CURRICOLO VERTICALE ( discipline: italiano - matematica)
Premessa
Struttura
1. E’ organizzato per competenze chiave europee
2. E’ distinto per scuola dell’Infanzia e primo ciclo in verticale
3. E’ organizzato in sezioni per ogni competenza chiave (A, B, B1, C , D)
La sezione A: riporta la descrizione dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 2012;

La sezione B: Riporta i Nuclei fondanti i campi di esperienza/la
disciplina, obiettivi di apprendimento, contenuti epistemologici e
compiti significativi;
La sezione B1 : riporta le evidenze disciplinari e gli esempi di compiti
significativi da affidare agli alunni;
La sezione C : riporta la descrizione articolata dei livelli di padronanza
attesa della competenza;
La sezione D: riporta i livelli di padronanza della competenza
disciplinare ( e gli oggetti della padronanza)al termine di ciascun ordine
in ottica verticale

Tabella A Profilo dello studente al termine del primo ciclo
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenzi ale,
in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione
per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

3)Tabella A
Tabella A

I Traguardi

TRAGUARDI INFANZIA

TRAGUARDI PRIMARIA

Campi di esperienza
•

•

•

•

IL SE’ E L’ALTRO
Il bambino sviluppa il senso dell’identità
personale, è consapevole delle proprie
esigenze e dei propri sentimenti, sa
controllarli ed esprimerli in modo
adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare,
conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e sviluppa un senso di
appartenenza.
Pone domande sui temi esistenziali e
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che
è bene o male, sulla giustizia, e ha
raggiunto una prima consapevolezza dei
propri diritti e dei diritti degli altri, dei
valori, delle ragioni e dei doveri che
determinano il suo comportamento.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti
e con gli altri bambini, si rende conto che
esistono punti di vista diversi e sa tenerne
conto.

TRAGUARDI SECONDARIA

Italiano
•

•
•

•

•

L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) 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 testi orali "diretti" o
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui
e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le
mette in relazione; le sintetizza, in funzione
anche dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e formula su di
essi giudizi personali.







L’allievo interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative,
attraverso modalità dialogiche sempre
rispettose delle idee degli altri; con ciò
matura la consapevolezza che il
dialogo, oltre a essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande
valore civile e lo utilizza per
apprendere informazioni ed elaborare
opinioni su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per
collaborare con gli altri, ad esempio
nella realizzazione di giochi o prodotti,
nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo
«diretti» e «trasmessi» dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia,

•
•

•

•

•

•

•

•

È consapevole delle differenze e sa averne •
rispetto.
Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio
comportamento e del proprio punto di
vista.
Dialoga, discute e progetta confrontando •
ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo
costruttivo e creativo con gli altri bambini.
Comprende chi è fonte di autorità e di
•
responsabilità nei diversi contesti, sa
seguire regole di comportamento e
assumersi responsabilità.
IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, •
autonomia, salute
Il bambino raggiunge una buona •
autonomia personale nell’alimentarsi e nel
vestirsi, riconosce i segnali del corpo, sa
che cosa fa bene e che cosa fa male,
conosce il proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e consegue pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana
alimentazione.
Prova piacere nel movimento e in diverse
forme di attività e di destrezza quali
correre, stare in equilibrio, coordinarsi in
altri giochi individuali e di gruppo che
richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di
regole, all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla la forza del corpo, valuta il
rischio, si coordina con gli altri. Esercita le
potenzialità
sensoriali,
conoscitive,

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.
















l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di
ricerca, anche avvalendosi di supporti
specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi
divulgativi (continui, non continui e
misti) nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere
e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di
quanto letto testi o presentazioni con
l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.
Legge testi letterari di vario tipo
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a
costruirne un’interpretazione,
collaborando con compagni e
insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo
diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando
in modo efficace l’accostamento dei
linguaggi verbali con quelli iconici e
sonori.
Comprende e usa in modo appropriato
le parole del vocabolario di base
(fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in
base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri
informale e formale in base alla

relazionali, ritmiche ed espressive del
corpo.

•
•

•
•
•
•
•
•



Conosce le diverse parti del corpo e
rappresenta il corpo in stasi e in
movimento.
LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE Gestualità, arte, musica, multimedialità
Il bambino segue con attenzione e con
piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, cinematografici…); sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e per la
fruizione e l’analisi di opere d’arte.
Comunica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente. Inventa
storie e si esprime attraverso diverse forme
di rappresentazione e drammatizzazione.
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e
altre attività manipolative e sa utilizzare
diverse tecniche espressive.
Esplora i materiali che ha a disposizione e li
utilizza con creatività.
Formula piani di azione, individualmente e
in gruppo, e sceglie con cura materiali e
strumenti in relazione al progetto da
realizzare.
È preciso, sa rimanere concentrato, si
appassiona e sa portare a termine il proprio
lavoro.

situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte
lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse
(plurilinguismo) e il loro uso nello
spazio geografico, sociale e
comunicativo. Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali;
utilizza le conoscenze metalinguistiche
per comprendere con maggior
precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti.

Matematica
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio, relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti di
vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro...).

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
anche con i numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.

•
•
•
•
•

Ricostruisce le fasi più significative per
comunicare quanto realizzato.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di
base, producendo semplici sequenze
sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

Esplora le possibilità offerte dalle
tecnologie per fruire delle diverse forme
artistiche, per comunicare e per esprimersi
attraverso di esse.
I DISCORSI E LE PAROLE - Comunicazione, lingua,
cultura
 Il bambino sviluppa la padronanza d’uso
della lingua italiana e arricchisce e precisa
il proprio lessico.
 Sviluppa fiducia e motivazione
nell’esprimere e comunicare agli altri le
proprie emozioni, le proprie domande, i
propri ragionamenti e i propri pensieri
attraverso il linguaggio verbale,
utilizzandolo in modo differenziato e
appropriato nelle diverse attività.
 Racconta, inventa, ascolta e comprende le
narrazioni e la lettura di storie, dialoga,
discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il

Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati
in tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano
utili per operare nella realtà.

Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i
concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi
e
controesempi
adeguati
e
utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare
opinione riconoscendo le conseguenze logiche di
una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana,
giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica attraverso esperienze significative
e ha capito come gli strumenti matematici appresi
siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà.








linguaggio per progettare le attività e per
definirne le regole.
Sviluppa un repertorio linguistico
adeguato alle esperienze e agli
apprendimenti compiuti nei diversi campi
di esperienza.
Riflette sulla lingua, confronta lingue
diverse, riconosce, apprezza e sperimenta
la pluralità linguistica e il linguaggio
poetico.
È consapevole della propria lingua
materna.
Formula ipotesi sulla lingua scritta e
sperimenta le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura,
anche utilizzando le tecnologie.

LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ordine,
misura, spazio, tempo, natura
 Il bambino raggruppa e ordina
secondo criteri diversi, confronta e
valuta quantità; utilizza semplici
simboli per registrare; compie
misurazioni mediante semplici
strumenti.
 Colloca correttamente nello spazio se
stesso, oggetti, persone; segue
correttamente un percorso sulla base
di indicazioni verbali.
 Si orienta nel tempo della vita
quotidiana.
 Riferisce eventi del passato recente
dimostrando consapevolezza della
loro collocazione temporale; formula
correttamente riflessioni e








considerazioni relative al futuro
immediato e prossimo.
Coglie le trasformazioni naturali.
Osserva i fenomeni naturali e gli
organismi viventi sulla base di criteri o
ipotesi, con attenzione e sistematicità.
Prova interesse per gli artefatti
tecnologici, li esplora e sa scoprirne
funzioni e possibili usi.
È curioso, esplorativo, pone domande,
discute, confronta ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.
Utilizza un linguaggio appropriato per
descrivere le osservazioni o le
esperienze.

Tabella A2
Competenze chiave

Competenze trasversali a tutte le discipline rispetto al nuovo documento del MIUR
Fine classe V - primaria
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli
di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato
alle diverse situazioni.
È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Fine III sec. di I grado
1
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
Comunicazione in
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa
lingua madre
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare
2 comunicazione in
(A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una
L2(L3)
seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la
lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Utilizza
le
sue
conoscenze
matematiche
e
scientificoUtilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico3 Competenza
matematica/Comprens tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da
ione di base in scienze reali.
altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare
e tecnologia
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse.

4:Competenze digitali

5 Consapevolezza ed
espressione culturale

6 Spirito d’iniziativa ed
imprenditorialità

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per Utilizza con consapevolezza le tecnologie della
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico.
diversi.
Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre
persone
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.
artistiche.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e simbolici e culturali della società.
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono musicali.
più congeniali
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

7 Competenze sociali e Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta
le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per
civiche
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme
agli altri.
8
Imparare
imparare

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

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e
progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno
stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità
del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o
insieme ad altri.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti in modo autonomo.

Tabella B

Competenza chiave: Comunicare nella lingua madre.
Infanzia

Descrittori della Competenza





Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica
Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma grafica/orale/scritta
Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma grafica/orale
Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…)



Competenza 2 salta Lingua 2
Competenza 3 : Matematica





Applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti
logici atti a dimostrarne la validità
Associa il numero alla quantità
Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni
reali;
E’ in grado di comunicare le conclusioni e i ragionamenti relativi a situazioni reali

Competenza 4 Digitale


Utilizza strumenti di tipo digitale per propri “bisogni”della vita quotidiana ( controller, telecomandi, navigazione internet, videogiochi,
videolettori…) , pur senza una chiara consapevolezza per il tempo libero

Competenza 5 Imparare ad imparare




Acquisisce ed interpreta le informazioni.
Individua collegamenti e relazioni.
Riutilizza le conoscenze in altri contesti per soluzioni di semplici problemi quotidiani

Competenza 6 Competenze sociali e civiche
• gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti
• manifesta impegno personale nelle attività gruppali
• mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione

Competenza 7 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità




Lavora sia individualmente sia all’interno di gruppi
mostra attitudine ( alla rappresentanza e ) alla negoziazione
Sa organizzare la propria attività e proporla agli altri

Competenza 8 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
•
•

E’ in grado di narrare esperienze ed emozioni con comunicazione verbale e non verbale
manifesta attraverso espressioni artistiche di base il proprio “senso estetico”.

Campi di
esperienza
Il Sé e l’altro

Obiettivi d’apprendimento
PROPEDEUTICI - ITALIANO

•
•

ascoltare rispettando i tempi d’intervento
ascoltare e comprendere consegne

Contenuti
Epistemologici( da integrare)


Regole di gruppo : i turni di intervento
nelle conversazioni

•
•
•
•
•
•

Il corpo e il movimento

partecipare e collaborare alle iniziative del gruppo
condividere le regole della comunità
Interagire con gli altri rispettando le regole di vita comune
rapportarsi con gli adulti per manifestare/ esprimere le proprie
intenzioni/ emozioni/bisogni
porre domande pertinenti
riconoscere le diversità anche attraverso l’approccio ad altri
linguaggi.

PROPEDEUTICI - ITALIANO
 sviluppare la motricità fine ( finalizzata alla prensione degli
strumenti di scrittura)


Sviluppare la coordinazione occhio- mano



Saper comunicare con il corpo sentimenti , emozioni e bisogni

PROPEDEUTICI - MATEMATICA
• Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato
• riconoscere e rispettare i ritmi del proprio corpo e le sue diverse
parti
• Sviluppare le abilità grosso – motorie
• interagire con gli altri nei giochi di movimento spontanei e
guidati
•
Prendere coscienza del proprio corpo in relazione con lo spazio
• Prendere coscienza del proprio corpo e controllare la gestualità
• Curare la propria igiene personale
• Muoversi autonomamente in ambienti noti
• Orientarsi autonomamente nello spazio scuola
• Controllare l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche.



