
esplora diverse possibilità
espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri;
articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti,
ivi compresi quelli della
tecnologia informatica;
improvvisa liberamente e in
modo creativo, imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e
silenzi;
esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali;
ascolta e interpreta brani
musicali.

Ed. civica:
Riconoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea.
Utilizzare il canto per conoscere il patrimonio culturalemusicale della regione.

Ascolto

Produzione

Fruizione

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 curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Rappresentare brani musicali ed eventi sonori attraverso
sistemi simbolici non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

Ed. Civica:
L’alunno:
è in grado di apprezzare il
patrimonio musicale e il
valore e la tipicità di oggetti e
forme del patrimonio
artistico-artigianale locale e
nazionale.

Ed. Civica:
Utilizzare il canto per conoscere il patrimonio culturalemusicale della regione.

TERZO
BIMESTRE

L’alunno:
esplora, discrimina ed
elabora eventi sonori dal
punto di vista spaziale e in
riferimento alla loro fonte;
esplora diverse possibilità
espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri;
articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti,
ivi compresi quelli della
tecnologia informatica;
Improvvisa liberamente e in
modo creativo, imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e
silenzi;
esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali;
ascolta e interpreta brani
musicali.
Ed. civica:
L’alunno.
è in grado di apprezzare il
patrimonio musicale e il
valore e la tipicità di oggetti e
forme del patrimonio
artistico-artigianale locale e
nazionale.

Ascolto

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 curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Rappresentare brani musicali ed eventi sonori attraverso
sistemi simbolici non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

Produzione

Fruizione

Ed. civica:
Riconoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea.
Utilizzare il canto per conoscere il patrimonio culturalemusicale della regione.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
esplora, discrimina ed
elabora eventi sonori dal
punto di vista spaziale e in
riferimento alla loro fonte;
esplora diverse possibilità
espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri;
articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti,
ivi compresi quelli della
tecnologia informatica;
improvvisa liberamente e in
modo creativo, imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e
silenzi;
esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali;
ascolta e interpreta brani
musicali.
Ed. civica:
L’alunno è in grado di
apprezzare il patrimonio
musicale e il valore e la
tipicità di oggetti e forme del
patrimonio artisticoartigianale locale e nazionale.

Ascolto

Produzione

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 curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Rappresentare brani musicali ed eventi sonori attraverso
sistemi simbolici non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

Fruizione

Ed. civica:
Riconoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea.
Utilizzare il canto per conoscere il patrimonio culturalemusicale della regione.

CURRICOLO DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE -ED. CIVICA
CLASSE TERZA

COMPETENZE

PERIODI

CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI Dl APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA')

NUCLEI
FONDANTI

ARTE E IMMAGINE - ED. CIVICA

ARTE E IMMAGINE - ED.
CIVICA
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

SECONDO

BIMESTRE

L’alunno utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo creativo
le immagini, attraverso tecniche,
materiali e strumenti diversificati
(grafico-espressivi, pittorici e plastici,
audiovisivi e multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali di base del
linguaggio visivo, per osservare, descrivere e
leggere immagini statiche (opere d'arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi in
movimento (spot, brevi filmati, videoclip).
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre e
rielaborare in modo creativo le immagini,
attraverso tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, audiovisivi e multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali di base del
linguaggio visivo, per osservare, descrivere e
leggere immagini statiche (opere d'arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi in
movimento (spot, brevi filmati, videoclip).
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D'ARTE

ESPRIMERSI E
COMUNICARE
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D'ARTE



Rappresentare vissuti mediante produzioni grafiche (pitture, collage,
modellaggio e piegature).

Sperimentare alcune regole di teoria del colore: combinazioni, mescolanze,
abbinamenti, gradazioni).

Utilizzare il linguaggio iconico per l'espressione personale e creativa.

Descrivere un'opera d'arte e riprodurla attraverso il linguaggio iconico,
dando spazio alle proprie sensazioni ed emozioni.
Ed. C. Produrre i simboli dell'identità nazionale ed europea (la bandiera) con materiale
povero.



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

Utilizzare il linguaggio iconico per l'espressione personale e creativa.

Analizzare immagini fotografiche e quadri d'autore.

Descrivere un'opera d'arte e riprodurla attraverso il linguaggio iconico,
dando spazio alle proprie sensazioni ed emozioni.
Ed. C. L'importanza del valore delle bellezze naturali e artistiche del proprio territorio
e la valorizzazione di esse.

TERZO

BIMESTRE

QUARTO

BIMESTRE

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre e
rielaborare in modo creativo le immagini,
attraverso tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, audiovisivi e multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali di base del
linguaggio visivo, per osservare, descrivere e
leggere immagini statiche (opere d'arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi in
movimento (spot, brevi filmati, videoclip).
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre e
rielaborare in modo creativo le immagini,
attraverso tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, audiovisivi e multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali dj base del
linguaggio visivo, per osservare, descrivere e
leggere immagini statiche (opere d'arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi in
movimento (spot, brevi filmati, videoclip).
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D'ARTE
ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D'ARTE



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

Utilizzare il linguaggio iconico per l'espressione personale e creativa.
Individuare gli elementi del fumetto.

Familiarizzare con alcune forme d'arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e altre culture.

Descrivere un'opera d'arte e riprodurla attraverso il linguaggio iconico,
dando spazio alle proprie sensazioni ed emozioni.
Ed. C. Realizzare semplici manufatti con tecniche diverse e con materiale di riciclo.




Utilizzare il linguaggio iconico per l'espressione personale e creativa.
Riconoscere attraverso un approccio operativo la struttura compositiva
presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere d'arte nel territorio.

Descrivere un'opera d'arte e riprodurla attraverso il linguaggio iconico,
dando spazio alle proprie sensazioni ed emozioni.
Ed. C. Realizzare semplici manufatti con tecniche diverse e con materiale di riciclo.

.

CURRICOLO DISCIPLINARE ED. FISICA-ED-CIVICA
CLASSE TERZA
PERIODI

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

PRIMO
BIMESTRE

L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime alimentare, alla conoscenza di
sé e di comportamenti sicuri da adottare in ambienti
diversi.


Organizzare e gestire l'orientamento del proprio corpo in
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
movimento, in riferimento a strutture spaziali e temporali:
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
adattare e modulare il movimento in relazione alle variabili spazio
IL LINGUAGGIO DEL
e tempo.
CORPO COME MODALITÀ

Controllare i movimenti intenzionali.

Padroneggiare schemi motori di base.
COM.-ESPRESSIVA
Ed. C. L'alunno impara i regolamenti da rispettare in classe e in palestra in
IL GIOCO, LO SPORT, LE
caso di rischio.
REGOLE E IL FAIR PLAY
SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

SECONDO
BIMESTRE

L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di giocosport anche
come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare, alla conoscenza di sé e di
comportamenti sicuri da adottare in ambienti diversi.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME MODALITÀ
COM.-ESPRESSIVA
IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY
SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

COMPETENZA IN
MATERIA
DI CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
EDUCAZIONE FISICA - ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI Dl APPRENDIMENTO (CONOSCENZE
E ABILITA')
EDUCAZIONE FISICA - ED. CIVICA

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE



Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo con
finalità espressive.

Interpretare attraverso il proprio corpo ruoli e situazioni reali
o fantastiche.
Ed. C. Conoscere gli errori alimentari e i problemi connessi con gli
squilibri alimentari.

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per
sé e per gli altri, sia nel movimento che nell'uso degli attrezzi
e trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed
extrascolastico.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno riflette sull'importanza di attivare comportamenti di
relazione positiva con gli altri e con l'ambiente che lo circonda,
promuovendo un atteggiamento rispettoso, amichevole e
collaborativo.

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO
E IL TEMPO
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME MODALITÀ
COM.-ESPRESSIVA
IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY
SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell'uso di sostanze
che inducono dipendenza.
Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
Valore delle regole e l'importanza di rispettarle.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno riflette sull'importanza di attivare comportamenti di
relazione positiva con gli altri e con l'ambiente che lo circonda,
promuovendo un atteggiamento rispettoso, amichevole e
collaborativo.

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO
E IL TEMPO
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME MODALITÀ
COM.-ESPRESSIVA
IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY
SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA



Conoscere e applicare modalità esecutive di giochi di
movimento e propedeutici allo sport, individuali e di
squadra.

Condividere l'obiettivo del gioco e memorizzarne le regole.

Conoscere ed eseguire giochi della tradizione popolare.

Sperimentare il concetto di appartenenza al gruppo.
Ed. C. L'alunno impara una postura corretta e gli esercizi posturali.





Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri
spazi e attrezzature conoscere ed utilizzare
correttamente alcuni attrezzi della palestra.
Rispettare le regole nella competizione sportiva.

Ed. C. Accettare la sconfitta e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti (Fair play).

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA -ED. CIVICA
CLASSE TERZA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

PERIODI

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
STORIA -ED. CIVICA
L’alunno riconosce elementi significativi del
passato e del suo ambiente di vita.
EDUCAZIONE CIVICA
Colloca nel tempo e nello spazio avvenimenti e
personaggi.

SECONDO L’alunno usa la linea del tempo per organizzare
BIMESTRE informazioni, conoscenze, periodi individuare

successioni, contemporaneità, durata,
periodizzazione.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno conosce i "Principi Fondamentali della
Costituzione Italiana" e gli elementi simbolici
identitari (bandiera, inno nazionale ed europeo).

COMPETENZA IN
MATERIA
DI CITTADINANZA

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
della società che hanno caratterizzato la storia
dell'umanità dal paleolitico alla fine del mondo
antico con possibili aperture e confronti con la
contemporaneità.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno conosce i "Principi Fondamentali della
Costituzione Italiana" e gli elementi simbolici
identitari (bandiera, inno nazionale ed europeo).
L’alunno racconta i fatti storici studiati e sa
produrre semplici testi storici.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno colloca nel tempo e nello spazio
avvenimenti e personaggi che hanno contribuito al
rispetto della legalità nel nostro paese.

NUCLEI
FONDANTI
USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
STRUMENTI
CONCETTUALI

OBIETTIVI Dl APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA') STORIA -ED. CIVICA



Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul passato.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.

Ed. C. Conoscenza di alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.





Collocare nello spazio e nel tempo fatti e periodi studiati.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti in
fenomeni e esperienze narrate.
Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo (linea temporale).

Ed. C. Conoscenza di alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE


Identificare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e
nel tempo (gruppi umani preistorici, le società di cacciatori/raccoglitori oggi esistenti).

Avviare la conoscenza di quadri sociali significativi politico istituzionali.

Seguire e comprendere vicende attraverso l’ascolto e la lettura di racconti.
Ed. .C L'alunno mostra il rispetto delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana







Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo.
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e
risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

Ed .C. L'alunno conosce alcuni uomini illustri che hanno sacrificato la loro vita per il bene comune
(Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe Impastato).

CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA-ED-CIVICA
CLASSE TERZA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
GEOGRAFIA - ED. CIVICA

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

PRIMO
BIMESTRE

L’alunno si muove e si orienta nello spazio secondo
le proprie mappe mentali.
Rappresenta e interpreta la pianta dello spazio
vicino secondo punti di riferimento fissi.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno è in grado di apprezzare il patrimonio
musicale e il valore e la tipicità di oggetti e forme
del patrimonio artistico-artigianale locale e
nazionale.
L’alunno individua gli elementi fisici ed antropici
di un paesaggio (montano, marino, fluviale).
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno è in grado di apprezzare il
patrimonio musicale e il valore e la tipicità
di oggetti e forme del patrimonio artisticoartigianale locale e nazionale.


Muoversi consapevolmente nello spazio, sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e
ORIENTAMENTO
organizzatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si
PAESAGGIO
formano nella mente (carte mentali).
LINGUAGGIO

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) e tracciare
DELLA GEOGRAF.
percorsi effettuati nello spazio circostante.
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
REGIONE E SISTEMA
Ed. C. Conoscere le tradizioni locali più significative.
TER.

TERZO
BIMESTRE

L’alunno si orienta consapevolmente nello spazio
utilizzando le proprie mappe mentali.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno matura atteggiamenti di
rispetto e di tutela dell'ambiente.


Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
ORIENTAMENTO

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
PAESAGGIO
interventi positivi e negativi dell'uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.
LINGUAGGIO
Ed. C. Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra per una sana ed equilibrata
DELLA GEOGRAF.
alimentazione.
REGIONE E SISTEMA
TER.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno legge ed interpreta carte geografiche,
carte tematiche e in scala.
Costruisce legge ed interpreta carte geografiche,
grafici, carte ematiche e in scala.
EDUCAZIONE CIVICA
L'alunno matura atteggiamenti di rispetto e di
tutela dell'ambiente


Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i simboli convenzionali.
ORIENTAMENTO

Comprendere e usare la terminologia specifica.
PAESAGGIO

Riferire le conoscenze in modo chiaro.
LINGUAGGIO

Riconoscere il valore dell'ambiente e le problematiche relative alla sua protezione e
DELLA GEOGRAF.
conservazione.
REGIONE E SISTEMA Ed. C. Conoscere i comportamenti giusti per salvaguardare l'ambiente.
TER.

COMPETENZA IN
MATERIA
DI CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI Dl APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA')
GEOGRAFIA - ED. CIVICA


Esplorare un territorio attraverso l'approccio senso percettivo e l'osservazione diretta.
ORIENTAMENTO

Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell'ambiente di vita della
PAESAGGIO
propria regione.
LINGUAGGIO
DELLA GEOGRAF.
Ed. C. Riconoscere i ruoli delle varie Associazioni presenti sul territorio per la salvaguardia dell'ambiente e
REGIONE E SISTEMA del patrimonio culturale.
TER.

CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA – ED. CIVICA
CLASSE III
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
MATEMATICA – ED. CIVICA

L’alunno:
 conosce e utilizza
i
numeri naturali entro
il quarto ordine;
 gradualmente si muove
con maggior sicurezza
nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali.

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
MATEMATICA – ED. CIVICA


Numeri






Competenza
matematica

L’alunno:
 si orienta nella soluzione
di semplici problemi,
usando
opportunamente, per
risolverli, le operazioni
di addizione,
sottrazione,
moltiplicazione e
divisione.
Ed. civica
L’alunno:
 conosce i “Principi
Fondamentali della
Costituzione italiana.


Relazioni,
dati
e 
previsioni




Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale,
avendo consapevolezza del valore posizionale; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente e per iscritto le operazioni con i numeri
naturali utilizzando gli algoritmi usuali e verbalizzare le
procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino a 10.
Riconoscere e risolvere problemi con le quattro operazioni.
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda
dei contesti e dei fini.

Ed. Civica:
Saper applicare nella realtà il principio dell’uguaglianza per
eliminare differenze sociali.
Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come
principi

basilari del vivere civile.
SECONDO
BIMESTRE

L’alunno:
 conosce e utilizza
i
numeri naturali entro
il quarto ordine;
 gradualmente si muove
con maggior sicurezza
nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali.



Numeri





L’alunno:
 riconosce e
Spazio
rappresenta forme del figure
piano e dello spazio;
 descrive, denomina e
classifica figure in
base a caratteristiche
geometriche.

e







L’alunno:
 si orienta nella soluzione
di semplici problemi,
usando opportunamente,
per risolverli, le operazioni
di addizione, sottrazione,
moltiplicazione e
divisione.
Ed. civica
L’alunno:


Relazioni,
dati
e 
previsioni

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale,
avendo consapevolezza del valore posizionale; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente e per iscritto le operazioni con i numeri
naturali utilizzando gli algoritmi usuali e verbalizzare le
procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino a 10.
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze
a partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto
al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro,
destra/sinistra,
dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno, dare le istruzioni a qualcuno perché compia
un percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.

Riconoscere e risolvere problemi con le quattro operazioni.
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà,
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e
dei fini.

Ed. Civica:
 Saper applicare nella realtà il principio dell’uguaglianza per



TERZO
BIMESTRE

eliminare differenze sociali.
 Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come
basilari del vivere civile.

conosce i “Principi
Fondamentali della
Costituzione italiana.

L’alunno:
 conosce e utilizza i
numeri naturali entro il
quarto ordine;
 gradualmente si muove
con maggior sicurezza
nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali;
 utilizza le frazioni ed
opera con esse;
 conosce ed utilizza i
numeri decimali.
L’alunno:
 Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello
spazio;
 descrive, denomina e
classifica figure in base
a caratteristiche
geometriche, ne
determina misure,
progetta e costruisce
modelli concreti di vario
tipo;
 utilizza alcuni strumenti
per il disegno geometrico.
L’alunno:
 si orienta nella soluzione
di semplici problemi,
usando opportunamente,
per risolverli, le
operazioni di addizione,
sottrazione,

Numeri







Spazio
figure

e 


Relazioni,
dati
e 
previsioni 


principi

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale,
avendo consapevolezza del valore posizionale; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente e per iscritto le operazioni con i numeri
naturali utilizzando gli algoritmi usuali e verbalizzare le
procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino a 10.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli
sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche
con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.

Riconoscere e risolvere problemi con le quattro operazioni.
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà,
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti
e dei fini.
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti assegnati.







moltiplicazione e
divisione;
riconosce e rappresenta
in modi diversi relazioni e
strutture dell’ambiente
circostante;
ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle
e grafici). Ricava
informazioni anche da
dati rappresentati in
tabelle e grafici;
utilizza unità
convenzionali e non per
effettuare semplici
misurazioni;
riconosce per ogni
grandezza considerata
l’unità e lo strumento di
misura adeguati.

Ed. Civica
L’alunno:
 conosce i “Principi
Fondamentali della
Costituzione italiana.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
Numeri
 conosce e utilizza i numeri
naturali entro il quarto
ordine;
 gradualmente si muove
con maggior sicurezza nel
calcolo scritto e mentale
con i numeri naturali;
 conosce ed utilizza i
numeri decimali;
 riconosce e utilizza




Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro,
orologio, ecc.).

Ed. Civica:
 Saper applicare nella realtà il principio dell’uguaglianza per
eliminare differenze sociali.
 Economia e numeri: risparmio, uso appropriato del denaro,
compravendita attraverso la rappresentazione di grafici,
istogrammi….
 Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come principi basilari
del vivere civile.
 I diritti dei consumatori e le associazioni a loro tutela.






Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale,
avendo consapevolezza del valore posizionale; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente e per iscritto le operazioni con i numeri
naturali utilizzando gli algoritmi usuali e verbalizzare le
procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino a 10.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli



rappresentazioni diverse di
oggetti matematici
(numeri interi e decimali,
frazioni,…);
sviluppa un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica,
attraverso esperienze
significative che gli fanno
intuire come gli
strumenti matematici che
impara a utilizzare siano
utili per operare nella
realtà.

sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche
con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.

L’alunno:
 riconosce e rappresenta
forme del piano e dello
spazio;
 descrive, denomina e
classifica figure in base
a caratteristiche
geometriche, ne
determina misure,
progetta e costruisce
modelli concreti di vario
tipo;
 utilizza alcuni strumenti
per il disegno
geometrico.

Spazio
figure

e




L’alunno:
 si orienta nella soluzione
di semplici problemi,
usando opportunamente,
per risolverli, le operazioni
di addizione, sottrazione,
moltiplicazione e
divisione;
 riconosce e quantifica, in
casi semplici, situazioni di
incertezza;
 utilizza unità
convenzionali e non per

Relazioni,
dati
e
previsioni




Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali.

Riconoscere e risolvere problemi con le quattro operazioni.
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a
seconda dei contesti e dei fini.
 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro,
orologio, ecc.).



effettuare semplici
misurazioni;
riconosce per ogni
grandezza considerata
l’unità e lo strumento di
misura adeguati.

Ed. Civica
L’alunno:
 conosce i “Principi
Fondamentali della
Costituzione italiana.

Ed. Civica:
 Saper applicare nella realtà il principio dell’uguaglianza per
eliminare differenze sociali.
 Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come principi
basilari del vivere civile.
 I diritti dei consumatori e le associazioni a loro tutela.

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE – ED. CIVICA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

Competenze
In
campo
scientifico

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
SCIENZE – ED. CIVICA

CLASSE III
NUCLEI
FONDANTI

L’alunno:
 sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare
il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello
che vede succedere;
 individua nei fenomeni
somiglianze e differenze,
effettua misurazioni, registra
dati, individua relazioni
spazio-temporali;
 individua aspetti quantitativi
e qualitativi dei fenomeni,
produce rappresentazioni
adeguate;
 espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
 trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.

Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali



L’alunno:
 riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e
vegetali;
 espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
 trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e

L’uomo, i
viventi e
l’ambiente








OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
SCIENZE – ED. CIVICA

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di
oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli
nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai propri.

spiegazioni sui problemi che
lo interessano.
L’alunno:
 esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con
l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo
autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche
sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza
semplici esperimenti;
 ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico
che condivide con gli altri;
 rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale;
 espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
 trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.

SECONDO
BIMESTRE

Ed. civica:
L’alunno:
 esplora e descrive gli
elementi tipici del proprio
ambiente naturale e umano
inteso come sistema
ecologico.
L’alunno:
 sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare
il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello

Osservare e
sperimentare
sul campo

Esplorare e
descrivere
oggetti e




Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali.
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo
di organismi animali e vegetali.



Ed civica:
Riciclo dei materiali per ridurre l’inquinamento ambientale.





Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di
oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli
nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.









che vede succedere;
individua nei fenomeni
somiglianze e differenze,
effettua misurazioni, registra
dati, individua relazioni
spazio-temporali;
individua aspetti quantitativi
e qualitativi dei fenomeni,
produce rappresentazioni
adeguate;
espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.

L’alunno:
 riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e
vegetali;
 espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
 trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.
L’alunno:
 esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con
l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo
autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche
sulla base di ipotesi

materiali


L’uomo, i
viventi e
l’ambiente

Osservare e
sperimentare
sul campo






Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai propri.

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali.
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo
di organismi animali e vegetali.







TERZO
BIMESTRE

personali, propone e realizza
semplici esperimenti;
ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico
che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale;
espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.

Ed. civica:
L’alunno:
 esplora e descrive gli
elementi tipici del proprio
ambiente naturale e umano
inteso come sistema
ecologico.
L’alunno:
 sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare
il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello
che vede succedere;
 individua nei fenomeni
somiglianze e differenze,
effettua misurazioni, registra
dati, individua relazioni
spazio-temporali;
 individua aspetti quantitativi
e qualitativi dei fenomeni,
produce rappresentazioni
adeguate;
 espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,

Ed.civica:
 Riciclo dei materiali per ridurre l’inquinamento ambientale.

Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali





Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di
oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli
nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.



utilizzando un linguaggio
appropriato;
trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.

L’alunno:
 riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e
vegetali;
 espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
 trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.
L’alunno:
 esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con
l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo
autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche
sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza
semplici esperimenti;
 ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico
che condivide con gli altri;
 rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale;
 espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;

L’uomo, i
viventi e
l’ambiente



Osservare e
sperimentare
sul campo







Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai propri.

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali.
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo
di organismi animali e vegetali.



trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.

Ed. civica:
L’alunno:
 esplora e descrive gli
elementi tipici del proprio
ambiente naturale e umano
inteso come sistema
ecologico.

Ed. civica:







QUARTO
BIMESTRE











L’alunno:
sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare
il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello
che vede succedere;
individua nei fenomeni
somiglianze e differenze,
effettua misurazioni, registra
dati, individua relazioni
spazio-temporali;
individua aspetti quantitativi
e qualitativi dei fenomeni,
produce rappresentazioni
adeguate;
espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.

L’alunno:

Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali

L’uomo, i
viventi e








Gli equilibri ecologici del proprio ambiente.
La ricaduta dei problemi ambientali (aria e acqua) e di
abitudini di vita scorrette (fumo, sedentarietà,
alimentazione) sulla salute.
I comportamenti da rispettare per rimanere in salute.
Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della
salute.
Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di
oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli
nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro







riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e
vegetali;
espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.

L’alunno:
 esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con
l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo
autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche
sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza
semplici esperimenti;
 ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico
che condivide con gli altri;
 rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale;
 espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato;
 trova da varie fonti (libri,
internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che
lo interessano.
Ed. civica:
L’alunno:

ambienti, bisogni analoghi ai propri.

l’ambiente

Osservare e
sperimentare
sul campo




Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali.
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo
di organismi animali e vegetali.