I possibili scambi comunicativi : il
dialogo, la conversazione.
 Le istruzioni date
 Le emozioni ( piacere, divertimento,
frustrazione, scoperta)
 L’interazione

La condivisione
 Identità
 autonomia

• I testi (immagini)
• Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali
• Principi essenziali di
organizzazione del discorso
 il corpo umano: parti e
denominazioni
 le parti del corpo sull’altro da
sè
 -Relazioni di spazio, tempo,
quantità , qualità
 il ritmo del corpo nel corso
della giornata
 lo spazio introno a sé
 la gestualità fine
 la lateralizzazione
 lo spazio
 L’equilibrio dinamico e statico

PRE ITALIANO

I discorsi e le parole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare comprendere storie
Comunicare oralmente un bisogno o un emozione
sperimentare rime e filastrocche
arricchisce il linguaggio attraverso le attività didattiche
formula in modo corretto e sempre più completo le frasi
Cogliere i contenuti di un testo illustrato
Esplorare forme di comunicazione attraverso la scrittura
Scoprire la presenza di lingue diverse
Sperimentare forme di comunicazione attraverso
tecnologie digitali e i nuovi media
interagire con gli altri nei giochi di movimento spontanei e
guidati

• I testi ( letti/ ascoltati)
• Le illustrazioni e il loro messaggio
• Lessico fondamentale per la
gestione di semplici comunicazioni
orali
• Principi essenziali di
organizzazione del discorso
• Racconto del sé
• Il disegno per comunicare
• Le regole del gioco, le istruzioni
• I media tecnologici nel quotidiano
• La comunicazione fra pari
• Parole straniere nel linguaggio
quotidiano : computer,
smartphone, biberon,…
• Copiare da un modello ( il proprio
nome)

PRE MATEMATICA
•
•

arricchisce il linguaggio attraverso le attività didattiche

•

interagire con gli altri nei giochi di movimento spontanei e
guidati

la Conoscenza del mondo
•

Sperimentare forme di comunicazione attraverso tecnologie digitali e
i nuovi media

PRE ITALIANO
riconoscere le differenze e raggrupparle secondo ordini, criteri e
quantità diverse.

PRE MATEMATICA

•
•

Immagini suoni e colori

osservare, sperimentare, esplorare .
riconoscere le differenze e raggrupparle secondo ordini, criteri e
quantità diverse.

numero e spazio
Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi
Confrontare e valutare quantità
Utilizzare simboli per registrare (dati ed eventi)
Eseguire misurazioni usando strumenti alla sua portata
Individuare posizioni di oggetti e persone nello spazio
Eseguire semplici percorsi
oggetti ,fenomeni,viventi

Collocare le azioni quotidiane della giornata e della settimana.
PRE ITALIANO
•
Comunicare un esperienza una situazione mediante l’espressività
corporea
•
Sperimentare tecniche grafico pittoriche , manipolative come
supporti alla comunicazione verbale
•
Esplorare potenzialità offerte dalle tecnologie per comunicare
•
Osservare e descrivere un’opera d’arte esprimendo opinioni
•

• linguaggio matematico : associare,
togliere, moltiplicare/ ripetere
• fasi di un gioco : algoritmi per
giocare
• il movimento nello spazio :
concetti topologici
Denominazione : persone, animali, cose

Relazioni d’ordine
Classificazioni
Raggruppamenti
Linguaggio simbolico
Concetti di relazione topologica
I percorsi

Gestione del sé in relazione allo spazio e
agli altri
La grafica pittorica come linguaggio a
supporto della comunicazione
Coerenza agli argomenti
Le emozioni e le opinioni
I punti di vista diversi

•
•

PRE MATEMATICA
Riconoscere e classificare colori : caldi / freddi…
Esplorare potenzialità offerte dalle tecnologie per comunicare

Raggruppare secondo attributi/ criteri
dati
Numeri e tasti/ simboli su strumenti di
uso quotidiano ( cellulare, telecomando)

Tabella B1
Evidenze -

Scuola dell’Infanzia
Esempi di compiti significativi

Coglie , comprende e rielabora significati da una situazione comunicativa
,interagendo rispetto alla propria età con l’interlocutore in modo
personale e creativo

PRE ITALIANO

Coglie i contenuti di un testo ,ricavandoli da una situazione reale per
rielaborarli in modo personale applicando tecniche e conoscenze
acquisite

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni
articolati in percorsi unitari/ moduli - UdA: graduati per difficoltà
e complessità nel corso degli anni, atti a rendere esplicite le
“evidenze”.
Il compito sarà trasversale ai campi di esperienza, che per ciascun tipo
contribuirà allo sviluppo dei processi cognitivi.

Comunica oralmente adeguando il linguaggio rispetto all’età di
pertinenza
Inventare una storia, illustrarla e drammatizzarla.

Argomenta utilizzando i procedimenti logici acquisiti per esprimere il
proprio punto di vista
Produce un testo coerente utilizzando le conoscenze acquisite per
comunicare in modo personale (immagini) in modo chiaro.

Riassumere una storia in una serie di sequenze illustrate
Riformulare una storia a partire dalle sequenze e drammatizzarla
Ricostruire verbalmente le fasi di un gioco; di un’esperienza realizzata (es.
semplice esperimento) e illustrarne le sequenze.
Costruire brevi e semplici filastrocche in rima.
Date immagini, di persone e/o personaggi riconoscere espressioni di
sentimenti e stati d’animo e costruire/ricostruire storie.
A partire da un avvenimento accaduto o da un fatto narrato o letto
argomentare per esprimere la propria opinione

Pre matematica










Utilizzare un telecomando
Utilizzare un telefono cellulare
Ricercare immagini con un motore di ricerca pertinenti un
argomento trattato
Costruire un calendario collocandovi le assenze del giorno
Eseguire compiti della vita quotidiana che implicano conte
Mettere in corretta sequenza esperienze e azioni
Raggruppare , ordinare e seriare oggetti; effettuare
corrispondenze biunivoche ( esempio giochi come “Memory” o
“Collegare il numero a oggetti, figure”, ecc…
Realizzare sequenze grafiche, ritmi , ecc…
Seguire percorsi di lateralità con flussi numerici o comandi
numerici

Tabella B

Primaria

ITALIANO

Competenza chiave 1: Comunicare nella lingua madre.
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo
sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

Descrittori della competenza chiave :





Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica
Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta
Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta
Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti





Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale
Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici.
Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…)

Competenza chiave 2: Comunicazione in L2
competenza chiave 3:
Competenza matematica/Comprensione di base in scienze e tecnologia
 Comprende il lessico della matematica (accesso lessicale semantico)
 applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane
 sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione
 applica il pensiero computazionale
 applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti logici
atti a dimostrarne la validità
competenza chiave 4:Competenze digitali
 utilizza con dimestichezza le tecnologie dell’informazione: computer , web, …per reperire informazioni , per conservare informazioni, per
produrre informazioni, per presentare informazioni
 sa effettuare scambi di informazioni
 utilizza strumenti per la comunicazione a distanza
 sa utilizzare una rete comunicativa per collaborazioni su internet
 tratta le informazioni acquisite in modo critico e sistematico per accertarne veridicità e pertinenza
 distingue il reale dal virtuale pur stabilendo le connessioni
 usa le TIC a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione
 usa i metodi di comunicazione interattivi in modo responsabile
Competenza chiave 5:Consapevolezza ed espressione culturale
 ha consapevolezza del proprio retaggio culturale (locale, nazionale, europeo ) e della sua collocazione nel mondo
 conosce le principali opere culturali del proprio retaggio ( locale, nazionale, europeo,…)
 mostra apertura verso la diversità intendendola come valore
 coglie le differenze culturali
 sa effettuare connessioni culturali fra punti di vista creativi ed espressivi diversi



manifesta attraverso espressioni artistiche di vario genere la propria consapevolezza culturale ed estetica.

Competenza chiave 6:Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità
 ha acquisito autonomia personale di pensiero e di lavoro
 identifica il contesto in cui agisce e ne valuta i bisogni
 sa procedere dall’idea alla pianificazione ( per esempio : testuale,…)
 sa gestire in modo proattivo la pianificazione (progettazione, leadership o delega, rendicontazione, valutazione, registrazione)
 sa progettare ( pianifica, monitora, ripianifica e valuta le azioni necessarie alla realizzazione del progetto)
 sa individuare strumenti innovativi per la realizzazione
 applica valori etici alla propria pianificazione e li persegue nelle fasi di realizzazione
 sa effettuare un bilancio delle proprie competenze
 mostra attitudine alla rappresentanza e alla negoziazione
Competenza chiave 7:Competenze sociali e civiche
 mostra tolleranza e volontà di comprensione dei punti di vista divergenti
 gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti
 sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé
 manifesta impegno personale nelle attività gruppali
 mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione assertiva, all’integrità, al superamento del pregiudizio
Competenza chiave 8:Imparare ad imparare
 affronta il percorso di studi/ d’apprendimento permanente con motivazione intrinseca
 mantiene costante l’apprendimento perseverando nell’impegno personale
 organizza il proprio apprendimento: acquisizione, ricerca, elaborazione, rielaborazione
 ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a scuola / a casa)
 sa attingere alla propria enciclopedia personale ( esperienze extra-scuola/ extra - lavoro)
 gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro ( mettendole in atto, condividendole)
 gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento.

Italiano
NUCLEO: Ascolto /parlato

Obiettivi di apprendimento

Fine Terza
–

–

–

–

–

–

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

Obiettivi d’apprendimento
Fine Quinta
–

–

–

–

–

–

–

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

Contenuti epistemologici
Dalla classe I alla classe V
La comunicazione orale : coerenza e coesione.
I tratti prosodici in ascolto ( pausa, durata, accento,
intonazione e funzione della frase : affermativa,
negativa, interrogativa, esclamativa)
I possibili scambi comunicativi : il dialogo, la
conversazione, la discussione, la fabulazione.
Messaggi espliciti ed impliciti.
Intenzione comunicativa( Scopo della comunicazione): il
parlato spontaneo
L’argomento centrale dello scambio comunicativo.
Informazioni principali e secondarie
Il senso globale del testo ascoltato.
Le istruzioni impartite oralmente.
La narrazione secondo l’ordine cronologico, causale: le
fasi esperienze scolastiche (o di altri contesti).
Principi essenziali di organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo, regolativo
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non
verbale.

Rielaborazione di contenuti di messaggi/ testi ascoltati.
Lessico disciplinare
Lessico settoriale
Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la
classe V :
Intenzione comunicativa ( Scopo della comunicazione): il
parlato pianificato.
Principi essenziali di organizzazione del discorso
espositivo, argomentativo - informativo.

Testi tratti dai media, il resoconto, le recensioni, il
commento

Nucleo : lettura
–

–

–

–

–

–

Padroneggiare
la
lettura
strumentale (di decifrazione) sia
nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in
quella silenziosa.
Prevedere il contenuto di un
testo semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le
immagini;
comprendere
il
significato di parole non note in
base al testo.
Leggere
testi
(narrativi,
descrittivi,
informativi)
cogliendo l’argomento di cui si
parla
e
individuando
le
informazioni principali e le loro
relazioni.
Comprendere testi di tipo
diverso, continui e non continui,
in vista di scopi pratici, di
intrattenimento e di svago.
Leggere semplici e brevi testi
letterari, sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il
senso globale.
Leggere semplici testi di
divulgazione
per
ricavarne
informazioni utili ad ampliare
conoscenze su temi noti.

–
–

–

–

–

–

–

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad alta voce.
Usare, nella lettura di vari tipi di testo,
opportune strategie per analizzare il
contenuto; porsi domande all’inizio e durante
la lettura del testo; cogliere indizi utili a
risolvere i nodi della comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione,
delle immagini e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende leggere.
Leggere
e
confrontare
informazioni
provenienti da testi diversi per farsi un’idea di
un argomento, per trovare spunti a partire dai
quali parlare o scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa
natura e provenienza (compresi moduli, orari,
grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di supporto
alla comprensione (quali, ad esempio,
sottolineare, annotare informazioni, costruire
mappe e schemi ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamenti, per
svolgere un’attività, per realizzare un
procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia
realistici
sia
fantastici,
distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà.

Dalla classe I alla V
Tratti prosodici ( pausa , durata, accento e intonazione)
Testi continui e non continui.
Tecniche di lettura: espressiva, esplorativa/orientativa (
skimming), selettiva ( scanning),estensiva (piacere della
lettura), intensiva (lettura approfondita, da studio, per
connettere le informazione) - QdR Italiano

Caratteristiche strutturali dei testi: narrativi, descrittivi,
regolativi/ pragmatici, poetici.
La funzione del testo : narrativa, descrittiva, regolativa –
pragmatica, informativa.
Testo narrativo: fantastico( fabula, fiaba, favola, mito,
leggenda) , realistico – autobiografico( cronaca
personale, diario, lettera)
Principali connettivi logici.
Discorso diretto e indiretto.
Scopi della lettura : pratici, di intrattenimento , di svago.
Tema e rema ( relazioni fra elemento/argomento noto e
informazioni/dati nuovi correlati)
Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la
classe V :
Caratteristiche strutturali dei testi: informativi ( storico,
geografico, scientifico)- argomentativi.
L’organizzazione tematica del testo: temi principali e
subordinati.
Testi divulgativi : ampliamento delle conoscenze
Il testo poetico : le figure retoriche.

–

Leggere testi letterari narrativi, in lingua
italiana contemporanea, e semplici testi
poetici cogliendone il senso, le caratteristiche
formali più evidenti, l’intenzione comunicativa
dell’autore ed esprimendo un motivato parere
personale.

Denotazione e connotazione

–

Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri che contengano le
informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti,
lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il
giornalino scolastico o per il sito web della
scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle
situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni,
stati d’animo sotto forma di diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o
riassumere
un
testo,
trasformarlo,
completarlo) e redigerne di nuovi, anche
utilizzando programmi di videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti
schematici per l’esecuzione di attività (ad
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).

Dalla classe I alla V
Le convenzioni della scrittura: corrispondenza
fonema/grafema; raddoppiamento consonantico,
accento parole tronche, elisione, troncamento,
scansione in sillabe;
I diversi caratteri grafici e l’organizzazione grafica della
pagina
Produzioni : lettera, riassunto , manipolazione, riscrittura
secondo vincoli dati.
Testi funzionali legati a scopi concreti : narrativi (
fantastici, realistici, autobiografici), descrittivi( persone,
animali, cose, ambienti, regolativi, poetici( in rima e in
versi liberi), informativo- espositivi, pragmatico ( lettere,
mail, bollettini,…).
La frase semplice e compiuta nella produzione
personale: struttura , ortografia e segni di interpunzione
forte ( punto, virgola, punto interrogativo).
Discorso diretto e indiretto.
Lessico disciplinare
Lessico settoriale
Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la
classe V :

Nucleo : scrittura
–

–
–

–

Acquisire le capacità manuali,
percettive e cognitive necessarie
per
l’apprendimento
della
scrittura.
Scrivere sotto dettatura curando
in modo particolare l’ortografia.
Produrre
semplici
testi
funzionali, narrativi e descrittivi
legati a scopi concreti (per utilità
personale, per comunicare con
altri, per ricordare, ecc.) e
connessi
con
situazioni
quotidiane (contesto scolastico
e/o familiare).
Comunicare con frasi semplici e
compiute, strutturate in brevi
testi
che
rispettino
le
convenzioni ortografiche e di
interpunzione.

–

–

–
–

–

–
–

–

–

Sperimentare liberamente, anche con
l’utilizzo del computer, diverse forme di
scrittura, adattando il lessico, la struttura del
testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche
alla forma testuale scelta e integrando
eventualmente il testo verbale con materiali
multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche
dei principali segni interpuntivi.

Sintesi
Il resoconto
Le recensioni
Il commento
La parafrasi
La sintesi
La video scrittura
Strutture testuali : fasi della produzione

Nucleo: Acquisizione del lessico attivo e produttivo
–

–

–
–

Comprendere in brevi testi il
significato di parole non note
basandosi sia sul contesto sia
sulla conoscenza intuitiva delle
famiglie di parole.
Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso
esperienze
scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di
lettura.
Usare in modo appropriato le
parole man mano apprese.
Effettuare semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti
nei testi, per ampliare il lessico
d’uso.

–

–

–

–

–
–

Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad alto
uso).
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso
attività comunicative orali, di lettura e di
scrittura e attivando la conoscenza delle
principali relazioni di significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza a un
campo semantico).
Comprendere che le parole hanno diverse
accezioni e individuare l’accezione specifica di
una parola in un testo.
Comprendere, nei casi più semplici e
frequenti, l’uso e il significato figurato delle
parole.
Comprendere e utilizzare parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.

Dalla classe I alla V
Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali.
Significati : contesto e co- testo
Relazioni di significato tra parole: anafore e catafore.
I connettivi logici.
Il proprio patrimonio lessicale: enciclopedia personale e
arricchimento con esperienza, interazioni orali e di
lettura.
Campi semantici
La ricerca del significato attraverso strumenti digitali e/o
analogici.
Uso figurato e letterale
Lessico disciplinare
Lessico settoriale
Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la
classe V :
L’uso del vocabolario / dizionario analogico
Le accezioni specifiche relative al contesto
Relazioni fra parole : campi semantici
Meccanismi di derivazione delle parole

Nucleo: Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
–

–

–

Confrontare testi per coglierne
alcune caratteristiche specifiche
(ad es. maggiore o minore
efficacia
comunicativa,
differenze tra testo orale e testo
scritto, ecc.).
Riconoscere se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli
elementi essenziali (soggetto,
verbo, complementi necessari).
Prestare attenzione alla grafia
delle parole nei testi e applicare
le conoscenze ortografiche nella
propria produzione scritta.

–

–

–

–

–

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

Dalla classe I alla V
Fonologia e ortografia
La grafia delle parole: convenzioni ortografiche
(digrammi e omofoni, accento monosillabi, elisione,
scansione nessi consonantici, esclamazioni,
sovrabbondanza di gruppi consonantici)
L’efficacia comunicativa: differenze fra testo orale e
scritto.
Morfologia
Uso corretto dell’”h” nelle interiezioni
Parti variabili del discorso
Parti invariabili del discorso.
Relazioni di connessione lessicale: polisemia,
iper/iponimia, antonimia fra parole.
argomenti semantici e proposizione
le variazioni/ flessioni morfologiche delle parti variabili
ed invariabili(coniugazioni,modi dei verbi,
declinazioni,…)
verbo essere/avere nel significato proprio e di ausiliare
sintassi
gli elementi principali della frase : semplice, complessa,
nucleare; categorie grammaticali: nome,verbo, …
Concordanze genere numero nomi, articoli ,aggettivi,
pronomi, verbo.
Coniugazioni dei verbi : persona, tempo, modo:
indicativo, infinito.
I sintagmi e le relazioni sintagmatiche.
Predicato: verbale e nominale .
Il predicato e gli argomenti.( complementi/ espansioni
diretti e indiretti)
Verbi: transitività e intransitività

Avvio all’analisi logica e grammaticale
Segni di punteggiatura.
Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la
classe V :
Le valenze del verbo
La diatesi : attiva, passiva, riflessiva
I principali tratti grammaticali: L’allineamento
morfosintattico, la flessione e i meccanismi di
formazione : affissi ( prefissi, suffissi)
Gradi dell’aggettivo e comparazioni
Verbi impersonali, servili e fraseologici
Modo finito e indefinito dei verbi
Frasi principali e secondarie
La variabilità della lingua nel tempo e nello spazio
Parole derivate, composte
Significati generali e specifici
Relazioni fra campi semantici
Linguaggi specifici disciplinari e settoriali

Tabella B

Primaria

MATEMATICA

Competenza chiave 1: Comunicare nella lingua madre ( vedi allegato) fare tabella a parte con i descrittori della
competenza chiave valido per infanzia/ primaria e secondaria di I grado

Descrittori delle competenze : ( vedi allegato)






Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica
Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta
Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta
Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti
Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale




Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici
Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…)

Competenza chiave 2: Comunicazione in L2
La comunicazione nelle lingue straniere(raccomandazione del Parlamento europeo e de lConsiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per
l’apprendimento) permanente, La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella
madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta —
comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e
formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione
interculturale.
Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed
espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi.

competenza chiave 3:Competenza matematica/Comprensione di base in scienze e tecnologia
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su
quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).

Descrittori della competenza chiave:






Comprende il lessico della matematica (accesso lessicale semantico)
applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane
sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione
applica il pensiero computazionale
applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti logici
atti a dimostrarne la validità

competenza chiave 4:Competenze digitali
 utilizza con dimestichezza le tecnologie dell’informazione: computer , web, …per reperire informazioni , per conservare informazioni, per
produrre informazioni, per presentare informazioni
 sa effettuare scambi di informazioni








utilizza strumenti per la comunicazione a distanza
sa utilizzare una rete comunicativa per collaborazioni su internet
tratta le informazioni acquisite in modo critico e sistematico per accertarne veridicità e pertinenza
distingue il reale dal virtuale pur stabilendo le connessioni
usa le TIC a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione
usa i metodi di comunicazione interattivi in modo responsabile

Competenza chiave 5:Consapevolezza ed espressione culturale
 ha consapevolezza del proprio retaggio culturale (locale, nazionale, europeo ) e della sua collocazione nel mondo
 conosce le principali opere culturali del proprio retaggio ( locale, nazionale, europeo,…)
 mostra apertura verso la diversità intendendola come valore
 coglie le differenze culturali
 sa effettuare connessioni culturali fra punti di vista creativi ed espressivi diversi
 manifesta attraverso espressioni artistiche di vario genere la propria consapevolezza culturale ed estetica.
Competenza chiave 6:Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità
 ha acquisito autonomia personale di pensiero e di lavoro
 identifica il contesto in cui agisce e ne valuta i bisogni
 sa procedere dall’idea alla pianificazione ( per esempio : testuale,…)
 sa gestire in modo proattivo la pianificazione (progettazione, leadership o delega, rendicontazione, valutazione, registrazione)
 sa progettare ( pianifica, monitora, ripianifica e valuta le azioni necessarie alla realizzazione del progetto)
 sa individuare strumenti innovativi per la realizzazione
 applica valori etici alla propria pianificazione e li persegue nelle fasi di realizzazione
 sa effettuare un bilancio delle proprie competenze
 mostra attitudine alla rappresentanza e alla negoziazione
Competenza chiave 7:Competenze sociali e civiche
 mostra tolleranza e volontà di comprensione dei punti di vista divergenti
 gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti
 sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé
 manifesta impegno personale nelle attività gruppali



mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione assertiva, all’integrità, al superamento del pregiudizio

Competenza chiave 8:Imparare ad imparare
 affronta il percorso di studi/ d’apprendimento permanente con motivazione intrinseca
 mantiene costante l’apprendimento perseverando nell’impegno personale
 organizza il proprio apprendimento: acquisizione, ricerca, elaborazione, rielaborazione
 ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a scuola / a casa)
 sa attingere alla propria enciclopedia personale ( esperienze extra-scuola/ extra - lavoro)
 gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro ( mettendole in atto, condividendole)
 gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento.

Matematica
Nucleo : Numeri
Obiettivi di apprendimento
Fine Terza
–

–

–

–

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 della
notazione
posizionale;
confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di
calcolo.
Conoscere con sicurezza le
tabelline della moltiplicazione dei

Obiettivi d’apprendimento
Fine Quinta
–
–

–

–
–
–

Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali.
Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con
la calcolatrice a seconda delle situazioni.
Eseguire la divisione con resto fra
numeri naturali; individuare multipli e
divisori di un numero.
Stimare il risultato di una operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere
frazioni equivalenti.
Utilizzare numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.