Ed. civica:




Gli equilibri ecologici del proprio ambiente.
La ricaduta dei problemi ambientali (aria e acqua) e di



esplora e descrive gli
elementi tipici del proprio
ambiente naturale e umano
inteso come sistema
ecologico.





abitudini di vita scorrette (fumo, sedentarietà,
alimentazione) sulla salute.
I comportamenti da rispettare per rimanere in salute.
Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della
salute.
Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.

CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA – ED. CIVICA
CLASSE III
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

Competenze
di base in
tecnologia

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
TECNOLOGIA – ED. CIVICA

L’alunno:
 riconosce e identifica
nell’ambiente che lo
circonda elementi e
fenomeni di tipo
artificiale.
L’alunno:
 sa ricavare
informazioni utili su
proprietà e
caratteristiche di beni
leggendo etichette,
volantini,…;
 si orienta tra i diversi
mezzi di comunicazione e
ne fa uso.
L’alunno:
 conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano;
 inizia a riconoscere le
funzioni della tecnologia
attuale.

Ed. Civica:
L’alunno:
 esplora e descrive gli
elementi tipici del proprio
ambiente naturale e
umano inteso come
sistema ecologico;

NUCLEI
FONDANTI

Vedere e
osservare

Prevedere
e
immaginare

Intervenire
e
trasformare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
TECNOLOGIA – ED. CIVICA






Utilizzare strumenti semplici per rappresentare graficamente.
Discriminare le proprietà dei materiali più comuni.
Rappresentare i dati dell’osservazione.
Utilizzare piattaforme e applicazioni diverse per la DAD.





Prevedere conseguenze.
Immaginare possibili miglioramenti e soluzioni.
Scegliere i materiali e gli strumenti idonei per la
realizzazione di un semplice manufatto.
Usare internet per reperire notizie e informazioni.










Individuare il rapporto struttura-funzione di oggetti e di
macchine di uso comune.
Seguire semplici procedimenti.
Smontare oggetti e dispositivi.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare su Internet, selezionare, scaricare.

Ed. civica:
 Effettuare correttamente la raccolta differenziata domestica e
scolastica.
 Modalità di raccolta dei rifiuti in sicurezza.
 Riconoscere il significato, interpretandone correttamente il
messaggio, della segnaletica e della cartellonistica.
 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e
dell’esistenza di piani di emergenza da attivarsi in caso di





SECONDO
BIMESTRE

riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto
regime alimentare, alla
conoscenza di sé e di
comportamenti sicuri da
adottare in ambienti
diversi;
usa strumenti informatici
in modo critico e
costruttivo.

L’alunno:
 riconosce e identifica
nell’ambiente che lo
circonda elementi e
fenomeni di tipo
artificiale.

Vedere e
osservare

L’alunno:
Prevedere
 sa ricavare informazioni
e
utili su proprietà e
immaginare
caratteristiche di beni
leggendo etichette,
volantini,…;
 si orienta tra i diversi mezzi
di comunicazione e ne fa
uso.
L’alunno:
 conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano;



pericolo, calamità, epidemia.
Norme di comportamento nei vari ambienti di vita.
Conoscere alcune regole fondamentali per una navigazione
sicura.






Utilizzare strumenti semplici per rappresentare graficamente.
Discriminare le proprietà dei materiali più comuni.
Rappresentare i dati dell’osservazione.
Utilizzare piattaforme e applicazioni diverse per la DAD.





Prevedere conseguenze.
Immaginare possibili miglioramenti e soluzioni.
Scegliere i materiali e gli strumenti idonei per la
realizzazione di un semplice manufatto.
Usare internet per reperire notizie e informazioni.



Intervenire
e
trasformare








Individuare il rapporto struttura-funzione di oggetti e di
macchine di uso comune.
Seguire semplici procedimenti.
Smontare oggetti e dispositivi.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione.





inizia a riconoscere le
funzioni della tecnologia
attuale.



Ed. Civica:
L’alunno:
 esplora e descrive gli
elementi tipici del proprio
ambiente naturale e
umano inteso come
sistema ecologico;
 riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto
regime alimentare, alla
conoscenza di sé e di
comportamenti sicuri da
adottare in ambienti
diversi;
 usa strumenti informatici
in modo critico e
costruttivo.
TERZO
BIMESTRE

L’alunno:
 produce semplici modelli
o rappresentazioni
grafiche utilizzando
elementi del disegno
tecnico o strumenti
multimediali.
L’alunno:
 sa ricavare
informazioni utili su
proprietà e
caratteristiche di beni

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare su Internet, selezionare, scaricare

Ed. Civica:
 Effettuare correttamente la raccolta differenziata domestica e
scolastica.
 Modalità di raccolta dei rifiuti in sicurezza.
 Riconoscere il significato, interpretandone correttamente il
messaggio, della segnaletica e della cartellonistica.
 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e
dell’esistenza di piani di emergenza da attivarsi in caso di
pericolo, calamità, epidemia.
 Norme di comportamento nei vari ambienti di vita.
 Conoscere alcune regole fondamentali per una navigazione
sicura.

Vedere e
osservare








Prevedere
e
immaginare




Utilizzare strumenti semplici per rappresentare graficamente.
Effettuare semplici misurazioni.
Ricavare informazioni da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
Rappresentare i dati dell’osservazione.
Utilizzare software diversi per scrivere e disegnare.
Utilizzare piattaforme e applicazioni diverse per la DAD.

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
Prevedere conseguenze.






leggendo etichette,
volantini,…;
si orienta tra i diversi
mezzi di comunicazione e
ne fa uso.

L’alunno:
 conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano;
 inizia a riconoscere le
funzioni della tecnologia
attuale.



Intervenire
e
trasformare








Ed. Civica:
L’alunno:
 esplora e descrive gli
elementi tipici del proprio
ambiente naturale e
umano inteso come
sistema ecologico;
 riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto
regime alimentare, alla
conoscenza di sé e di
comportamenti sicuri da
adottare in ambienti
diversi;
 usa strumenti informatici
in modo critico e
costruttivo.
QUARTO

L’alunno:
 produce semplici modelli

Immaginare possibili miglioramenti e soluzioni.
Scegliere i materiali e gli strumenti idonei per la
realizzazione di un semplice manufatto.
Usare internet per reperire notizie e informazioni.

Individuare il rapporto struttura-funzione di oggetti e di
macchine di uso comune.
Seguire semplici procedimenti.
Smontare oggetti e dispositivi.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare su Internet, selezionare, scaricare

Ed. Civica:
 Effettuare correttamente la raccolta differenziata domestica e
scolastica.
 Modalità di raccolta dei rifiuti in sicurezza.
 Riconoscere il significato, interpretandone correttamente il
messaggio, della segnaletica e della cartellonistica.
 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e
dell’esistenza di piani di emergenza da attivarsi in caso di
pericolo, calamità, epidemia.
 Norme di comportamento nei vari ambienti di vita.
 Conoscere alcune regole fondamentali per una navigazione
sicura.

Vedere e




Utilizzare strumenti semplici per rappresentare graficamente.
Effettuare semplici misurazioni.

BIMESTRE

o rappresentazioni
grafiche utilizzando
elementi del disegno
tecnico o strumenti
multimediali.
L’alunno:
 sa ricavare
informazioni utili su
proprietà e
caratteristiche di beni
leggendo etichette,
volantini,…;
 si orienta tra i diversi
mezzi di comunicazione e
ne fa uso.
L’alunno:
 conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano;
 inizia a riconoscere le
funzioni della tecnologia
attuale.

osservare






Prevedere
e
immaginare







Intervenire
e
trasformare








Ed. Civica:
L’alunno:
 esplora e descrive gli
elementi tipici del proprio
ambiente naturale e
umano inteso come
sistema ecologico;
 riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto
regime alimentare, alla

Ricavare informazioni da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
Rappresentare i dati dell’osservazione.
Utilizzare software diversi per scrivere e disegnare.
Utilizzare piattaforme e applicazioni diverse per la DAD.

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
Prevedere conseguenze.
Immaginare possibili miglioramenti e soluzioni.
Scegliere i materiali e gli strumenti idonei per la
realizzazione di un semplice manufatto.
Usare internet per reperire notizie e informazioni.

Individuare il rapporto struttura-funzione di oggetti e di
macchine di uso comune.
Seguire semplici procedimenti.
Smontare oggetti e dispositivi.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare su Internet, selezionare, scaricare

Ed. Civica:
 Effettuare correttamente la raccolta differenziata domestica e
scolastica.
 Modalità di raccolta dei rifiuti in sicurezza.
 Riconoscere il significato, interpretandone correttamente il
messaggio, della segnaletica e della cartellonistica.
 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e
dell’esistenza di piani di emergenza da attivarsi in caso di
pericolo, calamità, epidemia.
 Norme di comportamento nei vari ambienti di vita.
 Conoscere alcune regole fondamentali per una navigazione
sicura.



conoscenza di sé e di
comportamenti sicuri da
adottare in ambienti
diversi;
usa strumenti
informatici in modo
critico e costruttivo.

CURRICOLO DISCIPLINARE ITALIANO – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE
COMUNICAZIONE
ALFABETICA
FUNZIONALE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
ITALIANO – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

L'alunno partecipa a scambi comunicativi con
compagni e docenti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti, formulati in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Legge e comprende semplici testi di diverso
tipo in vista di scopi funzionali, ne individua il
senso globale e /o le informazioni principali.
Utilizza strategie di lettura funzionali agli
scopi.
Scrive semplici testi corretti.
Riflette su semplici testi per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
Manifesta il proprio punto di vista e le
esigenze personali in forme corrette ed
argomenta nelle varie forme (scritta e orale).
Esercita modalità socialmente efficaci e
moralmente legittime di espressione delle
proprie emozioni e della propria affettività.

ASCOLTO
E PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

L'alunno partecipa a scambi comunicativi con
compagni e docenti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti, formulati in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Legge e comprende semplici testi di diverso
tipo in vista di scopi funzionali, ne individua il
senso globale e /o le informazioni principali.
Utilizza strategie di lettura funzionali agli
scopi.
Scrive semplici testi corretti.
Riflette su semplici testi per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
Manifesta il proprio punto di vista e le
esigenze personali in forme corrette ed
argomentate nelle varie forme (scritta e
orale).

ASCOLTO
E PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
ITALIANO – ED. CIVICA
•
•
•
•

Ascoltare, comprendere e riferire le informazioni di esperienze personali e non in modo
essenziale e chiaro rispettando l’ordine cronologico e logico.
Leggere in maniera espressiva e comprendere testi di vario genere.
Produrre testi di vario genere corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale.
Riflettere sul significato delle parole e scoprire relazioni di significato utilizzando il dizionario
come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi linguistici.

Ed. C. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé (13 novembre
:Giornata della Gentilezza/20 novembre: Giornata Internazionale dei diritti dei bambini).

•
•
•

Esprimere una propria opinione su un argomento affrontato in classe.
Ascoltare e comprendere il contenuto e il significato di vari tipi di testo.
Leggere in modo espressivo testi di diversa tipologia, rispettando i segni di punteggiatura e
cogliendo l’argomento centrale, le informazioni essenziali e le intenzioni comunicative di chi
scrive.
•
Ricercare informazioni in testi di natura diversa applicando semplici tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.).
•
Produrre testi di vario genere corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale.
•
Rielaborare testi partendo da elementi dati, utilizzando le informazioni essenziali e
rispettando la struttura.
•
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e rispettarle nella produzione dei testi.
•
Riconoscere e analizzare alcune parti del discorso e i principali tratti grammaticali.
Ed.C. Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi (27
gennaio Giorno della Memoria).

Esercita modalità socialmente efficaci e
moralmente legittime di espressione delle
proprie emozioni e della propria affettività

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

L'alunno partecipa a scambi comunicativi con
compagni e docenti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti, formulati in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Legge e comprende semplici testi di diverso
tipo in vista di scopi funzionali, ne individua il
senso globale e /o le informazioni principali.
Utilizza strategie di lettura funzionali agli
scopi.
Scrive semplici testi corretti.
Riflette su semplici testi per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
Manifesta il proprio punto di vista e le
esigenze personali in forme corrette ed
argomenta nelle varie forme (scritta e
orale).
Esercita modalità socialmente efficaci e
moralmente legittime di espressione delle
proprie emozioni e della propria affettività.

ASCOLTO
E PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

1.L'alunno partecipa a scambi comunicativi
con compagni e docenti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti, formulati in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
2.Legge e comprende semplici testi di diverso
tipo in vista di scopi funzionali, ne individua il
senso globale e /o le informazioni principali.
3.Utilizza strategie di lettura funzionali agli
scopi.
4. Scrive semplici testi corretti.
5. Riflette su semplici testi per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico.
EDUCAZIONE CIVICA
Manifesta il proprio punto di vista e le
esigenze personali in forme corrette ed
argomentate nelle varie forme (scritta e
orale).
Esercita modalità socialmente efficaci e
moralmente legittime di espressione
delle proprie emozioni e della propria
affettività.

ASCOLTO
E PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

•
•
•
•

Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività e regolare
comportamenti.
Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo
completo, chiaro e ordinato.
Leggere in maniera espressiva e comprendere testi di vario genere.
Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi espressivo–emotivi individuando
lo scopo, la struttura e le caratteristiche.

•

Produrre testi di vario genere corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche.
•
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, riassumere,
riscrivere, ecc.).
•
Riconoscere e analizzare alcune parti del discorso.
•
Conoscere la struttura della frase e analizzare i suoi elementi.
Ed. C. Identificare situazioni di violazione dei diritti umani (11 febbraio Le Foibe).

•
•

Ascoltare e comprendere il contenuto e il significato di vari tipi di testo.
Esprimere una propria opinione su un argomento affrontato in classe usando correttamente
i registri linguistici.
•
Leggere in maniera espressiva e comprendere testi di vario genere.
•
Ricercare informazioni in testi di natura diversa applicando semplici tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.).
•
Produrre testi di vario genere corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni
interpuntivi.
•
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, riassumere,
riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche, punti di vista, sostituzioni di
personaggi, ecc.).
•
Riconoscere e analizzare alcune parti del discorso.
•
Conoscere la struttura della frase e analizzare i suoi elementi.
Ed.C. Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e moralmente giustificata, di
stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti

CURRICOLO DISCIPLINARE INGLESE – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
INGLESE – ED. CIVICA
L’alunno comprende le strutture linguistiche
presentate oralmente.
Svolge compiti seguendo le indicazioni
ascoltate in lingua straniera.
Legge e comprende semplici testi.
Usa la lingua per comunicare nel contesto
classe.
Usa la lingua per comunicare in contesti
quotidiani o per fare semplici descrizioni
inerenti a contenuti appresi.
Legge e comprende semplici testi anche
inseriti in immagini pubblicitarie
Conosce ed utilizza le strutture contenute
nelle unità del testo e puntualizza le
principali regole.
Scrive seguendo un modello.
Risponde per iscritto a domande relative a
ciò che è stato letto.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno attiva atteggiamenti di ascolto
attivo e di cortesia.
Esprime verbalmente e fisicamente, nella
forma più adeguata anche dal punto di vista
morale, la propria emotività ed affettività.
L’alunno comprende le strutture
linguistiche presentate oralmente.
Svolge compiti seguendo le indicazioni
ascoltate in lingua straniera.
Legge e comprende semplici testi.
Usa la lingua per comunicare nel contesto
classe.
Usa la lingua per comunicare in contesti
quotidiani o per fare semplici descrizioni
inerenti a contenuti appresi.
Legge e comprende semplici testi anche
inseriti in immagini pubblicitarie
Conosce ed utilizza le strutture contenute
nelle unità del testo e puntualizza le
principali regole.
Scrive seguendo un modello.
Risponde per iscritto a domande relative a
ciò che è stato letto.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno attiva atteggiamenti di ascolto
attivo e di cortesia.
Esprime verbalmente e fisicamente, nella

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITÀ)
INGLESE – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI
•
•

1)LISTENING
2)SPEAKING
3) R EADING
4) WRITING

•
•

Ed.C. Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.

•
•

1)LISTENING
2)SPEAKING
3) R EADING
4) WRITING

Comprendere ed eseguire consegne.
Interagire con un compagno e con l’insegnante per semplici dialoghi utilizzando il
lessico e le strutture presentate.
Leggere e comprendere messaggi.
Copiare e scrivere semplici frasi.

•
•

Comprendere le strutture linguistiche proposte nel lessico del testo nelle unità
presentate.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto, utilizzando
espressioni/frasi adatte alla situazione, per riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale.
Leggere e comprendere il contenuto di un testo.
Copiare o scrivere autonomamente semplici frasi inerenti alle attività svolte in classe.

Ed. C. Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia.

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

forma più adeguata anche dal punto di vista
morale, la propria emotività ed affettività.
L’alunno comprende le strutture linguistiche
presentate oralmente.
Svolge compiti seguendo le indicazioni
ascoltate in lingua straniera.
Usa la lingua per comunicare nel contesto
classe.
Usa la lingua per comunicare in contesti
quotidiani o per fare semplici descrizioni
inerenti a contenuti appresi.
Legge e comprende semplici testi anche
inseriti in immagini pubblicitarie.
Conosce ed utilizza le strutture contenute
nelle unità del testo e puntualizza le
principali regole.
Scrive seguendo un modello.
Risponde per iscritto a domande relative a
ciò che è stato letto.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno attiva atteggiamenti di ascolto
attivo e di cortesia.
Esprime verbalmente e fisicamente, nella
forma più adeguata anche dal punto di vista
morale, la propria emotività ed affettività.
L’alunno comprende le strutture linguistiche
presentate oralmente.
Svolge compiti seguendo le indicazioni
ascoltate in lingua straniera.
Usa la lingua per comunicare nel contesto
classe.
Usa la lingua per comunicare in contesti
quotidiani o per fare semplici descrizioni
inerenti a contenuti appresi.
Legge e comprende semplici testi .
Conosce e utilizza le strutture contenute
nelle unità del testo e puntualizza le
principali regole.
Scrive seguendo un modello.
Risponde per iscritto a domande relative a
ciò che è stato letto.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno attiva atteggiamenti di ascolto
attivo e di cortesia. Esprime verbalmente e
fisicamente, nella forma più adeguata anche
dal punto di vista morale, la propria
emotività ed affettività.

•

1)LISTENING
2)SPEAKING
3) R EADING
4) WRITING

•
•
•

Comprendere brevi testi e semplici messaggi accompagnati da supporti visivi,
cogliendo nomi familiari, frasi e parole basilari.
Riconoscere e riprodurre oralmente il lessico relativo alle unit (orario, tempo
atmosferico, giorni, mesi, anni stagioni simple present…).
Leggere e comprendere il contenuto del libro di testo.
Usare il lessico appreso per scrivere brevi e semplici testi.

Ed. C. Individuare alcuni elementi culturali della civiltà anglosassone ed operare confronti con la
propria.

1)LISTENING
2)SPEAKING
3) R EADING
4) WRITING

•
•
•
•
•

Comprendere una semplice storia e una canzone.
Interagire con l’insegnante e i compagni utilizzando il lessico appreso.
Leggere e comprendere il senso globale di un breve testo di cultura.
Scrivere brevi descrizioni utilizzando il lessico appreso.
Completare un semplice testo con le informazioni mancanti.

Ed. C. Individuare alcuni elementi culturali della civiltà anglosassone ed operare confronti con la
propria.

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

COMPETENZA
IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZ
ZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

PRIMO
BIMESTRE

SECONDO
BIMESTRE
COMPETENZA IN
MATERIA
DI
CITTADINANZA

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
NUCLEI FONDANTI
COMPETENZE
RELIGIONE CATTOLICA – ED.CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
•

L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Riconosce che la bibbia è il documento fondamentale della
nostra cultura.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno è capace di conoscere i valori e i principi fondanti del
nostro stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza
democratica nonché le parti più importanti della Costituzione
riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

L’alunno distingue la specificità della proposta di salvezza del
Cristianesimo.
Identifica le caratteristiche essenziali di un brano del Vangeli.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno è capace di conoscere i valori e i principi fondanti del
nostro stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza
democratica nonché le parti più importanti della Costituzione
riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.
L’alunno riconosce il significato della
Pasqua, e si interroga sul valore di tali
festività nell’esperienza personale, familiare e comunitaria.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno è capace di conoscere i valori e i principi fondanti del
nostro stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza
democratica nonché le parti più importanti della Costituzione
riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.
L’alunno ascolta, legge e sa riferire circa alcune pagine bibliche
riguardanti la nascita della chiesa.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno è capace di conoscere i valori e i principi fondanti del
nostro stato: uguaglianza, legalità, solidarietà, convivenza
democratica nonché le parti più importanti della Costituzione
riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela
all’uomo il volto di l Padre e annuncia il regno di Dio con parole e
azioni.
•
Saper riconoscere Gesù e il suo messaggio.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi
con la vita civile.

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

•
Riconoscere l’impegno della comunità Cristiana nel porre alla base
•
della convivenza umana la giustizia e la carità.
•
Conoscere il significato di segni e gesti liturgici.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi
con la vita civile.

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL
LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

•
•
•

Ricostruire le tappe della vita di Gesù nel contesto storico politico e
religioso.
del tempo a partire dai vangeli.
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti fondamentali del dialogo

interreligioso.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi
con la vita civile.

•

•

Saper riconoscere il cammino della chiesa nella storia e saper
individuare aspetti e testimoni della vita della chiesa.
•
Conoscere il rapporto tra Stato e Chiesa con riferimento agli articoli
della Costituzione.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi
con la vita civile.

CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE
COMPETENZA IN
MATERIA
DI
CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
MUSICA – ED. CIVICA

NUCLEI FONDANTI

PRIMO
BIMESTRE

L’alunno sviluppa l’interesse per l’ascolto della
musica.
Descrive in modo orale, scritto, grafico i brani
ascoltati.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno sa riconoscere e riprodurre i motivi della
musica tradizionale.

ASCOLTO
PRODUZIONE
FRUIZIONE

SECONDO
BIMESTRE

L’alunno riconosce semplici brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno interpreta i temi e i contenuti della
musica celta, con la capacità di cogliere spunti e
supporti in un’ottica multidisciplinare.
Sviluppa il piacere per l’attività corale e per la
musica d’insieme.

ASCOLTO
PRODUZIONE
FRUIZIONE

L’alunno gestisce le diverse possibilità espressive
della voce cantata e parlata, di strumenti ritmici e
melodici.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno esegue l’inno nazionale attraverso l’uso
del canto.
L’alunno elabora e crea combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno sa riconoscere e riprodurre i motivi della
musica tradizionale

ASCOLTO
PRODUZIONE
FRUIZIONE

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

ASCOLTO
PRODUZIONE
FRUIZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
MUSICA – ED. CIVICA
•
•
•

Sviluppare il piacere dell’ascolto e della concentrazione uditiva.
Ascoltare brani musicali di generi diversi.
Cogliere gli aspetti espressivi di un brano traducendoli con parole e/o movimenti e/o
segni grafici.
Ed. C. Eseguire brani musicali della tradizione italiana

•
•

Utilizzare materiale sonoro/ritmico.
Sperimentare le caratteristiche del suono: altezza (grave/acuto), intensità
(piano/forte), durata (lungo/corto), velocità (lento/veloce), timbro.
Ed. C. Riconoscere alcuni elementi del patrimonio culturale musicale locale e italiano ed
europeo.
Utilizzare la voce, il corpo, gli strumenti,
gli oggetti sonori per produrre, riprodurre fatti sonori di vario genere.
Eseguire brani musicali della tradizione italiana

•
Eseguire semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività e l’intonazione.
Ed. C. Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea (l’inno).

•

Sperimentare e combinare segni grafici per eseguire, semplici sequenze ritmiche e/o
melodiche.
•
Rappresentare eventi sonori attraverso simboli convenzionali e non.
Ed. C. Eseguire brani musicali della tradizione italiana

COMPETENZE CHIAVE
EUROPE
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI
DELLE COMPETENZE
FONDANTI
ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre e
rielaborare in modo creativo le immagini,
attraverso tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, audiovisivi e multimediali).
EUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce i principali beni artistico
culturale presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di
base del linguaggio visivo, per osservare,
descrivere e leggere immagini statiche (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e
messaggi in movimento (spot, brevi filmati,
videoclip).
EUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce i principali beni artistico
culturale presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

•
•
•

Realizzare immagini mediante l’uso di materiali diversi.
Esprimersi in modo personale e creativo.
Osservare consapevolmente immagini e oggetti descrivendone gli elementi formali e
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
•
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della
forma, del linguaggio, della tecnica dello stile dell’artista per comprenderne il
messaggio e la fruizione.
Ed. C. I simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera).
Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore delle bellezze naturali ed artistiche
(Patrimonio culturale regionale, come bellezza da preservare).