Contenuti
Epistemologici
Dalla classe I alla V
Confronto e ordinamento
I quantificatori ( tanti, pochi, di più , di meno, più elementi
/meno elementi tanti-quanti,..)
Maggioranza - Minoranza - uguaglianza
Il numero nei suoi aspetti : intero e decimale, pari, dispari,
ordinale, cardinale.
La linea/ retta dei numeri: confronto , ordinamento
Precedente e successivo
Strumenti : l’abaco, il B.A.M., il righello, …
Il valore posizionale delle cifre: il sistema di numerazione e
la scrittura posizionale in base dieci.
Il doppio , il triplo,…
La metà
Segni e simboli per operare

–

numeri fino a 10. Eseguire le
operazioni con i numeri naturali
con gli algoritmi scritti usuali.
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.

–
–

–

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

Le operazioni in riga e in colonna : algoritmi risolutivi
Le operazioni : con / senza cambio con numeri naturali
Il valore dello “0” nelle differenti operazioni ( elemento
neutro ed elemento assorbente)
Il valore dell’”1” nella moltiplicazione
Le proprietà delle operazioni
Il sistema monetario europeo
Le tabelline
Multipli e divisori
Numeri decimali e rappresentazione
La calcolatrice : strumenti operativi di verifica dei calcoli
Operatori : sequenze ed intervalli fra numeri.
Procedure di calcolo veloce.
I numeri fino al migliaio.
Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe
V:
grandi numeri e potenze di 10
il periodo dei milioni e dei miliardi
La frazione come operatore
Le frazioni: di quantità contigue e discrete
Le frazioni complementari ed equivalenti
Il numero sotto forma di potenza
Multipli, divisori e numeri primi
Calcolo mentale: calcolo esatto, stima e approssimazione
L’insieme dei numeri relativi: I numeri positivi e negativi
La scala graduata
La notazione numerica nel tempo e nelle culture diverse
dalla propria
La percentuale
Lo sconto

Espressioni per risolvere problemi e uso della
punteggiatura

Nucleo : Spazio e figure
–

–

–

–
–

Percepire la propria posizione
nello spazio e stimare distanze e
volumi 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, descrivere
un percorso che si sta facendo e
dare le istruzioni a qualcuno
perché compia un percorso
desiderato.
Riconoscere,
denominare
e
descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche
nello spazio.

–

–

–
–

–
–
–

–

–

–

Descrivere, denominare e classificare
figure
geometriche,
identificando
elementi significativi e simmetrie, anche
al fine di farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e
compasso, squadre, software di
geometria).
Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
Costruire e utilizzare modelli materiali
nello spazio e nel piano come supporto a
una prima capacità di visualizzazione.
Riconoscere figure ruotate, traslate e
riflesse.
Confrontare
e
misurare
angoli
utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti
di
perpendicolarità,
parallelismo,
orizzontalità, verticalità, parallelismo.
Riprodurre in scala una figura assegnata
(utilizzando, ad esempio, la carta a
quadretti).
Determinare il perimetro di una figura
utilizzando le più comuni formule o altri
procedimenti.
Determinare l’area di rettangoli e
triangoli e di altre figure per
scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.

Riproduzione di ritmi (la sequenza di forme, forme e
colori,…)
Indicatori topologici.( TCR)
Lo spazio : interno / esterno/il confine: la regione interna/
esterna.
Mappe , piantine, orientamento, reticolo, caselle e incroci
su piano quadrettato
La misura : grande/piccolo; lungo/corto; leggero/ pesante;
lunghezza, spessore ( ordinamenti)
Lo spostamento nello spazio fisico o grafico : i vettori
direzionali
Incroci
La linea , il punto, il segmento, la retta
Poligoni e non poligoni
La forma piana, solida : caratteristiche ( proprietà) di
oggetti.
Il modello tridimensionale.
La simmetria interna ed esterna
I poligoni regolari
Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe
V:
Poligoni regolari, concavi e convessi
Il piano cartesiano
La simmetria, la traslazione, la rotazione
Perpendicolarità, orizzontalità, verticalità e parallelismo
La scala : ingrandimenti, riduzioni

–

Riconoscere rappresentazioni piane di
oggetti tridimensionali, identificare
punti di vista diversi di uno stesso
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).

Perimetri e aree di figure geometriche piane:
individuazione delle differenze
I campioni di superficie: arbitrari e convenzionali
Strumenti : goniometro e compasso
Isoperimetrie, congruenze ed equi estensione
Formule e procedimenti per calcolo area e perimetro
I punti di vista e la rappresentazione grafica di oggetti
Le figure tridimensionali

Nucleo: Relazioni, misure dati e previsioni
–

–

–
–

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.
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.).

–

–

–
–

–

–

–

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

Uguaglianza e differenze
Relazioni quantità e cifre/numeri
Relazione codice verbale scritto(lettere) / orale e
cifra/numero
Gli indicatori topologici di relazione
Il sé e l’altro in relazione nello spazio fisico e/o
rappresentato
Le relazioni fra le operazioni : addizione/ sottrazione;
addizione ripetuta / moltiplicazione; moltiplicazione /
divisione.
Le relazioni fra rette ed angoli
Le misure: di valore, di dimensioni/ lunghezza, capacità,
valore, massa, tempo.
La misura con strumenti elementari convenzionali e non.
La situazione problematica
Le unità arbitrarie
Gli strumenti convenzionali di misurazione degli oggetti
osservabili
il valore dell’euro: monete e banconote
Relazioni fra decimali e numeri decimali : espressione della
frazione in numero decimale
Classificazioni e confronti di oggetti diversi fra loro
Le relazioni in base ad attributi

I connettivi logici (inclusivi, esclusivi,…)
La regolarità in successioni numeriche, figure, simboli, e
parole
La schematizzazione di semplici relazioni ( frecce)
Il problema : struttura del testo e dei suoi elementi
costitutivi(L’enunciato di un problema,
la domanda esplicita, la domanda intermedia, i dati
espliciti utili/inutili, insufficienti/sovrabbondanti, i dati
impliciti; le incognite).
Le operazioni adeguate ad effettuare il controllo del
risultato
L’organizzazione delle informazioni in forma sequenziale
L’indagine statistica e gli indicatori statistici per
rappresentare i dati.
La rappresentazione grafica/ iconica dei dati per modalità:
tabelle, grafici, istogrammi, aerogrammi, …
Le relazioni fra grafici differenti.
Frequenza, moda, media aritmetica.
Le relazioni tra termini di una sequenza numerica e non.
L’interpretazione dei dati rappresentati: la deduzione.
Probabilità, Equi probabilità, non probabilità di un evento.
Diagrammi: di Carroll e ad albero
Lessico disciplinare
Lessico settoriale
Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe
V:
I problemi ad unico percorso risolutivo : il diagramma e/o
l’espressione;
I problemi e le risoluzioni alternative pervenendo allo
stesso risultato;
la misura : il sistema Internazionale

Confronto diretto e indiretto di grandezze misurabili:
operazioni con le equivalenze
multipli e sotto multipli relativi a : lunghezze, capacità,
massa, tempo, velocità
previsioni, probabilità in situazioni aleatorie attraverso
indicatori di qualità e quantità
la rappresentazione grafica per classificare;
relazioni fra elementi di uno stesso insieme;
relazioni fra elementi di insiemi differenti;
la regolarità tra termini di una sequenza numerica e non;
la possibilità nel confronto con la realtà.
Spesa , ricavo e guadagno
Peso lordo, peso netto, tara
Angoli e ampiezze
Diagramma cartesiano e andamento di fenomeni

Tabella B1 –Primaria
Evidenze

ITALIANO/MATEMATICA
Esempi di compiti significativi

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare )

ITALIANO – LIVELLO FINE III – FINE V
LIVELLO FINE III

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni
Ascolto parlato
articolati in percorsi unitari( moduli - UdA ) graduati per difficoltà
1. 1.Riorganizza tutte le informazioni possibili, integrandole al contenuto e complessità nel corso degli anni, atti a rendere esplicite le
delle comunicazioni orali ascoltate per interagire – nello scambio “evidenze” disciplinari.
comunicativo – in modo significativamente adeguato, pertinente e
coerente alla situazione.
2 . Organizza il contenuto di una comunicazione personale secondo il
criterio della logica e dell’ordine cronologico, tenendo conto
dell’argomento, dello scopo –comunicativo –, dell’interlocutore e del I DOCENTI PROGETTERANNOI COMPITI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL
contesto.
LIVELLO CLASSE DI RIFERIMENTO.
Lettura
Applica semplici strategie di lettura e le conoscenze relative alle diverse
tipologie di struttura testuale per comprendere gli argomenti centrali le
informazioni le intenzioni comunicative riutilizzandole per interagire con
l’emittente e per “entrare” nel testo / testi.
I percorsi unitari di un unitario intreccio di compiti significativi che
Scrittura
possano essere trasversali e generativi e che in tal senso rendano
1.Ha Potenziato le proprie strategie di scrittura e le conoscenze relative evidenti i processi cognitivi attivati. ( vedi allegato)
alle diverse tipologie di struttura testuale per comprendere gli argomenti
centrali, le informazioni, le intenzioni comunicative riutilizzandole per
interagire con l’emittente.
2.Costruisce testi aderenti all’argomento relativi alle diverse tipologie
testuali distinguendo le idee essenziali da quelle superflue scegliendo le
idee in base al destinatario e allo scopo.

Acquisizione ed espansione del lessico recettivo /produttivo
ESEMPI di compiti COMPLESSI
Conosce le parti costituenti il discorso , compiendo semplici osservazioni
su testi e/o discorsi per organizzare attraverso la rilevazione delle
Tipi di performance
regolarità linguistiche le proprie comunicazioni orali e scritte
Discorsi ,Rapporti/ relazioni ,proposte
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della Lingua
Dimostra di aver acquisito, con gradualità, abilità tecniche e conoscenze
morfologiche, sintattiche e lessicali per codificare e/o decodificare
messaggi di vario genere, operando confronti e distinguendo le
caratteristiche della convenzionalità ortografica che rendono differente il
codice orale dallo scritto.
LIVELLO FINE V
Ascolto/ parlato
1.Presta attenzione in situazioni comunicative orali diverse,tra cui le
situazioni formali ,in contesti sia abituali sia inusuali,comprendendo il
contenuto e partecipando alle interazioni comunicative.

Recitazione, Simulazioni ,Discussioni .dibattiti
Consulenza, Regia
Saggio/ analisi, Lettera, Biglietto
Narrazioni, Descrizioni, Proposte, Copioni, Relazioni, Poesie
Canzoni
Regolamenti , pianificazioni
Dimostrazioni
Grafici/tabelle/diagrammi
Allestimenti mostre
Uso di forme artistiche integranti vari linguaggi a supporto della
comunicazione (anche con mezzi informatici)
Uso di mezzi audio-visivi
Realizzazione di
Pubblicità
Progetti/ piani

2.Organizza l'esposizione orale dei propri contenuti,adeguandosi alla Esempi :
situazione , al contesto e agli argomenti perché il proprio pensiero sia
essenziale, chiaro, pertinente e comprensibile all'interlocutore.
- L’orto multimediale – (Realizzazione di un prodotto
Lettura
multimediale (e-book) da condividere in rete o meno, per la
1.Utilizza strategie di supporto alla comprensione del codice verbale
scritto, riconoscendo i facilitatori della comprensione su testi di varia
valorizzazione dei prodotti tipici locali)
tipologia e genere, individuandone le informazioni e gli scopi, per
interagire con l'emittente del messaggio in modo significativo o “entrare”
- Artisticamente: viaggio nell’arte – (Produrre una guida
nel testo/nei testi.
informativa per i genitori / le classi che in futuro
Scrittura
1.Produce testi funzionali a vari scopi e destinatari, compiendo operazioni
organizzeranno una visita negli stessi luoghi – museo/ sito
logiche di organizzazione e pianificazione, rielaborazione e sintesi,
archeologico)

dimostrando di sapere comunicare adeguatamente attraverso il codice
verbale scritto.
Acquisizione ed espansione del lessico recettivo /produttivo

-

città per narrare , descrivere monumenti , usi e costumi )
-

1.Ha acquisito padronanza di strategie e strumenti di conoscenza e
riconoscimento di significati, contesti e co- testi d’uso, applicandoli con
metodologie di ricerca ed utilizzandoli in modo adeguato e funzionale.