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

•
•
•

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

•

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA

Realizzare immagini mediante l’uso di materiali diversi;
Esprimersi in modo personale e creativo.
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.

Ed. C. I simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera).
Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore delle bellezze naturali ed artistiche
(Patrimonio culturale regionale, come bellezza da preservare).

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di
base del linguaggio visivo, per osservare,
descrivere e leggere immagini statiche (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e
messaggi in movimento (spot, brevi filmati,
videoclip).
EUCAZIONE CIVICA
Riconosce i principali beni artistico culturale
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre e
rielaborare in modo creativo le immagini,
attraverso tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, audiovisivi e multimediali).
EUCAZIONE CIVICA
Riconosce i principali beni artistico culturale
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

•

Elaborare creativamente produzioni personali e sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti.
•
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.
•
Avvicinarsi ed apprezzare raffigurazioni artistiche.
•
Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale appartenenti alla
propria e altre culture.
Ed. C. Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore delle bellezze naturali ed
artistiche (Patrimonio culturale regionale ,come bellezza da preservare).

•
•
•
•

Realizzare immagini mediante l’uso di materiali diversi.
Esprimersi in modo personale e creativo.
Cogliere il significato complessivo di un’immagine e riconoscere la funzione espressiva
e comunicativa
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della
forma, del linguaggio, della tecnica dello stile dell’artista per comprenderne il
messaggio e la fruizione. Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione
artigianale appartenenti alla propria e altre culture.

Ed .C.I simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera) .
Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore delle bellezze naturali ed artistiche
(Patrimonio culturale regionale ,come bellezza da preservare).

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

CONSAPEVOLEZZA
ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI FONDANTI
DELLE COMPETENZE
EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmicomusicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare.
EUCAZIONE CIVICA
L’alunno acquisisce il concetto di salute come
bene privato e sociale.
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmicomusicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA

•
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed i loro cambiamenti conseguenti
IL CORPO E LA SUA
all’ esercizio fisico.
RELAZIONE CON LO
•
Controllare i diversi segmenti del corpo e i loro movimenti.
SPAZIO E IL TEMPO.
•
Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti e agli altri:
IL LINGUAGGIO DEL
-discriminare la variabile spaziale e temporale motoria;
-effettuare spostamenti nello spazio in economia di tempo e in coordinazione motoria.
CORPO COME
CEd. C. La sicurezza nel proprio ambiente di vita.
MODALITÀ
COMUNICATIVO
ESPRESSIVA.
IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR
PLAY.
SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA.

•
Utilizzare in formula originale e creativa modalità espressive e corporee.
IL CORPO E LA SUA
•
Esprimere stati d’animo attraverso posture statiche e dinamiche.
RELAZIONE CON LO
ED. Ed. C. La sicurezza nel proprio ambiente di vita.
SPAZIO E IL TEMPO.
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVO
ESPRESSIVA.
IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR
PLAY.
SALUTE E
BENESSERE,

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare.
EUCAZIONE CIVICA
L’alunno acquisisce il concetto di salute come
bene privato e sociale.
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmicomusicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare.
EUCAZIONE CIVICA
Acquisisce il concetto di salute come bene
privato e sociale.
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmicomusicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia

PREVENZIONE E
SICUREZZA.

• Partecipare ai giochi collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le
IL CORPO E LA SUA
regole:
RELAZIONE CON LO
-saper individuare e rispettare le regole del gioco;
SPAZIO E IL TEMPO.
-assumere atteggiamenti collaborativi nei giochi.
IL LINGUAGGIO DEL . Ed. C. La sicurezza nel proprio ambiente di vita.
CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVO
ESPRESSIVA.
IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR
PLAY.
SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA.

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO.
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVO
ESPRESSIVA.
IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR
PLAY.

• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza
nei vari ambienti di vita.
• Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute, assumendo comportamenti e stili di
vita adeguati:
-praticare l’esercizio fisico inteso come buona consuetudine per un sano stile di vita, oltre
che per il proprio piacere.
Ed. C La sicurezza nel proprio ambiente di vita.

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare.
EUCAZIONE CIVICA
L’alunno acquisisce il concetto di salute come
bene privato e sociale.

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA.

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

SECONDO
BIMESTRE

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI
DELLE COMPETENZE
FONDANTI
STORIA – ED. CIVICA
L’ alunno riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti
nel territorio e comprende l’importanza
del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio
di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre
semplici testi storici, anche con risorse
digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine
dell’Impero romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno si orienta nel proprio spazio
culturale di riferimento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
STORIA – ED. CIVICA

ORGANIZZAZION
E DELLE
INFORMAZIONI
USO DELLE FONTI
STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE
PRODUZIONI

•
Collocare nello spazio e nel tempo alcune civiltà.
•
Individuare elementi di contemporaneità, sviluppo nel tempo e durata delle civiltà.
•
Saper riferire in modo chiaro e corretto.
•
Conoscere e utilizzare un linguaggio specifico.
Ed. C. La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana.

ORGANIZZAZION
E DELLE
INFORMAZIONI
USO DELLE FONTI
STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE
PRODUZIONI
ORGANIZZAZION
E DELLE
INFORMAZIONI
USO DELLE FONTI
STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE
PRODUZIONI

•
Individuare elementi di contemporaneità, sviluppo nel tempo e durata delle civiltà.
•
Individuare caratteristiche peculiari delle civiltà attraverso la lettura
•
delle fonti.
•
Saper riferire in modo chiaro e corretto.
Ed. C. Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.

ORGANIZZAZION
E DELLE
INFORMAZIONI
USO DELLE FONTI
STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE
PRODUZIONI

•
Individuare elementi di contemporaneità, sviluppo nel tempo e durata delle civiltà.
•
Saper riferire in modo chiaro e corretto.
•
Conoscere ed utilizzare un linguaggio specifico.
Ed. C. La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana.

•
Individuare connessioni tra ambiente e sviluppo delle civiltà.
•
Conoscere e utilizzare un linguaggio specifico.
•
Individuare caratteristiche peculiari delle civiltà attraverso la lettura
•
delle fonti.
Ed. C. La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana.

CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
GEOGRAFIA – ED. CIVICA

•
Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i simboli convenzionali.
•
Localizzare i luoghi sulle carte geografiche.
•
Leggere tabelle, grafici e carte tematiche.
•
La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana.
Ed.C.I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano,
cooperazione, sussidiarietà .

L’alunno individua e comprende gli elementi fisici
ed antropici di un territorio (montuoso, collinare,
pianeggiante, marino e fluviale.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce come necessarie e rispetta le
regole della convivenza civile.

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ
PAESAGGIO
REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

•
•

L’alunno conosce e localizza i principali
elementi geografici fisici e antropici dell’Italia.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce come necessarie e rispetta le
regole della convivenza civile.

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ
PAESAGGIO
REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

•
•

L’alunno si orienta consapevolmente nello spazio
utilizzando le proprie mappe mentali.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce come necessarie e rispetta le
regole della convivenza civile.

SECONDO
BIMESTRE

L’alunno costruisce, legge ed interpreta carte
geografiche, grafici, carte tematiche e in scala.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno riconosce come necessarie e rispetta le
regole della convivenza civile.

QUARTO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
GEOGRAFIA – ED. CIVICA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ
PAESAGGIO
REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE
ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ
PAESAGGIO
REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

PRIMO
BIMESTRE

TERZO
BIMESTRE

NUCLEI
FONDANTI

•
•

La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana.
Comprendere ed usare la terminologia specifica.
Riferire le conoscenze in modo chiaro.
Ed.C. I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano,
cooperazione, sussidiarietà.

Osservare, descrivere e riconoscere i paesaggi italiani.
Riconoscere il valore dell’ambiente e le problematiche relative alla sua protezione e
conservazione.
Ed.C. I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano,
cooperazione, sussidiarietà.

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni,
gli interventi positivi e negativi dell’uomo.
Ed.C. I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano,
cooperazione, sussidiarietà.

CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
COMPETENZA
MATEMATICA

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
MATEMATICA – ED. CIVICA

NUCLEI FONDANTI

L’alunno conosce e utilizza i numeri naturali
entro il sesto ordine.
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.
Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio.
Si orienta nella soluzione di semplici problemi
usando, opportunamente per risolverli, le
operazioni di addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno sa cogliere la sostenibilità e la
solidarietà come principi basilari del vivere
civile e dell’economia.

NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI

L’alunno utilizza le frazioni ed opera con esse.
Conosce ed utilizza i numeri decimali
Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio.
Descrive, denomina e classifica figure in base
a caratteristiche geometriche.
Utilizza unità convenzionali e non per
effettuare semplici misurazioni
Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno sa cogliere la sostenibilità e la
solidarietà come principi basilari del vivere
civile e dell’economia.

NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
MATEMATICA – ED. CIVICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il.999.999.
Riconoscere il valore posizionale delle cifre.
Comporre e scomporre i numeri entro il 999.999.
Eseguire mentalmente e per iscritto le operazioni con i numeri naturali utilizzando
gli algoritmi usuali e verbalizzare le procedure di calcolo.
I numeri e la geometria come conquista dell’umanità nell’organizzazione di civiltà.
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo,
orizzontalità, verticalità.
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.

• Riconoscere e risolvere problemi con le quattro operazioni.
Ed. C. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
Rilevare dati da indagini statistiche sul benessere e sviluppo degli elementi di civiltà di un
popolo.
•
•
•

•

Operare con le frazioni.
Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri decimali.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. Riprodurre in scala una figura
assegnata.

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi
significativi e simmetrie. Classificare poligoni (I triangoli).
•
Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi
significativi e simmetrie. Classificare poligoni (I triangoli).
•
Utilizzare le principali unità di misura di valore.
•
Passare da una unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune
nel contesto monetario.
Ed. C Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
Rilevare dati da indagini statistiche sul benessere e sviluppo degli elementi di civiltà di un
popolo.

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno conosce
e utilizza i numeri
decimali
Descrive, denomina e classifica figure in base
a caratteristiche geometriche, ne determina
misure
Utilizza unità convenzionali e non per
effettuare semplici misurazioni.
Riconosce per ogni grandezza considerata
l’unità e lo strumento di misura adeguata.
EDUCAZIONE CIVICA
Sa cogliere la sostenibilità e la solidarietà
come principi basilari del vivere civile e
dell’economia.

NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali e i
numeri decimali.
Descrive, denomina e classifica figure in base
a caratteristiche geometriche, ne determina
misure
Utilizza unità convenzionali e non per
effettuare semplici misurazioni.
Riconosce per ogni grandezza considerata
l’unità e lo strumento di misura adeguata.
EDUCAZIONE CIVICA
Sa cogliere la sostenibilità e la solidarietà
come principi basilari del vivere civile e
dell’economia.

NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI

•
•
•

Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri decimali.
Classificare i poligoni ( i quadrilateri ) e calcolarne il perimetro.
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezza e capacità

•

Passare da una unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più
comune.
Ed. C. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisioni.
Rilevare dati da indagini statistiche sul benessere e sviluppo degli elementi di civiltà di un
popolo.

•
•
•
•

Eseguire divisioni con due cifre al divisore.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali
Determinare l’area di una figura utilizzando le più comuni formule.
Utilizzare le principali unità di misura di peso o massa. Utilizzare le principali
unità di misura di superficie
•
Passare da una unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più
comune.
Ed. C. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisioni.
Rilevare dati da indagini statistiche sul benessere e sviluppo degli elementi di civiltà di un
popolo.

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
COMPETENZE IN
CAMPO
SCIENTIFICO

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI FONDANTI
DELLE COMPETENZE
SCIENZE – ED. CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
SCIENZE – ED. CIVICA

•

L’alunno esplora la realtà utilizzando le procedure
dell’indagine scientifica.
Riconosce e descrive i fenomeni principali del
mondo fisico e biologico.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno attiva comportamenti di prevenzione
adeguati ai fini della salute nel suo complesso,
nelle diverse situazioni di vita.