“C’era una volta… e c’è ancora” ( depliant turistico sulla propria

Presentazione del territorio per un gruppo di studenti
provenienti da un altro paese in visita. •Realizzazione di:
•depliant •Prodotto multimediale su CD ROM •Raccolta dati
sul territorio •Selezione dati significativi •Organizzazione del

2.Applica le metodologie di ricerca espandendo il proprio bagaglio
lessicale per potenziare il proprio livello ricettivo/produttivo nelle
comunicazioni con interlocutori di vario genere.

materiale •Preparazione del supporto informatico
•Elaborazione della presentazione

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della Lingua
Opera riflessioni ed analisi sulle relazioni di significato e contesto d’uso,
sulle strutture che definiscono le intenzioni comunicative per interagire
consapevolmente con interlocutori diversi.

MATEMATICA – LIVELLI FINE III E FINE V

Esempi di compiti significativi

Fine terza
Numeri
Padroneggia il concetto di numero naturale e la capacità di rappresentarlo
per pervenire alla formazione di abilità di calcolo e problematizzazione
delle realtà vissute.
GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI
RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI
EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI.
Spazio e figure
Analizza gli elementi costitutivi delle principali figure geometriche per
rappresentarli con materiali vari nello spazio vissuto

Relazioni, misure, dati e previsioni

Osserva la realtà per riconoscervi relazioni tra oggetti e grandezze,
regolarità, differenze, invarianze o modificazioni nel tempo e nello spazio.

-

Classifica mediante attributi, individuando combinazioni per scoprire
regolarità, corrispondenze e relazioni d’ordine da rappresentare con
schematizzazioni.
Fine quinta
Numeri
Padroneggia concettualmente e operativamente il calcolo orale e scritto
per elaborare procedure e strategie servendosi di proprietà, algoritmi,
espressioni e frasi aperte.

-

Spazio e figure
Ha sviluppato la capacità di osservare, per rappresentare
schematicamente, descrivere concettualmente lo spazio topologico, fisico
e metrico.

-

Relazioni, misure, dati e previsioni
A Trasferisce la realtà geometrica circostante nel piano, per rappresentare
forme geometriche tridimensionali.

-

B. Usa gli strumenti opportuni per effettuare confronti, stabilire,costruire
relazioni e misurare.

-

C. Individua, descrive e costruisce relazioni significative in contesti vari per
ricavare informazioni ,formulare giudizi e prendere decisioni
-

Rappresentazioni di situazioni comuni nell’esperienza degli
alunni e del connesso processo matematico in forma di
disegno; con effettuazione di semplici( via , via sempre di
complessità crescente) calcoli nell’ambito dei numeri
conosciuti ed elaborazione di una semplice spiegazione
dell’esito finale.
Risoluzioni di situazioni problematiche adeguate all’età
anagrafica utilizzando strategie di calcolo e unità di misure
di vario genere
Effettuazione di calcoli e/o stime e/o approssimazioni
sulle dimensioni di oggetti, su dimensioni temporali di
svolgimento di azioni,..
Rappresentazioni di percorsi/ pubblicità di luoghi con
indicazioni stradali / distanze espresse secondo i sistemi
convenzionali.
Costruzioni di calendari
Produzione di una raccolta di schede informative su spezie
o animali, organizzati secondo classificazioni.
Effettuare indagini: Elaborazioni dati ; rielaborazioni dati,
rappresentazione dati. Produzioni di testi non continui
(Indagini su tematiche adeguate all’età anagrafica e livello
classe).
Localizzazioni su reticoli, mappe
Individuazione/Applicazione del pensiero logico –
matematico in vari contesti di vita quotidiana : fare la
spesa, acquistare prodotti di vario genere, effettuare
cambi di monete, cambi da banconote a monete e
viceversa.
Produzione di piantine in scala di ambienti da piastrellare
con formati di piastrelle differenti per forma e dimensione.

-

-

Progettazione di un giardino misurando spazi, utilizzando
forme geometriche, documentandosi sui prezzi dei
fiori/delle piante da utilizzare, sui costi di strumenti di
recinzione, calcolando perimetri,..calcoare i costi totali del
progetto.
Rappresentazioni di spazi utilizzando forme geometriche :
piane /solide
Produzioni di istruzioni secondo un algoritmo
Elaborazione di tabelle per registrare dati quotidiani
Applicazioni digitali per rappresentazioni/ operazioni
matematiche( grafici ,somma, media,…)…

L’alunno dimostra attraverso azioni concrete le diverse sequenze del
proprio
agire
secondo
fasi
ben
precise
di:
• input: analisi delle informazioni, conoscenze, esperienze acquisite
necessarie
alla
realizzazione
del
compito;
• processo: elaborazione delle informazioni, conoscenze…;
• output: risultati e trasferibilità della matematica in altri contesti.
Esempi :
Oggi la spesa la faccio io – (Realizzazione di un lapbook * di classe e un
opuscolo per ricordare la stagionalità di frutta e verdura e per
proporre alle famiglie ricette realizzate con ingredienti stagionali)
* Lapbook è una cartelletta, un piano di lavoro, facilmente consultabile tenendolo
in grembo in quanto è un costruito usando un supporto semirigido come base. Al
suo interno sono conservati minibook o template riepiegabili e richiudibili.
Quando il lapbook si chiude le falde si sovrappongono su se stesse.

- Confrontare le abitudini alimentari e costruire una tabella dietetica
settimanale per un’alimentazione equilibrata
- Gli addobbi per ogni ricorrenza (Sei un giovane inventore e dovrai
cercare negli spazi conosciuti (interni ed esterni)e non,il materiale
necessario per costruire addobbi di varie forme e dimensioni
insieme ai compagni di classe. Devi osservare, esplorare, ideare e
realizzare decorazioni (di halloween, natalizie, di carnevale,
pasquali) confrontando, mettendo in relazione, condividendo e
mediando tra le idee del piccolo gruppo.)

Descrittori delle Evidenze : comuni alle discipline , per la progettazione dei compiti significativi.
ASCOLTO/PARLATO
( competenze correlate : 1/3/4/7/8)
- Mantiene l’attenzione sull’interlocutore per tutta la durata del
messaggio
· Ascolta ed esegue istruzioni comunicate oralmente
· Seleziona le informazioni da memorizzare o da riferire
· Prende appunti ( disegni, parole, messaggi, lezioni…)
· Modifica le proprie azioni in base all’ascoltato
· Espone una comunicazione ascoltata, sviluppandola e arricchendola,
senza alterarne il contenuto (parafrasi)
· Elabora e rielabora significati per interagire circolarmente con
l’interlocutore.
. Comprende testi di vario tipo ascoltati ( semplici /complessi).

ARGOMENTAZIONE:
( competenze correlate : 1/3/4/7/8)
- Segue procedimenti logici per ricavare significati particolari da
generali, e viceversa;
- Formula domande coerenti all’argomento trattato
- · Seleziona l’argomento sul quale centrare la propria
esposizione;
. Organizza le proprie argomentazioni ( personali / di studio
secondo criteri logici, causali, temporali,…);
· Adduce motivazioni (prove, opinioni oggettive/soggettive)
pro/contro una tesi;
· Confronta situazioni in modo oggettivo, senza aggiungere
considerazioni personali;
-Coglie analogie e/o differenze tra punti di vista differenti espressi
in situazioni d’interazione comunicativa

(appunto per gruppo AGGIUNGERE ALLA RUBRICA)
-Deduce le diverse posizioni dall’emittente / dagli emittenti.
· Prende posizione /decisioni su una tesi
COMPRENSIONE DEL TESTO :
( COMPETENZE CHIAVE CORRELATE: 1/3/4/7/8)

RICCHEZZA DEL LESSICO
(competenze chiave correlate : 1/3/4/7/8)
– Conosce termini specifici disciplinari
Distingue tipologie di testo (immagini, strutture : questionari,
– Utilizza i termini specifici in contesti appropriati
espressioni matematiche, insiemi, grafici, tabelle, problemi matematici, – Ricerca significati relativi a vocaboli specifici (fonti
testi verbali …)
orali,dizionari, enciclopedie …)
· Esprime con chiarezza e neutralità il contenuto di una espressione
– Usa abbreviazioni/simboli ( convenzionali)
testuale (Denotare testi: immagini,…)
– · Usa termini (sinonimi e contrari) in modo adeguato
· Rileva l’intenzione, il punto di vista dell’emittente e lo scopo di un
valorizzandone il significato nel contesto
testo (Connotare testi : immagini, strutture …)
– Usa il vocabolario come strumento per la ricerca, conferma dei
· Ricava dati/informazioni da testi (immagini,…)
significati.
· Riconosce il codice dell’emittente
· Traduce da un codice all’altro
· Riassume contenuti
· Sintetizza contenuti (uso di schemi, mappe, tabelle,…)
· Applica la tecnica di produzione allo scopo ( dimostra comprensione
della consegna e della tipologia di testo richiesto / da produrre)
· Controlla, per trovare errori nella produzione personale
· Revisiona il testo prodotto.
IMPOSTAZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI:
( competenze chiave correlate: 1/3/4/6/7)
- Riconosce/identifica una situazione problematica
-Identifica dati utili,- inutili – mancanti necessari alla risoluzione di una
situazione problematica
· Organizza i materiali (elementi, dati) per la risoluzione
· Programma la modalità di risoluzione (pianificazione delle fasi)

Produzione testi:
(competenze chiave correlate: 1/3/4/6)
-

Conosce i diversi tipi di codice per la produzione di un testo
(immagini, strutture …)
· Riconosce / identifica gli elementi caratteristici di un testo
organizzato
· Conosce e identifica le fasi di produzione di un testo

· Identifica gli ostacoli alla risoluzione del problema
· Organizza il proprio tempo per venendo alla migliore soluzione
possibile (ottimizzazione del tempo)
· Riconosce le tipologie di compiti da affrontare
· Adatta la strategia di risoluzione al compito
• Sa formulare una richiesta di aiuto , supporto , assistenza
rispetto ad una situazione problematica
• Possiede competenze digitali essenziali per effettuare ricerche
personali finalizzate alla risoluzione di problematiche
• Sa utilizzare semplici accorgimenti per la protezione dei propri
dispositivi digitali, delle proprie informazioni / lavori
• Conosce i rischi di una comunicazione /informazione non
attendibile

•

Produce semplici contenuti digitali ( testi, tabelle,
immagini, file audio).
• Sa effettuare l’editing di contenuti prodotti da altri
· Applica la tecnica di produzione allo scopo
· Controlla, per trovare errori nella produzione personale
· Revisiona il testo prodotto.
• Usa programmi specifici utili alla produzione di un testo(
word, power point,…)

USO INTERATTIVO DEGLI STRUMENTI ( cognitivi - sociali – fisici )
( competenze chiave correlate: 1/3/6/7/8)
Elaborazione delle informazioni/Comunicazione/Applicazione:
– Usa i media a fini comunicativi (radio, televisione, computer, giornali, internet …)
– Utilizza motori di ricerca per trovare informazioni.
– Usa filtri per la ricerca ( esempio : immagini, video, mappe)
– Paragona diverse fonti per valutarne l’attendibilità
– Utilizza funzioni avanzate di diversi strumenti di comunicazione ( cellulare, e. mail, chat, messaggi vocali, sms, …)
– Trova, nel quotidiano, l’applicazione di conoscenze, strategie e tecniche disciplinari.
– Conosce alcuni termini inglesi ad alta frequenza nel quotidiano.
– Conosce semplici regole applicabili alla comunicazione ( riservatezza rispetto alle informazioni personali, dati sensibili,…)
– Esprime il proprio talento attraverso linguaggi alternativi e codici di supporto alla comunicazione verbale orale e scritta
– Osserva fatti, ambienti ,fenomeni e produzioni artistiche in relazione allo spazio e al tempo in un’ottica di apertura alla diversità, al rispetto,
al dialogo
– Applica conoscenze disciplinari a situazioni quotidiane, anche applicando tecnologie digitali per interagire con servizi pubblici (sito scuola,
…)
– Applica e verifica procedimenti a situazioni specifiche , quotidiane scolastiche ed extra scolastiche
Italiano *
Matematica**

I descrittori delle abilità specifiche disciplinari in allegato

I descrittori delle abilità specifiche disciplinari in allegato

Competenza chiave: Comunicare nella lingua madre.
“La comunicazione nella madre lingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo
libero”.( RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente (2006/962/CE
Descrittori della competenza chiave
 Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica
 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta
 Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta
 Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti
 Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale
 Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici.
 Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…)

Secondaria
Nuclei
Ascolto -parlato

Obiettivi di apprendimento
1. Ascoltare testi prodotti da altri,
anche trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di
vista dell’emittente.
2. Intervenire in una conversazione o
in una discussione, di classe o di
gruppo, con pertinenza e
coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un

Contenuti epistemologici
Principali strutture grammaticali della lingua italiana
Elementi di base delle funzioni della lingua
Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale

3.