OGGETTI,
MATERIALI
E
TRASFORMAZIONI

SECONDO
BIMESTRE

L’alunno riconosce e descrive i fenomeni
principali del modo fisico e biologico.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno attiva comportamenti di prevenzione
adeguati ai fini della salute nel suo complesso,
nelle diverse situazioni di vita.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

•
Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
•
Osservare e sperimentare i fenomeni collegati all’aria.
Ed. C. Individuare la ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, inquinamento acustico,
....) e di abitudini di vita scorrette sulla salute.

TERZO
BIMESTRE

L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi animali e vegetali .
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno individua la dieta più adeguata al proprio
corpo e alle proprie esigenze fisiche, sulla base del
calcolo del
proprio dispendio energetico.

L’UOMO I VIVENTI
E L’AMBIENTE

•
Conoscere le funzioni vitali dei viventi.
•
Conoscere le componenti di un ecosistema.
•
Distinguere e classificare vegetali in base alle loro caratteristiche
Ed. C. Adottare comportamenti corretti per rimanere in salute.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi animali e vegetali.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno attiva comportamenti di prevenzione
adeguati ai fii della salute nel suo complesso, nelle
diverse situazioni di vita.

•
Distinguere e classificare animali in base alle loro caratteristiche.
L’UOMO I VIVENTI
Ed. C. Individuare la ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento acustico,
E L’AMBIENTE

PRIMO
BIMESTRE

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Osservare, in modo, guidato diverse modalità per svolgere osservazioni.
Interpretare fenomeni osservati nella vita quotidiana.
•
Individuare le proprietà della materia.
•
Acquisire il concetto di energia.
Ed. C. Individuare la ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, inquinamento acustico,
....) e di abitudini di vita scorrette sulla salute.

....) e di abitudini di vita scorrette sulla salute.

CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA – ED. CIVICA
CLASSE QUARTA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
COMPETENZE
DI BASE IN
TECNOLOGIA

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
TECNOLOGIA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
TECNOLOGIA – ED. CIVICA
•

PRIMO
BIMESTRE

L’alunno osserva e analizza gli strumenti e le
macchine di uso comune.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno è’ consapevole dei rischi negli
ambienti di vita e dell’esistenza di Piani di
emergenza da attivarsi in caso di pericoli o
calamità.

VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE
E
IMMAGINARE
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Trasferire le conoscenze scientifiche-tecnologiche acquisite alla realtà osservata nella vita
di tutti giorni.
•
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.
•
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.
•
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Ed. C. La tipologia della segnaletica relativa ai diversi tipi di percorsi. Caratteristiche di
oggetti e i materiali in relazione alla sicurezza.

SECONDO
BIMESTRE

L’alunno coglie il miglioramento che le
tecnologie hanno prodotto nella vita
dell’uomo.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno è’ in grado di ricercare
correttamente informazioni sul web.
E’ consapevole dei rischi negli ambienti di
vita e dell’esistenza di Piani di emergenza
da attivarsi in caso di pericoli o calamità.

VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE
E
IMMAGINARE
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

•
Indicare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti di alcuni strumenti tecnologici.
•
Organizzare una visita a un museo usando internet per reperire notizie e informazioni.
Ed. C. Conoscere le caratteristiche di oggetti e materiali in relazione alla sicurezza
Riconoscere nel web rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti.

L’alunno coglie il miglioramento che le
tecnologie hanno prodotto nella vita
dell’uomo.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno è’ consapevole dei rischi negli
ambienti di vita e dell’esistenza di Piani di
emergenza da attivarsi in caso di pericoli o
calamità.

VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE
E
IMMAGINARE
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

L’alunno conosce alcune caratteristiche del
computer.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alunno è in grado di ricercare
correttamente informazioni sul web.

VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE
E
IMMAGINARE
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

•

Individuare, riconoscere e analizzare alcune macchine che hanno migliorato la

vita dell’uomo.
•
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.
Ed.C. Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla sicurezza.

•

Utilizzare autonomamente i comandi principali del computer e conoscere
semplici programmi.

•

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune

programma di utilità.
Ed. C. Riconoscere nel web rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti.

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE
COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

:CURRICOLO DISCIPLINARE ITALIANO – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DELLE COMPETENZE
FONDANTI
(CONOSCENZE E ABILITA’)
ITALIANO – ED. CIVICA
ITALIANO – ED. CIVICA
L’alunno:
Partecipa a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e Comprende contenuti di messaggi
orali e scritti trasmessi dai media, cogliendone
il senso e lo scopo.
Legge testi di diverso tipo cogliendone il senso
globale e le informazioni principali.
Scrive, completa, trasforma testi di diverso
tipo corretti nell’ortografia, coerenti e coesi.
Riconosce le strutture morfo-sintattiche della
lingua e riflette sul significato e sul valore delle
parole nella frase.
EDUCAZIONE CIVICA: Manifesta il proprio
punto di vista e le esigenze personali in forme
corrette ed argomentate nelle varie forme
(scritta e orale).

ASCOLTO E
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
ACQUISIZIO
NE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIV
O

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA

Ascoltare una comunicazione rilevandone le informazioni essenziali e marginali in rapporto
ad uno scopo definito (ascolto finalizzato)
Esporre in maniera fluida e sintatticamente corretta fatti, pensieri, idee.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da
testi diversi per trovare spunti a partire dai quali parlare e scrivere.
Rispettare gli elementi di coerenza e coesione.
Organizzare i nuclei del testo secondo una introduzione, uno svolgimento dei fatti, una
conclusione.
Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione per trovare una risposta ai propri
dubbi linguistici.
Comprendere nei testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
Riflettere su un testo per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
Prestare attenzione alla grafia e applicare le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.
Ed. C. Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio,
per un confronto critico.
(13 Novembre: Giornata della gentilezza, 20 Novembre : Giornata internazionale dei diritti
Dell’infanzia e dell’adolescenza.

ED. CIVICA
SECONDO
BIMESTRE

L’alunno:
Partecipa a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e Comprende contenuti di messaggi
orali e scritti trasmessi dai media, cogliendone
il senso e lo scopo.
Legge testi di diverso tipo cogliendone il senso
globale e le informazioni principali.
Scrive, completa, trasforma testi di diverso
tipo corretti nell’ortografia, coerenti e coesi.
Riconosce le strutture morfo-sintattiche della
lingua e riflette sul significato e sul valore delle
parole nella frase.

ASCOLTO E
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
ACQUISIZIO
NE DEL
LESSICO
RICETTIVO E

•
•
•
•
•
•
•
•

Intuire lo scopo di una comunicazione orale non solo dalle parole ma anche dai tratti
soprasegmentali: intonazioni, pause, ritmo, gestualità, espressività.
Intervenire con pertinenza, chiarezza ed efficacia nella conversazione spontanea, rispettando
il turno.
Leggere a voce alta testi noti e non, dando prova, anche attraverso un uso appropriato delle
pause e dell’intonazione, di averne compreso il contenuto.
Produrre vari tipi di testo , rispettando l’ordine logico e cronologico.
Rispettare gli elementi di coerenza e coesione.
Cogliere somiglianze, differenze tra le parole e costruire campi semantici.
Curare l’aspetto ortografico e l’uso corretto della punteggiatura.
Conoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi grammaticali basilari di
una frase.

EDUCAZIONE CIVICA: Si avvale in modo
corretto e costruttivo dei servizi del territorio
(biblioteca, spazi pubblici...).

PRODUTTIV
O

Ed. C. Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti e identificare
Situazioni di violazione dei diritti umani.

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA
ED. CIVICA
TERZO
BIMESTRE

L’alunno:
Partecipa a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e Comprende contenuti di messaggi
orali e scritti trasmessi dai media, cogliendone
il senso e lo scopo.
Legge testi di diverso tipo cogliendone il senso
globale e le informazioni principali.
Scrive, completa, trasforma testi di diverso
tipo corretti nell’ortografia, coerenti e coesi.
Riconosce le strutture morfo-sintattiche della
lingua e riflette sul significato e sul valore delle
parole nella frase.
EDUCAZIONE CIVICA: analizza Regolamenti

•

ASCOLTO E
PARLATO
LETTURA

SCRITTURA
ACQUISIZIO
NE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIV
O

(di un gioco, d’Istituto...), valutandone i
principi ed attivare, eventualmente, le
procedure necessarie per modificarli.

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA
ED. CIVICA

•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare e comprendere le informazioni essenziali di
un’esposizione, di un’istruzione per l’esecuzione
di compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini…).
Intervenire in una conversazione preordinata, affermando la propria opinione e cogliendo
diversi punti di vista.
Individuare l’argomento, i temi, il significato centrale di un testo scritto: riconoscerne la
struttura, evidenziarne le sequenze o i nuclei semantici, in base a criteri prefissati.
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
Raccogliere idee e concetti di una conversazione, metterli in relazione logica e utilizzarli per
produrre brevi relazioni.
Operare sostituzioni fra parole o gruppi di parole: sinonimi e perifrasi…
Operare con i meccanismi della formazione delle parole e riconoscere i diversi significati.
Riconoscere i sintagmi di una frase e capirne la funzione: predicato verbale, nominale,
determinazioni e loro classificazioni.

Ed. C. Elaborare e scrivere il Regolamento di classe.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
Partecipa a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e Comprende contenuti di messaggi
orali e scritti trasmessi dai media, cogliendone
il senso e lo scopo.
Legge testi di diverso tipo cogliendone il senso
globale e le informazioni principali.
Scrive, completa, trasforma testi di diverso
tipo corretti nell’ortografia, coerenti e coesi.
Riconosce le strutture morfo-sintattiche della
lingua e riflette sul significato e sul valore delle

ASCOLTO E
PARLATO

•
•

LETTURA

•

SCRITTURA

•
•
•

ACQUISIZIO
NE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIV
O

•
•

Ascoltare e comprendere domande formulate utilizzando termini poco comuni.
Rispondere adeguatamente alla richiesta di informazioni, chiedendo spiegazioni qualora la
comunicazione non sia stata chiara.
Leggere e ripetere il contenuto di testi di vario tipo: fiabe, favole, miti, avventure, narrazioni
storiche, geografiche, scientifiche, istruzioni, descrizioni, argomentazioni.
Realizzare testi collettivi, produrre testi creativi.
Rispettare gli elementi di coerenza e coesione.
Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di
studio.
Trasformare gli enunciati in base a criteri di modificazione: forma attiva, passiva, affermativa,
negativa..
Individuare ed usare in modo consapevole i modi ed i tempi del verbo.

parole nella frase.
EDUCAZIONE CIVICA: è in grado di discernere
l’attendibilità delle fonti documentali e di
utilizzarle opportunamente, (soprattutto

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA

quelle digitali), in un’ottica di supporto
rispetto al proprio punto di vista in
dibattiti/argomentazioni.

ED. CIVICA

Ed.C. Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà.
Ed.C. La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un popolo.

CURRICOLO DISCIPLINARE INGLESE – ED. CIVICA
CLASSE
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
COMUNICAZIO
NE NELLE
LINGUE
STRANIERE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

SECONDO
BIMESTRE
COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

TERZO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
INGLESE – ED. CIVICA
L’alunno:
Comprende 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.
Conosce civiltà e culture differenti da quelle
della lingua madre.
EDUCAZIONE CIVICA: Esprime la propria
emotività con adeguate attenzioni agli altri, in
situazione di gioco, di lavoro, di relax ....
L’alunno:
Comprende brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il senso
generale.
Descrive persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando e/o leggendo.
Riferisce semplici informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando il significato di ciò
che si dice con mimica e gesti.
Interagisce in modo comprensibile con un
compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.
Conosce civiltà e culture differenti da quelle
della lingua madre.
EDUCAZIONE CIVICA: Esprime verbalmente e
fisicamente, nella forma più adeguata anche
dal punto di vista morale, la propria emotività
ed affettività.
L’alunno:
Comprende brevi dialoghi, istruzioni, …
Legge e comprende brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E LE ABILITÀ)
INGLESE – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI
LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING

•
•
•
•
•

Ascoltare l’insegnante che dà consegne e informazioni, porre domande e leggere.
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano ed identificare il tema generale
di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Leggere e seguire la lettura.
Scrivere secondo un modello o in autonomia.
Conoscere gli elementi culturali relativi alle tradizioni anglosassoni

Ed. C.- La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un
Popolo.
.

•

LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING

•
•
•
•
•

Interagire con un compagno e con l’insegnante per semplici dialoghi/conversazioni
utilizzando il lessico e le strutture presentate.
Verbalizzare oralmente piccole esperienze del proprio vissuto.
Rispondere a domande relative a ciò che è stato letto.
Ampliare il lessico.
Rispondere per iscritto a domande relative a ciò che è stato letto.
Conoscere gli elementi culturali relativi alle tradizioni anglosassoni.

Ed. C.-Forme di espressioni personali, ma anche socialmente accettate e
moralmente giustificate, di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni
diverse, per situazioni differenti.

LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING
•
•
•
•

Ascoltare istruzioni per partecipare ad attività coinvolgenti come giochi, brevi scenette,
canzoni e costruzione di oggetti.
Usare la lingua per presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità
Riconoscere elementi costitutivi delle principali festività anglosassoni, religiose e non.
Scrivere sotto dettatura.

QUARTO
BIMESTRE

Conosce civiltà e culture differenti da quelle
della lingua madre.
EDUCAZIONE CIVICA : Attiva atteggiamenti di
ascolto attivo e di cortesia
Comprende semplici dialoghi, istruzioni, …
Legge e comprendere brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.
Scrive in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per
chiedere o dare notizie, ecc.
Conosce civiltà e culture differenti da quelle
della lingua madre.
EDUCAZIONE CIVICA: esprime verbalmente e
fisicamente, nella forma più adeguata anche
dal punto di vista morale, la propria emotività
ed affettività.

LISTENING
SPEAKING
READING
WRITING

•

Conoscere gli elementi culturali relativi alle tradizioni anglosassoni.
Ed. C. Usare formule di cortesia

•
•
•
•

Ascoltare istruzioni per partecipare ad attività coinvolgenti come giochi, brevi scenette,
canzoni e costruzione di oggetti.
Descrivere persone, luoghi, oggetti (forme, dimensioni, altezza, peso, età, costo, distanza…)
anche rispetto ad altri.
Esprimere per iscritto sentimenti, stati d’animo ed emozioni.
Conoscere gli elementi culturali relativi alle tradizioni anglosassoni.

Ed. C. La forma scritta dei regolamenti e delle leggi. (Il testo regolativo in
lingua inglese)

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

COMPETENZA
IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZ
ZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE.

PRIMO
BIMESTRE

SECONDO
BIMESTRE
COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA
TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
NUCLEI FONDANTI
COMPETENZE
RELIGIONE CATTOLICA – ED.CIVICA
L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo
Riconosce che la bibbia è il documento fondamentale della
nostra cultura.
EDUCAZIONE CIVICA.: E’ capace di conoscere i valori e i principi
fondanti del nostro stato: uguaglianza, legalità, solidarietà,
convivenza democratica nonché le parti più importanti della
Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

L’alunno:
Distingue la specificità della proposta di salvezza del
Cristianesimo.
Identifica le caratteristiche essenziali di un brano del Vangelo
EDUCAZIONE CIVICA: E’ capace di conoscere i valori e i principi
fondanti del nostro stato: uguaglianza, legalità, solidarietà,
convivenza democratica nonché le parti più importanti della
Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.
L’alunno:
Riconosce il significato della
Pasqua, e si interroga sul valore di tali
festività nell’esperienza personale, familiare e comunitaria.
EDUCAZIONE CIVICA.: E’ capace di conoscere i valori e i principi
fondanti del nostro stato: uguaglianza, legalità, solidarietà,
convivenza democratica nonché le parti più importanti della
Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.
Ascolta, legge e sa riferire circa alcune pagine bibliche
riguardanti la nascita della chiesa.
EDUCAZIONE CIVICA.: E’ capace di conoscere i valori e i principi
fondanti del nostro stato: uguaglianza, legalità, solidarietà,
convivenza democratica nonché le parti più importanti della
Costituzione riguardo al rapporto con la religione.
Sa rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose.

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA
•
•

Ricostruire le tappe della vita di Gesù nel contesto storico politico
e religioso
del tempo a partire dai vangeli.
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre
grandi
religioni individuando gli aspetti fondamentali del dialogo

interreligioso.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e
dei nessi con la vita civile.

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

•

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela
all’uomo il volto di l Padre e annuncia il regno di Dio con parole e
azioni.
•
Saper riconoscere Gesù e il suo messaggio.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e
dei nessi con la vita civile.

•

Riconoscere l’impegno della comunità Cristiana nel porre alla
base
della convivenza umana la giustizia e la carità.
•
Conoscere il significato di segni e gesti liturgici.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e
dei nessi con la vita civile.

•

Saper riconoscere il cammino della chiesa nella storia e saper
individuare aspetti e testimoni della vita della chiesa.
•
Conoscere il rapporto tra Stato e Chiesa con riferimento agli
articoli della Costituzione.
Ed. C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e
dei nessi con la vita civile.

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPE
CONSAPEVOLEZ
ZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE
(acquisire
consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa di idee,
esperienze ed
emozioni attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di
comunicazione,
compresi la musica,
le arti dello
spettacolo,
la
letteratura e le arti
visive)

COMPETENZE
DIGITALI
COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE
SECONDO
BIMESTRE

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA – ED. CIVICA
CLASSE V
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI
DELLE COMPETENZE
FONDANTI
MUSICA – ED. CIVICA
L’alunno:
Esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.
L’alunno:
Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
L’alunno:
Articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari; le esegue con la
voce, con il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia
informatica.
L’alunno:
Adotta prime strategie per l’ascolto,
l’interpretazione, la descrizione e
l’apprezzamento estetico di vari brani
musicali.
EDUCAZIONE CIVICA: esegue l’inno
nazionale attraverso l’uso del canto e
dello strumento musicale.
Sa riconoscere e riprodurre i motivi
della musica tradizionale.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

ASCOLTO,
CANTO E
RITMO.

RAPPORTO
CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
MUSICA – ED. CIVICA

•

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.

•

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile.

•

Utilizzare con gradualità: voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo
creativo e consapevole.

•

Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà
multimediale (cinema, televisione, computer).

•

Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, italiano europeo.

Ed. C.: i simboli dell’identità nazionale ed europea (l’inno).

ED. CIVICA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPE
CONSAPEVO
LEZZA ED
ESPRESSION
E
CULTURALE
( acquisire
consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa di idee,
esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia
varietà di mezzi
di
comunicazione,
compresi la
musica, le arti
dello
spettacolo, la
letteratura e le
arti visive)
COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI
PRIMO
BIMESTRE

SECONDO
BIMESTRE

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DELLE COMPETENZE
FONDANTI
(CONOSCENZE E ABILITA’)
ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA
ARTE E IMMAGINE – ED. CIVICA
L’alunno…
utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo le immagini, attraverso
tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, audiovisivi e
multimediali).
EDUCAZIONE CIVICA:. Utilizza diverse
strategie, usando le regole del linguaggio
artistico per una produzione creativa che
sappia comunicare pensieri e sentimenti
L’alunno:
utilizza la capacità di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini (quali opere
d’arte, fotografie, manifesti e fumetti) e
messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.) individuando gli elementi
grammaticali di base del linguaggio visuale.
EDUCAZIONE CIVICA: E’ in grado di apprezzare
il valore e la tipicità di oggetti e forme del
patrimonio artistico ed artigianale locale e
nazionale.
L’alunno:
Individua i principali aspetti formali dell’opera
d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
EDUCAZIONE CIVICA:. E’ in grado di apprezzare
il valore e la tipicità di oggetti e forme del
patrimonio artistico ed artigianale locale e
nazionale.
L’alunno:
Riconosce i principali beni artistico-culturali
presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e rispetto per
la loro salvaguardia

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

•
•

Rielaborare e interpretare creativamente disegni e immagini.
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici
scoperti osservando immagini e opere d’arte.

Ed.C. Realizzare semplici interventi per un uso consapevole dell'ambiente.

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

•

Esplorare in modo guidato immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche

Ed.C. Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera).

COMPRENDE
RE E
APPREZZARE
LE
OPERE
D’ARTE

•

Produrre elaborati grafici, pittorici, personali, realistici e fantastici.

Ed.C. Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea

ED. CIVICA
•

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.

EDUCAZIONE CIVICA: Elabora sempliprogetti di
intervento per un uso consapevole
dell’ambiente.

Ed. C. Conoscere e rispettare le bellezze naturali ed artistiche (Patrimonio culturale
come bellezza da preservare).

CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

CONSAPEVOLEZZ
A ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
ED. FISICA – ED. CIVICA

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio
per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo,

SECONDO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

L’alunno:

Riconosce alcuni essenziali principi relativi
al proprio benessere psicofisico legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto
regime alimentare e alla prevenzione
dell’uso di sostanze che inducono
dipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
EDUCAZIONE FISICA – ED. CIVICA
•

L’alunno:

EDUCAZIONE CIVICA:. Mette in atto
comportamenti rispettosi dell’igiene e
della salute, muovendosi in sicurezza per
sé e per gli altri e acquisendo corrette
abitudini alimentati.

SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALI
TA’

NUCLEI
FONDANTI

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE
E SICUREZZA

RAPPORTO
CON LA
REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
Ed C. Distinguere tra nutrizione e alimentazione e acquisire corrette abitudini
alimentari.

•

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute,
assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici
Ed. C. Avere corrette abitudini igieniche

ED.CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA:. Mette in atto
comportamenti rispettosi dell’igiene e
della salute, muovendosi in sicurezza per
sé e per gli altri e acquisendo corrette
abitudini alimentati.

TERZO
BIMESTRE

L’alunno:
Comprende il valore delle regole e l’
importanza di rispettarle.
EDUCAZIONE CIVICA:. Redige i
regolamenti necessari per la sicurezza
utilizzando le norme imparate.

•

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute,
assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici.
Ed. C. Utilizzare abilità motorie e sportive adattando il movimento in diverse
situazioni.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri.
EDUCAZIONE CIVICA:. Simula
comportamenti da assumere in condizione
di rischio con diverse forme di pericolosità
( sismica, idrogeologica...).

•

Partecipare attivamente , collaborando con gli altri, accettando la sconfitta,
rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.

Ed. C. Utilizzare abilità motorie e sportive adattando il movimento in diverse
situazioni.

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

LA
COMUNICAZION
E NELLA MADRE
LINGUA

CONOSCERE
ELEMENTI
SIGNIFICATIVI
DEL PASSATO
DEL PROPRIO
AMBIENTE DI
VITA

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI
DELLE COMPETENZE
FONDANTI
STORIA – ED. CIVICA
L'alunno :
riconosce elementi significativi del passato del
suo territorio
Riconosce in modo via via più approfondito le
tracce storiche del territorio
EDUCAZIONE CIVICA: esprimere e manifestare
riflessioni sui valori della convivenza, della
democrazia e della cittadinanza

USO
DELLE
FONTI
ORGANIZZAR
E LE
INFORMAZIO
NI

STRUMENTI
CONCETTUAL
I

SECONDO
BIMESTRE

IMPARARE AD
IMPARARE

TERZO
BIMESTRE

COMPETENZE
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneita', durate e
periodizzazioni.
EDUCAZIONE CIVICA:esprimere e manifestare
riflessioni sui valori della convivenza, della
democrazia e della cittadinanza
Individua il sistema di misura a.C- d.C e
comprende i sistemi di misurazione di altre
civiltà.
EDUCAZIONE CIVICA. riconoscere i meccanismi,
i sistemi, le organizzazioni che regolano i rapporti
tra i cittadini a livello locale e nazionale
Esporre con coerenza conoscenze e concetti
appresi, usando il linguaggio specifico della
disciplina
Elabora gli argomenti studiati in testi orali e
scritti, anche usando risorse digitali
EDUCAZIONE CIVICA:. riconoscere e agire come
persona in grado di intervenire sulla realta'
apportando un proprio contributo.