4.

5.

6.

7.

8.

positivo contributo personale.
Utilizzare le proprie conoscenze
sui tipi di testo per adottare
strategie funzionali a
comprendere durante l’ascolto.
Ascoltare testi applicando
tecniche di supporto alla
comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni
convenzionali) e dopo l’ascolto
(rielaborazione degli appunti,
esplicitazione delle parole chiave,
ecc.).
Riconoscere, all’ascolto, alcuni
elementi ritmici e sonori del testo
poetico.
Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni
significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio
logico-cronologico, esplicitandole
in modo chiaro ed esauriente e
usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.
Descrivere oggetti, luoghi,
persone e personaggi, esporre
procedure selezionando le
informazioni significative in base
allo scopo e usando un lessico
adeguato all’argomento e alla
situazione.
Riferire oralmente su un
argomento di studio esplicitando
lo scopo e presentandolo in modo
chiaro: esporre le informazioni
secondo un ordine prestabilito e
coerente, usare un registro

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi
Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura analitica e sintetica
Tecniche di lettura espressiva
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari, con particolare attenzione alla
tradizione letteraria italiana
Contesto storico di riferimento di autori e opere
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso
Uso dei dizionari
Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta:
riassunto , lettera, relazioni, ecc.
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione

9.

Lettura

1.

2.

3.

4.

5.

adeguato all’argomento e alla
situazione, controllare il lessico
specifico, precisare le fonti e
servirsi eventualmente di materiali
di supporto (cartine, tabelle,
grafici).
Argomentare la propria tesi su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe con dati
pertinenti e motivazioni valide
Leggere ad alta voce in modo
espressivo testi noti raggruppando
le parole legate dal significato e
usando pause e intonazioni per
seguire lo sviluppo del testo e
permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa
testi di varia natura e provenienza
applicando tecniche di supporto
alla comprensione (sottolineature,
note a margine, appunti) e
mettendo in atto strategie
differenziate (lettura selettiva,
orientativa, analitica).
Utilizzare testi funzionali di vario
tipo per affrontare situazioni della
vita quotidiana.
Ricavare informazioni esplicite e
implicite da testi espositivi, per
documentarsi su un argomento
specifico o per realizzare scopi
pratici.
Ricavare informazioni sfruttando
le varie parti di un manuale di
studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini,
didascalie, apparati grafici.

Scrittura

6. Confrontare, su uno stesso
argomento, informazioni ricavabili
da più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed
affidabili. Riformulare in modo
sintetico le informazioni
selezionate e riorganizzarle in
modo personale (liste di
argomenti, riassunti schematici,
mappe, tabelle).
7. Comprendere testi descrittivi,
individuando gli elementi della
descrizione, la loro collocazione
nello spazio e il punto di vista
dell’osservatore.
8. Leggere semplici testi
argomentativi e individuare tesi
centrale e argomenti a sostegno,
valutandone la pertinenza e la
validità.
9. Leggere testi letterari di vario tipo
e forma (racconti, novelle,
romanzi, poesie, commedie)
individuando tema principale e
intenzioni comunicative
dell’autore; personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazione delle loro azioni;
ambientazione spaziale e
temporale; genere di
appartenenza. Formulare in
collaborazione con i compagni
ipotesi interpretative fondate sul
testo.
1. Conoscere e applicare le
procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e

2.

3.

4.

5.

6.

revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di
scrittura: servirsi di strumenti per
l’organizza-zione delle idee (ad
es. mappe, scalette); utilizzare
strumenti per la revisione del
testo in vista della stesura
definitiva; rispettare le
convenzioni grafiche.
Scrivere testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) corretti
dal punto di vista morfosintattico,
lessicale, ortografico, coerenti e
coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Scrivere testi di forma diversa (ad
es. istruzioni per l’uso, lettere
private e pubbliche, diari
personali e di bordo, dialoghi,
articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni) sulla
base di modelli sperimentati,
adeguandoli a situazione,
argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più
adeguato.
Utilizzare nei propri testi, sotto
forma di citazione esplicita e/o di
parafrasi, parti di testi prodotti da
altri e tratti da fonti diverse.
Scrivere sintesi, anche sotto
forma di schemi, di testi ascoltati
o letti in vista di scopi specifici.
Utilizzare la videoscrittura per i
propri testi, curandone
l’impaginazione; scrivere testi
digi-tali (ad es. e-mail, post di

7.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

1.

2.
3.

4.

5.

6.

blog, presentazioni), anche come
supporto all’esposizione orale.
Realizzare forme diverse di
scrittura creativa, in prosa e in
versi (ad es. giochi linguistici,
riscritture di testi narrativi con
cambiamento del punto di vista);
scrivere o inventare testi teatrali,
per un’eventuale messa in scena.
Ampliare, sulla base delle
esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, delle letture e di
attività specifiche, il proprio
patrimonio lessicale, così da
comprendere e usare le parole
dell’intero vocabolario di base,
anche in accezioni diverse.
Comprendere e usare parole in
senso figurato.
Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici
di base afferenti alle diverse
discipline e anche ad ambiti di
interesse personale.
Realizzare scelte lessicali
adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e
al tipo di testo.
Utilizzare la propria conoscenza
delle relazioni di significato fra le
parole e dei meccani-smi di
formazione delle parole per
comprendere parole non note
all’interno di un testo.
Utilizzare dizionari di vario tipo;
rintracciare all’interno di una voce
di dizionario le informazioni utili

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA

per risolvere problemi o dubbi
linguistici.
1.Riconoscere ed esemplificare
casi di variabilità della lingua.
2.Stabilire relazioni tra situazioni
di comunicazione, interlocutori e
registri linguistici; tra campi di
discorso, forme di testo, lessico
specialistico.
3.Riconoscere le caratteristiche e
le strutture dei principali tipi
testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi,
argomentativi).
4.Riconoscere le principali
relazioni fra significati delle
parole (sinonimia, opposizione,
inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in
campi semantici e famiglie
lessicali.
5.Conoscere i principali
meccanismi di formazione delle
parole: derivazione,
composizione.
6.Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice.
7.Riconoscere la struttura e la
gerarchia logico-sintattica della
frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.
8.Riconoscere in un testo le parti
del discorso, o categorie lessicali,
e i loro tratti grammaticali.
9.Riconoscere i connettivi
sintattici e testuali, i segni

interpuntivi e la loro funzione
specifica.
10.Riflettere sui propri errori tipici,
segnalati dall’insegnante, allo
scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione
scritta.

TABELLA B1 – ITALIANO -SECONDARIA
Evidenze ( comportamenti agiti e osservabili)

Compiti significativi

Ascolto-parlato

Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi
(con filmati o conversazioni in classe con griglia di osservazione)
rilevando contesto, scopo, destinatario della comunicazione e
registro utilizzato e farne oggetto di spiegazione

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando
gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro
adeguato al contesto e ai destinatari.

Ascolta e comprende testi di vario tipo anche trasmessi dai media,
riferendone il significato, riconoscendone la fonte, esprimendo valutazioni e
giudizi.

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni esperienze personali ed
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).

Produrre testi comunicativi particolari, come es. un testo
pubblicitario, un notiziario e rilevarne le caratteristiche
lessicali, di struttura, di organizzazione;

Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del
testo e argomentando su tesi conformi rispetto al proprio
pensiero

Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte, in contesti
significativi scolastici ed extrascolastici, ad esempio:

o visite a istituzioni,

Lettura
Utilizza strategie di supporto alla comprensione del testo scritto.
Legge testi di vario genere e tipologia ricavandone informazioni ed
esprimendo giudizi

Scrittura
Produce testi coerenti ed organici di tipo diverso – anche multimediali adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

o interviste a persone;
o spiegazioni effettuate in pubblico,
o relazioni su un compito svolto, un evento,
ecc.;
o moderare una riunione, un’assemblea o un
lavoro di gruppo;
o dare istruzioni ad altri;
o eseguire istruzioni altrui;
o narrare, recitare testi in contesti significativi
(spettacoli, letture pubbliche, letture a
bambini più giovani o ad anziani…);
o concorsi e gare.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di
base
Arricchisce le proprie conoscenze lessicali e le utilizza opportunamente
Riconosce e usa termini specialistici in contesti d’uso

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della
lingua
Mette in connessione le conoscenze acquisite – di lessico, morfologia e
sintassi – sia sul piano teorico che applicativo

Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando a
complemento canali e supporti diversi (musica, immagini,
tecnologie), col supporto dell’insegnante:

o narrazioni di genere diverso, poesie, testi per
convincere (tesi, argomentazioni, pubblicità)
o esposizioni, relazioni, presentazioni,
o manuali di istruzioni di semplici manufatti
costruiti, regolamenti di giochi della classe,
o opuscoli informativi,
o pieghevoli, semplici guide da distribuire
anche alla cittadinanza (es. sulla raccolta
differenziata; sui beni culturali della città, sulle
corrette abitudini alimentari…);
o programmi per viaggi di istruzione/visita
guidata;

o

Tabella B

schede informative a corredo di mostre.

Secondaria di I grado
Competenza chiave europea: matematica

MATEMATICA

Definizione da parlamento europeo: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli
aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e
la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici,
rappresentazioni).

Descrittori della competenza chiave matematica









Possiede una solida conoscenza del calcolo, delle misure, delle strutture delle operazioni di base
Comprende il lessico della matematica
applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane
dimostra padronanza aritmetico – matematica applicando modelli matematici di pensiero
sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione
ha consapevolezza dei quesiti per cui la matematica può fornire una risposta
applica il pensiero computazionale
applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti logici
atti a dimostrarne la validità
Disciplina: Matematica

Obiettivi di apprendimento

Nuclei
–

Numeri
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali,
numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli
di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e
controllare la plausibilità di un calcolo.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per
la tecnica.
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo
sia nella forma decimale, sia mediante frazione.
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di
vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni.
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare
utilizzando strategie diverse.
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e
divisori comuni a più numeri.
Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più
piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in
situazioni concrete.
In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero
positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per
semplificare calcoli e notazioni.
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale
che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi.
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e
semplificare, anche mentalmente, le operazioni.
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni
che fornisce la soluzione di un problema.

Contenuti
-

-

-

-

Gli insiemi numerici: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento.
I sistemi di numerazione
Operazioni e proprietà.
Frazioni.
Potenze di numeri.
Espressioni algebriche: principali
operazioni.
Equazioni di primo grado.
Gli enti fondamentali della geometria e il
significato dei termini: assioma, teorema e
definizione.
Il piano euclideo: relazioni tra rette;
congruenza di figure: poligoni e loro
proprietà.
Circonferenza e cerchio.
Misure di grandezza; perimetro e area dei
poligoni
Teorema di Pitagora.
Il metodo delle coordinate: il piano
cartesiano
Trasformazioni geometriche elementari e
loro invarianti.
Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagramma.
Principali rappresentazioni di un oggetto
matematico
Tecniche risolutive di un problema che
utilizzano frazioni, proporzioni , percentuali,
formule geometriche, equazioni di primo
grado.
Significato di analisi e organizzazione di dati
numerici.