PRODURRE
IN FORMA
SCRITTA E
ORALE
LA
COSTITUZIO
NE
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

•
•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
STORIA – ED. CIVICA

Ricavare informazioni da fonti di diversa natura utili alla comprensione di un
fenomeno storico
Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni e le
testimonianze del passato

Ed.C.. educare alla convivenza civile e democratica

•
•
•

Leggere carte geo-storiche relative alle civiltà studiate
Usare cronologie e carte storico-geografiche
Confrontare i quadri storici delle civiltà presentate
Ed.C.. educare ai valori della costituzione

•
Individuare le grandi periodizzazioni
•
utilizzare la datazione relativa all'era cristiana
•
Conoscere antiche civiltà italiche e di popoli oltre confine
Ed.civ. riconoscere le organizzazioni nazionali ed internazionali che regolano la vita
della società.
•
•
•

Confrontare aspetti delle societa' studiate anche in rapporto al presente
Esporre i fatti studiati e produrre semplici testi storici
Ricavare ed elaborare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e organizzarle
in testi
Ed.C. accettare l'altro rispettandone la dignità umana e l'identità culturale promuovendo i
processi dell'appartenenza e dell'integrazione.

CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
GEOGRAFIA – ED. CIVICA

PRIMO
BIMESTRE

L’alunno:
Si orienta nello spazio e sulle carte,
utilizzando i punti cardinali e le coordinate
geografiche
EDUCAZIONE CIVICA: . Riconosce le
differenze tra le varie forme di governo dal
locale al globale.
L’alunno:
Conosce lo spazio grafico come sistema
territoriale costituito da elementi fisici ed
antropici legati da rapporti di connessione
e/o interdipendenza.
EDUCAZIONE CIVICA: Conosce l’importanza,
il ruolo e le funzioni delle varie associazioni
culturali impegnate nel territorio.

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

SECONDO
BIMESTRE
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

TERZO
BIMESTRE

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
Individua, conosce e descrive gli elementi
caratterizzanti dei paesaggi, con particolare
riferimento a quelli italiani.
EDUCAZIONE CIVICA:Conosce le regole alla
base del funzionamento amministrativo ed i
ruoli all’interno dell’ordinamento degli Enti
locali
L’alunno:
Conosce e localizza i principali elementi
geografici fisici e antropici dell’Italia.
EDUCAZIONE CIVICA:. Conosce le
caratteristiche delle organizzazioni mafiose e
conosce la biografia degli uomini illustri che
hanno speso la loro vita per il contrasto alle
Mafie (Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana,
Giuseppe Impastato).

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
GEOGRAFIA – ED. CIVICA
•

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

Orientarsi nello spazio e sulle carte, utilizzando i punti cardinali e le coordinate
geografiche
Ed.C. Le principali forme di governo.

•

Comprendere alcune relazioni essenziali tra situazioni ambientali, culturali, sociopolitiche e umane;
Ed.C. Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e alcuni articoli della
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, della Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

PAESAGGIO
•

REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

Conoscere ed applicare il concetto di regione geografica dal punto di vista: fisico,
climatico, storico- culturale ed amministrativo
Ed. C.. I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni private, delle istituzioni
museali per la conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale

•

ED. CIVICA

Esplicitare il nesso tra l’ ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo.
Ed.C. Sapere i concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo
umano,
cooperazione e le principali associazioni di volontariato e di protezione civile operanti
sul
territorio locale e nazionale.

CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

COMPETENZA
DI
MATEMATICA

COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI

PRIMO
BIMESTRE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
MATEMATICA – ED. CIVICA
L’alunno :
Esegue con sicurezza calcoli con i numeri
naturali in forma scritta e a mente e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice;
Esegue calcoli con i numeri naturali,
numeri interi, numeri decimali;
Riconosce e rappresenta forme del piano
(quadrilateri e triangoli) e dello spazio
(prismi e piramidi) e individua relazioni
tra gli elementi che le costituiscono;
Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo;
Usa strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro,
goniometro…)
Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici: scale di
riduzioni
Utilizza tabelle, diagrammi e grafici per
ricercare o rappresentare informazioni
Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza
Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici
Riesce a risolvere problemi; descrive il
procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla
propria;
Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di
altri.
EDUCAZIONE CIVICA:. Sa cogliere la
sostenibilità e la solidarietà come principi
basilari del vivere civile e dell’economia

NUCLEI
FONDANTI

NUMERI

SPAZIO E
FIGURE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
MATEMATICA – ED. CIVICA
•
•

Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali, interi e decimali.
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale, scritto a seconda la situazione.

•

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi
e simmetrie anche al fine di farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga, squadre e compasso)
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
Risolvere problemi

•
•
•

RELAZIONI,
DATI E
PREVISIONI

Ed. C. Padroneggiare la statistica e analizzare gli indicatori di benessere e sviluppo degli elementi
di civiltà di un popolo.

.

SECONDO
BIMESTRE

TERZO
BIMESTRE

L’alunno:
Esegue con sicurezza calcoli con i numeri
naturali in forma scritta e a mente e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice;
Esegue calcoli con i numeri naturali,
numeri interi, numeri decimali;
Riconosce e rappresenta forme del piano
(quadrilateri e triangoli) e dello spazio
(prismi e piramidi) e individua relazioni
tra gli elementi che le costituiscono;
Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo;
Usa strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro,
goniometro…)
Utilizza tabelle, diagrammi e grafici per
ricercare o rappresentare informazioni
Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza
Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici
Riesce a risolvere problemi; descrive il
procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla
propria;
Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di
altri.
EDUCAZIONE CIVICA:. Saper cogliere la
sostenibilità e la solidarietà come principi
basilari del vivere civile e dell’economia.
L’alunno:
Esegue con sicurezza calcoli con i numeri
naturali in forma scritta e a mente e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice;
Esegue calcoli con i numeri naturali,
numeri interi, numeri decimali;
Riconosce e rappresenta forme del piano
(quadrilateri e triangoli) e dello spazio
(prismi e piramidi) e individua relazioni

•
•
•
•
•
•
•
•

Individuare multipli e divisori di un numero per studiare famiglie di numeri, per scoprire i
numeri primi, per sviluppare ulteriormente la capacità di calcolo
Operare con le frazioni
Utilizzare i numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.
Riprodurre una figura in base a una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni.
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Determinare il perimetro e l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione
o utilizzando le più comuni formule
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei
dati a disposizione
Risolvere problemi
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura

Ed. C. Padroneggiare la statistica e analizzare gli indicatori di benessere e sviluppo degli
elementi di civiltà di un popolo.

•
•
•
•
•
•
•

Interpretare e rappresentare sulla retta numerica i numeri interi negativi;
Utilizzare scale graduate in contesti significativi
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima
capacità di visualizzazione.
Riconoscere figure ruotate traslate e riflesse.
Misurare e confrontare angoli
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità
Utilizzare le principali unità di misura per effettuare misure e stime.

tra gli elementi che le costituiscono;
Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo;
Usa strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro,
goniometro…)
Utilizza tabelle, diagrammi e grafici per
ricercare o rappresentare informazioni
Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza
Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici
Riesce a risolvere problemi; descrive il
procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla
propria;
Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di
altri.
EDUCAZIONE CIVICA:. Saper cogliere la
sostenibilità e la solidarietà come principi
basilari del vivere civile e dell’economia.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
Esegue con sicurezza calcoli con i numeri
naturali in forma scritta e a mente e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice;
Esegue calcoli con i numeri naturali,
numeri interi, numeri decimali;
Riconosce e rappresenta forme del piano
(quadrilateri e triangoli) e dello spazio
(prismi e piramidi) e individua relazioni
tra gli elementi che le costituiscono;
Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo;
Usa strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro,
goniometro…)
Utilizza tabelle, diagrammi e grafici per
ricercare o rappresentare informazioni
Riconosce e quantifica, in casi semplici,

•

Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso comune, anche nel
contesto del sistema monetario.

Ed.C Conoscere i numeri e la geometria come conquista dell’umanità nell’organizzazione di
civiltà.

•
•
•
•
•

Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono stati in uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra
Riproduce in scala una figura assegnata.
Determinare l’area di una figura per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista
diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte…)
Intuire la probabilità di eventi in situazioni concrete

situazioni di incertezza
Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici
Riesce a risolvere problemi; descrive il
procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla
propria;
Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di
altri.
EDUCAZIONE CIVICA: Saper cogliere la
sostenibilità e la solidarietà come principi
basilari del vivere civile e dell’economia.

Ed.C Conoscere i numeri e la geometria come conquista dell’umanità
nell’organizzazione di civiltà.

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

PERIODI

COMPETENZA IN
CAMPO
SCIENTIFICO

PRIMO
BIMESTRE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

SECONDO
BIMESTRE

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI FONDANTI
DELLE COMPETENZE
SCIENZE – ED. CIVICA
L’ alunno
osserva e sviluppa atteggiamenti di curiosità
per spiegare quello che succede.
Utilizza la metodologia sperimentale per
risolvere problemi di carattere scientifico.
EDUCAZIONE CIVICA:. Fa un bilancio dei
vantaggi/svantaggi che la modifica di un certo
ambiente ha recato all’uomo che lo abita.
L’alunno:
Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti.
Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, registra dati significativi, produce
rappresentazioni grafiche.
EDUCAZIOE CIVICA:. Individua la dieta più
adeguata al proprio corpo e alle proprie
esigenze fisiche, sulla base del calcolo del
proprio dispendio energetico.

OGGETTI,MATERIALI
E TRASFORMAZIONI

EDUCAZIONE CIVICA:. Pratica forme di
riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei
materiali.

•
•

Osservare e interpretare i più comuni fenomeni utilizzando le conoscenze
acquisite.
Individuare, nell’ osservazione di esperienze concrete concetti scientifici.

Ed. C. Gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomonatura.

•

Conoscere le caratteristiche fondamentali dei viventi e il loro processo
evolutivo.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO
Ed.C. Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del corpo umano nei suoi
diversi organi ed apparati. Organi e apparati del corpo umano e le loro principali
funzioni.

L’alunno:
Assume atteggiamenti di cura e rispetto per sé,
gli altri e l'ambiente.

TERZO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
SCIENZE – ED. CIVICA

•

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE.

Essere consapevole della necessità di adottare comportamenti ecologicamente
responsabili.
•
Conoscere le problematiche legate al progresso scientifico e tecnologico.
Ed.C. Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio
ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di documentazioni.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
Comunica e argomenta utilizzando una
terminologia specifica.
Si Documenta utilizzando varie fonti.
EDUCAZIONE CIVICA: Fa un bilancio dei
vantaggi/svantaggi che la modifica di un certo
ambiente ha recato all’uomo che lo abita.

•

Conoscere e usare correttamente i termini propri della disciplina.

.

Ed.C La ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, inquinamento acustico, ....) e
di abitudini di vita scorrette ( fumo, sedentarietà...) sulla salute.

CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA – ED. CIVICA
CLASSE QUINTA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

COMPETENZE
DI BASE IN
TECNOLOGIA
COMPETENZA
IN MATERIA DI
CITTADINANZA

PERIODI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
TECNOLOGIA – ED. CIVICA

PRIMO
BIMESTRE

L’alunno:
Riconosce e identifica nell’ ambiente che lo
circonda gli artefatti.
EDUCAZIONE CIVICA:. E’ consapevole dei
rischi negli ambienti di vita e dell’esistenza
di Piani di emergenza da attivarsi in caso di
pericoli o calamità.

SECONDO
BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
TECNOLOGIA – ED. CIVICA

NUCLEI
FONDANTI
•

VEDERE E
OSSERVARE

Ed.C. Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla sicurezza.

•

L’alunno:
Distingue gli aspetti di pertinenza della
Tecnologia.

Descrivere la funzione, la struttura, le modalità di funzionamento e i criteri d’ uso di
strumenti e oggetti.

Riconoscere e descrivere il funzionamento delle comunicazioni. Riconoscere e
documentare le funzioni delle principali applicazioni informatiche.

Ed.C. Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’ impiego delle fonti.
EDUCAZIONE CIVICA: E’in grado di
ricercare correttamente informazioni sul
web.

TERZO
BIMESTRE

L’alunno:
Elabora giudizi critici circa l’ uso equilibrato
della tecnologia.

PREVEDERE E
IMMAGINARE
•

Navigare sicuri.

EDUCAZIONE CIVICA:. E’in grado di
ricercare correttamente informazioni sul
web.

QUARTO
BIMESTRE

L’alunno:
Riconosce che tutti sono titolari di diritti e
soggetti a doveri.
EDUCAZIONE CIVICA: Riconosce il
significato, interpretandone correttamente
il messaggio, della segnaletica e della
cartellonistica stradale.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Ed.C. Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’ impiego delle fonti.

•

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. I diritti e i
doveri.
Ed.C. Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole, i diritti/doveri del
pedone e del ciclista.