–
–

Spazio e figure

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti,
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre
significative.
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria,
diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, cerchio).
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e
codificazione fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala
una figura assegnata.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica
e in situazioni concrete.
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure
elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni
formule.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche
da linee curve.
Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio, e viceversa.
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i
loro invarianti.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite
disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni
bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne
stime di oggetti della vita quotidiana.

-

Il piano cartesiano e il concetto di funzione.
Superficie, volume di poligoni e solidi

–

Relazioni e funzioni

Dati e previsioni

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure
– Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere
per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
– Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di
frazioni e viceversa.
– Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare
le prime due al concetto di proporzionalità.
– Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.
– Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle
frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda,
mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle
caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di
un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di
variazione.
– In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.
– Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili,
indipendenti.

B1

TABELLA
Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili)

Compiti significativi
Esempi

Applicare e riflettere sul loro uso, algoritmi matematici a fenomeni concreti
1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le
della vita quotidiana e a compiti relativi ai diversi campi del sapere:
diverse rappresentazioni , stima la grandezza di un numero e il risultato di
- eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della vita e
operazioni.
dell’esperienza quotidiana e a semplici attività progettuali
2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro
- utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalità nelle
rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi
riduzioni in scala
3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne
- calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per un semplice
informazioni e prendere decisioni.
piatto preparato inizialmente per due persone e destinato a n
4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni;
persone;
esegue il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati. Spiega il
- interpretare e ricavare informazioni da dati statistici
procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta procedimenti
- applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali e ad
diversi.
osservazioni scientifiche
5 . Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni e
- utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico
supportare informazioni.
sperimentale
6 . Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule,
equazioni…). e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale e le situazioni reali. Contestualizzare modelli algebrici in problemi reali o verosimili (impostare
7. Interpreta in termini probabilistici i risultati relativi a prove di eventi in
l’equazione per determinare un dato sconosciuto in contesto reale);
contesti reali e virtuali (giochi, software).
determinare, attraverso la contestualizzazione, il significato “reale” dei
8. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici appresi
simboli in un’operazione o espressione algebrica
(tabelle, grafici…) per operare nella realtà.
Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla cartografia,
alla progettazione tecnologica, all’espressione artistica, al disegno
tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla statistica (grafici e tabelle)
Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di flusso
Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, algebra,
geometria, misura, statistica, logica) ad eventi concreti.

Tabella C – Livelli ed indicatori esplicativi MIUR delle competenze chiave –
Primaria/Secondaria
Livello A - Avanzato

Livello B - intermedio

Livello C - Base

Livello D - Iniziale

L’alunno/a svolge compiti e
risolve problemi complessi,
mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le proprie
opinioni e assume in modo
responsabile decisioni
consapevoli.

L’alunno/a svolge compiti e
risolve problemi in situazioni
nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

L’alunno/a
svolge
compiti L’alunno/a, se opportunamente
semplici anche in situazioni nuove, guidato/a, svolge compiti semplici
mostrando
di
possedere in situazioni note.
conoscenze e abilità fondamentali
e di saper applicare basilari regole
e procedure apprese.

Tabella C1
Primaria

Livello A
avanzato

Livello B
intermedio

Livello C
base

Livello D
Iniziale

Italiano – Livelli della Competenza in Lingua Madre

Utilizza con padronanza strategie di supporto alla comprensione del codice verbale orale e scritto, riconoscendo i facilitatori della
comprensione, su comunicazioni orali su testi (continui e non continui) anche complessi di varia tipologia e genere. Individua
autonomamente le informazioni e gli scopi, li mette in relazione e li riutilizza per interagire. - con l'emittente del messaggi - o in modo
significativo. Coglie sfumature linguistiche. Sa argomentare decisioni ed opinioni integrando le proprie conoscenze extra testuali con il
contesto generale e le esprime utilizzando una terminologia specifica e un lessico ricco e adeguato che dimostra un personale coinvolgimento
elaborativo e rielaborativo e capacità di affrontare concetti contrari alle aspettative.

Applica le proprie strategie di ascolto e lettura , le conoscenze relative alle diverse tipologie di struttura testuale per comprendere gli
argomenti centrali, le informazioni e le intenzioni comunicative in situazioni nuove. Riutilizza le informazioni ( riutilizzandole ) effettuando
scelte consapevoli, formulando giudizi personali che esprime con un linguaggio adeguato anche se non specifico, ma funzionale ad
interagire. ( con l’emittente).
Ascolta , legge e comprende semplici comunicazioni orali e testi di tipo diverso , ne individua il senso globale e/o le informazioni
esplicite/implicite utilizzando semplici ,ma funzionali, strategie di ascolto e lettura adeguate agli scopi. Mostrando autonomia anche in
situazioni nuove e nel dimostrare l’interazione con il testo si esprime in modo chiaro. Stabilisce semplici connessioni tra informazioni
presenti nel testo e apprendimenti riconducibili alla propria esperienza quotidiana.
Ascolta, Legge e comprende, se guidato, semplici comunicazioni orali e brevi testi di vario tipo decodificando significati, rilevando strutture
ed elementi ricorrenti, sulla base di in singolo criterio. Decodifica il senso globale dalle informazioni principali evidenti nel testo e le riutilizza
rielaborandole con un lessico semplice ma che consente di dimostrare la propria interazione con l’emittente/interlocutore.

Primaria Tabella C1 – Italiano - Livelli e oggetti di padronanza

Tabella C2 – ITALIANO Livelli e oggetti di padronanza entro le classi III
e V della primaria ed entro il primo biennio e triennio della Sec.di I
grado
D. Ascolta, Legge , comprende e produce, se guidato, semplici comunicazioni orali e brevi testi di vario tipo
1
decodificando significati, rilevando strutture ed elementi ricorrenti, sulla base di in singolo criterio. Decodifica il senso
globale dalle informazioni principali evidenti nel testo e le riutilizza, rielaborandole con un lessico semplice ma che
D-C
consente di dimostrare la propria interazione con l’emittente.
Ascolta , legge e comprende semplici comunicazioni orali e testi di tipo diverso , ne individua il senso globale e/o
Entro la C.le informazioni
esplicite/implicite utilizzando semplici ,ma funzionali, strategie di ascolto e lettura adeguate agli scopi.
autonomia anche in situazioni nuove e nel dimostrare l’interazione con il testo si esprime in modo chiaro.
classe III Mostra
Stabilisce semplici connessioni tra informazioni presenti nel testo e apprendimenti riconducibili alla propria esperienza

primaria

quotidiana.
Oggetti :
- Comprensione ed esecuzione di consegne semplici relative a procedure concrete.
- Comunicazioni orali comprensibili e coerenti di fatti relativi al proprio vissuto.
- Lettura autonoma corretta di semplici testi narrativi, descrittivi e brevi e semplici testi informativi.
Scrittura/ produzione autonoma di brevi e semplici testi relativi a fatti del vissuto e a descrizioni di oggetti,
luoghi, animali noti.

2
B
Entro la
classe V

B. Applica le proprie strategie di ascolto e lettura , le conoscenze relative alle diverse tipologie di struttura
testuale per comprendere gli argomenti centrali, le informazioni e le intenzioni comunicative in situazioni
nuove. Riutilizza le informazioni ( riutilizzandole ) effettuando scelte consapevoli, formulando giudizi
personali che esprime con un linguaggio adeguato anche se non specifico, ma funzionale ad interagire con
l’emittente /interlocutore.
Oggetti:
-

Comprensione di messaggi anche di una certa complessità, purché riferiti a fatti concreti e vissuti.
Comunicazioni coerenti e coese di fatti noti ed esposizioni coerenti di testi letti, anche con domande
stimolo dell’adulto.
Partecipazioni pertinente alle conversazioni .
Lettura autonoma corretta e scorrevole di testi diversi e comprensione autonoma dell’argomento principale.
Scrittura/produzione autonoma, rispettando le principali convenzioni ortografiche, di semplici testi coerenti
e coesi di tipo narrativo, descrittivo e informativo, se riferiti a fatti noti e concreti e per scopi di
comunicazione quotidiana.

3
A
Entro la
classe V

A.

Utilizza con padronanza strategie di supporto alla comprensione del codice verbale orale e scritto,
riconoscendo i facilitatori della comprensione, su comunicazioni orali su testi (continui e non
continui)anche complessi di varia tipologia e genere .Individua autonomamente le informazioni e gli
scopi, li mette in relazione e li riutilizza per interagire. - con l'emittente del messaggi - o in modo
significativo. Coglie sfumature linguistiche. Sa argomentare decisioni ed opinioni integrando le proprie
conoscenze extra testuali con il contesto generale e le esprime utilizzando una terminologia specifica e
un lessico ricco e adeguato che dimostra un personale coinvolgimento elaborativo e rielaborativo e
capacità di affrontare concetti contrari alle aspettative.
Oggetti:
-

Sec. di I
grado

4
Fine
biennio

Comprensione di messaggi complessi trasmessi da altre persone e del significato generale di quelli
comunicati da mezzi di informazione.
- Interventi - di propria iniziativa - nelle conversazioni in pertinenti, rispettosi dei i turni e che conto dei diversi
punti di vista.
- Comunicazioni corrette di istruzioni per semplici procedure ed esposizione in autonomia di contenuti di
studio, in modo
- coerente.
- Lettura di semplici testi di diverso tipo, con individuazione di: argomento, scopo, struttura e tipologia;
- esecuzione corretta di istruzioni scritte;
ricerche ed esposizione ( rielaborazioni / sintesi,…) di informazioni da testi diversi, utilizzando semplici
strategie di supporto alla comprensione e alla memorizzazione.
Scrittura/produzione autonoma coerente, coesa e con buona correttezza ortografica e morfo sintattica di:
testi narrativi di diverso genere, descrizioni, semplici testi argomentativi e informativi, testi pragmatico
sociali riferiti ad esperienze concretamente condotte (istruzioni, procedure, fasi di un esperimento) e ad usi
quotidiani.
Partecipa in modo efficace a scambi comunicativi con interlocutori diversi rispettando le regole della conversazione
e adeguando il registro alla situazione.
Interagisce in modo corretto con adulti e compagni modulando efficacemente la comunicazione a situazioni di gioco,
lavoro cooperativo, comunicazione con adulti.
Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi “diretti” e “trasmessi”.
Esprime oralmente in pubblico argomenti studiati, anche avvalendosi di ausili e supporti come cartelloni, schemi,
mappe.
Ricava informazioni personali e di studio da fonti diverse: testi, manuali, ricerche in Internet, supporti multimediali,
ecc.); ne ricava delle semplici sintesi che sa riferire anche con l’ausilio di mappe e schemi.

Legge testi letterari di vario tipo e tipologia che sa rielaborare e sintetizzare.
Scrive testi di diversa tipologia corretti e pertinenti al tema e allo scopo.
Produce semplici prodotti multimediali con l’ausilio dell’insegnante e la collaborazione dei compagni.
Comprende e utilizza un lessico base; utilizza termini specialistici appresi nei campi di studio.
Utilizza con sufficiente correttezza e proprietà la morfologia e la sintassi in comunicazioni orali e scritte di diversa
tipologia, anche articolando frasi complesse.
Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni.

5
Fine
triennio

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni, l'intenzione dell'emittente.
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni esperienze personali e argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto
letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando
con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e
sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico,
sociale e comunicativo

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.

Livello 3: ottimale ,atteso alla fine della scuola primaria
Livello 5: ottimale, atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado

Tabella C 1 Secondaria di I grado

matematica

livelli di competenza

Livello A-Avanzato

Livello B- Intermedio

Livello C-Base

Livello D-Iniziale

L’alunno utilizza con padronanza le
sue conoscenze matematiche per
analizzare dati e fatti della realtà e
per verificare in piena autonomia
l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da
altri.
Possiede un pensiero logicoscientifico che gli consente di
affrontare problemi e situazioni,
anche nuovi e complessi, sulla base
di elementi certi.
Nelle situazioni di incertezza legate
all’esperienza si orienta con
valutazioni di probabilità

L’alunno utilizza con sicurezza le sue
conoscenze matematiche per analizzare
dati e fatti della realtà e per verificare
in autonomia l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da
altri.
Possiede un pensiero logico-scientifico
che gli consente di affrontare problemi
e situazioni, anche nuovi , sulla base di
elementi certi.
Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana , giochi ,..)si orienta con
valutazioni di probabilità

L’alunno utilizza le sue conoscenze
matematiche per analizzare dati e
semplici fatti della realtà e per
verificare, in modo quasi sempre
corretto, l’attendibilità delle
analisi quantitative e statistiche
proposte da altri.
Risolve semplici problemi
matematici relativi ad ambiti di
esperienza, mantenendo il
controllo sia sul processo sia sui
risultati.
Riconosce e quantifica semplici
situazioni di incertezza

L’alunno ,guidato, utilizza le sue
conoscenze matematiche per
analizzare situazioni note e semplici
della realtà.
Guidato, risolve elementari problemi,
con tutti i dati noti ed espliciti.
Riconosce e quantifica, con il
supporto di domande stimolo,
semplici situazioni di incertezza.

Tabella C1 – matematica Livelli e oggetti di padronanza entro le classi III
e V della primaria ed entro il primo biennio e triennio della Sec.di I
grado
Livello D. Se guidato:
1
 riesce a seguire o ad effettuare semplici ragionamenti logico matematici.

legge semplici rappresentazioni e li riferisce con parole proprie
D-C
 Comprende modelli semplici di rappresentazione dei dati di realtà
Entro la
classe III

primaria

 Utilizza il linguaggio simbolico di base.
 Utilizza semplici strumenti per la risoluzione di situazioni problematiche ricorrenti.
Oggetti
 Numerazioni in senso progressivo.
 Utilizzo dei principali quantificatori.
 Esecuzione di semplici addizioni e sottrazioni in riga senza cambio, con cambio
 Padronanza delle più comuni relazioni topologiche: vicino/lontano; alto basso; destra/sinistra; sopra/sotto, ecc.
 Esecuzione di percorsi sul terreno e sul foglio.
 Riconoscimento delle principali figure geometriche piane.
 Esecuzioni di seriazioni e classificazioni con oggetti concreti e in base ad uno o due attributi.
 Uso autonomo di misure e stime arbitrarie con strumenti non convenzionali.
 Risoluzione di problemi semplici, con tutti i dati noti ed espliciti, con l’ausilio di oggetti e disegni.

Livello C.

Riesce a seguire e/o a proporre semplici ragionamenti logico – matematici.
Legge semplici rappresentazioni grafiche.
Effettua semplici, (ma chiare e coerenti), argomentazioni a supporto dei propri ragionamenti.
Comprende semplici enunciati e li riferisce anche con terminologia non specifica.
Riesce a matematizzare semplici situazioni del mondo reale utilizzando modelli numerici in modo autonomo.
Coglie la natura delle situazioni problematiche che rappresenta usando il linguaggio simbolico essenziale.
Utilizza semplici sussidi o strumenti didattici per la risoluzione di situazioni problematiche anche in situazioni
nuove.
Oggetti:










Conteggi in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri.












2
B
Entro la
classe V

Segue e propone ragionamenti logico matematici di media complessità interpretando autonomamente le loro
rappresentazioni.
 Effettua esposizioni corrette , adeguate e coerenti a supporto delle proprie argomentazioni.
 Riesce a modellizzare situazioni reali non particolarmente complesse e /o nuove.
 Trava percorsi risolutivi di situazioni problematiche individuando anche gli elementi sottesi.
 Decodifica forme diverse di rappresentazioni usando un linguaggio simbolico essenziale, ma adeguato.
 Riconosce nello strumento didattico un elemento a supporto delle proprie attività.
Oggetti:













3
A

Riconoscimento del valore posizionale delle cifre ed operazioni di calcolo che ne tengano conto correttamente.
Esecuzione a mente e per iscritto delle quattro operazioni. ( in riga ed in colonna)
Operazioni in cui si applicano le tabelline.
Esecuzione di percorsi anche su istruzione impartite da altri.
Denominazioni corrette di figure geometriche piane.
descrizioni e rappresenta grafiche di figure geometriche nel piano e nello spazio.
Classificazioni di oggetti, figure, numeri in base a più attributi e descrive il criterio seguito.
Uso autonomo di semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni.
Esecuzione / rilevazione di misure utilizzando il metro.
Risoluzione di semplici problemi di esperienza con tutti i dati esplicitati e con la supervisione dell’adulto.





Operazioni con i numeri naturali, decimali e frazionari;
Uso di percentuali, stime, numeri relativi in contesti concreti.
Operazioni con le figure geometriche e con le loro trasformazioni;
Applicazione del concetto di superficie nel calcolo delle aree di poligoni.
Uso degli strumenti di misura convenzionali in contesti di esperienza;
Stime di misure : lineare o di capacità
Organizzazione di dati in tabelle, diagrammi, con la supervisione dell’insegnante.
Uso della frequenza, media, percentuale nella conoscenza e nell’interpretazione di fenomeni.
Uso dei più elementari concetti di probabilità.
Risoluzione di semplici problemi di esperienza utilizzando le conoscenze apprese e note ed avendo a disposizione tutti i dati
necessari.
Segue e propone ragionamenti logico matematici complessi, mostrando padronanza nella riflessione su
rappresentazioni di vario tipo.
Sostiene il proprio ragionamento, anche divergente, fornendo validi e costruttivi argomenti che comunica con
adeguate espressioni sia in forma scritta che orale utilizzando il linguaggio simbolico, variabili e formule.
Traduce la realtà seguendo strutture matematiche che valida autonomamente, proponendo soluzioni anche
alternative ai problemi proposti

Entro la
classe V

Decodifica, distingue, interpreta e pone in relazione forme di diverse rappresentazione di una situazione
Riconosce ed applica le potenzialità degli strumenti e dei sussidi didattici disponibili in modo autonomo e
consapevole.
Oggetti:














Sec. di I grado

4
Fine
biennio

Operazioni con i numeri naturali, decimali e frazionari;
Uso di percentuali, stime, numeri relativi in contesti concreti.
Operazioni con le figure geometriche e con le loro trasformazioni;
Applicazione del concetto di superficie nel calcolo delle aree di poligoni.
Uso degli strumenti di misura convenzionali in contesti di esperienza;
Stime di misure : lineare o di capacità
Organizzazione di dati in tabelle, diagrammi, senza la supervisione dell’insegnante.
Uso della frequenza, media, percentuale nella conoscenza e nell’interpretazione di fenomeni.
Uso dei più elementari concetti di probabilità.
 Risoluzione di problemi complessi di esperienza utilizzando le conoscenze apprese e note ed avendo a disposizione tutti i dati
necessari.
-Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari; utilizza le potenze e le proprietà delle operazioni, con algoritmi anche
approssimati in semplici contesti.
-Opera con figure geometriche piane e solide identificandole in contesti reali; le rappresenta nel piano e nello spazio;
utilizza in autonomia strumenti di disegno geometrico e di misura adatti alle situazioni; padroneggia il calcolo di
perimetri, superfici, volumi.
-Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di probabilità.
-Utilizza in modo pertinente
alla situazione gli strumenti di misura convenzionali, stima misure lineari e
di capacità con buona approssimazione; stima misure di superficie e di volume utilizzando il calcolo approssimato.
- Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e organizzando i dati in tabelle e in diagrammi in modo
autonomo.
- Sa ricavare: frequenza, percentuale, media, moda e mediana dai fenomeni analizzati.
-Risolve problemi di esperienza, utilizzando le conoscenze apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui.
-Sa spiegare il procedimento seguito e le strategie adottate.
-Utilizza il linguaggio e gli strumenti matematici appresi per spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti

5
Fine
triennio

-L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali e relativi, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
-Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
-Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
-Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
-Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una
classe di problemi.
-Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
-Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni;
- accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
-Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.

Livello 3: ottimale ,atteso alla fine della scuola primaria
Livello 5: ottimale, atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado

Tabella C1
Primaria
Livello

Livello A
avanzato

Livello B
intermedio

Livello C
base

Matematica
Indicatori esplicativi
 Segue e propone ragionamenti logico matematici complessi, mostrando padronanza nella riflessione su rappresentazioni di vario
tipo.
 Sostiene il proprio ragionamento, anche divergente, fornendo validi e costruttivi argomenti che comunica con adeguate espressioni
sia in forma scritta che orale utilizzando il linguaggio simbolico, variabili e formule.
 Traduce la realtà seguendo strutture matematiche che valida autonomamente, proponendo soluzioni anche alternative ai problemi
proposti
 Decodifica, distingue, interpreta e pone in relazione forme di diverse rappresentazione di una situazione
 Riconosce ed applica le potenzialità degli strumenti e dei sussidi didattici disponibili in modo autonomo e consapevole.















Segue e propone ragionamenti logico matematici di media complessità interpretando autonomamente le loro rappresentazioni.
Effettua esposizioni corrette , adeguate e coerenti a supporto delle proprie argomentazioni.
Riesce a modellizzare situazioni reali non particolarmente complesse e /o nuove.
Trava percorsi risolutivi di situazioni problematiche individuando anche gli elementi sottesi.
Decodifica forme diverse di rappresentazioni usando un linguaggio simbolico essenziale, ma adeguato.
Riconosce nello strumento didattico un elemento a supporto delle proprie attività.
Riesce a seguire e/o a proporre semplici ragionamenti logico – matematici.
Legge semplici rappresentazioni grafiche.
Effettua semplici, (ma chiare e coerenti), argomentazioni a supporto dei propri ragionamenti.
Comprende semplici enunciati e li riferisce anche con terminologia non specifica.
Riesce a matematizzare semplici situazioni del mondo reale utilizzando modelli numerici in modo autonomo.
Coglie la natura delle situazioni problematiche che rappresenta usando il linguaggio simbolico essenziale.
Utilizza semplici sussidi o strumenti didattici per la risoluzione di situazioni problematiche anche in situazioni nuove.
Se guidato:

Livello D
Iniziale







riesce a seguire o ad effettuare semplici ragionamenti logico matematici.
legge semplici rappresentazioni e le riferisce con parole proprie
Comprende modelli semplici di rappresentazione dei dati di realtà
Utilizza il linguaggio simbolico di base.
Utilizza semplici strumenti per la risoluzione di situazioni problematiche ricorrenti.

Tabella C1
Sec. di I
grado
Livelli

Italiano

Indicatori esplicativi

Livello A
avanzato

L’alunno padroneggia le diverse tecniche di lettura, e le utilizza in modo efficace rispetto alla situazione comunicativa. In modo
del tutto autonomo ricerca, seleziona e rielabora dati e informazioni da testi di studio e divulgativi, anche complessi. Sulla base
di quanto letto, elabora in modo personale nuovi testi, anche di tipo digitale, completi, corretti e pienamente pertinenti allo
scopo di lettura. Legge e comprende in modo approfondito testi letterari di vario tipo, in collaborazione con compagni ed
insegnante, propone ipotesi interpretative dei testi letti, sostenendo efficacemente la propria opinione.

Livello B
intermedio

L’alunno applica le diverse tecniche di lettura in modo funzionale alla situazione comunicativa. In modo autonomo ricerca,
seleziona e rielabora dati e informazioni da testi di studio e divulgativi. Sulla base di quanto letto, elabora nuovi testi , anche di
tipo digitale, pertinenti allo scopo di lettura. Legge e comprende testi letterari di vario tipo, in collaborazione con compagni ed
insegnante, comincia a formulare ipotesi interpretative dei testi letti, sostenendo la propria opinione.

Livello C
base

Iniziale D

L’alunno conosce le diverse tecniche di lettura e,in situazioni semplici, sa utilizzarle in modo funzionale alla situazione
comunicativa. Ricerca, seleziona e rielabora semplici dati e informazioni da testi di studio e divulgativi. Sulla base di quanto
letto, elabora semplici testi, anche di tipo digitale, pertinenti allo scopo di lettura. Legge e comprende semplici testi letterari di
vario tipo e, in collaborazione con compagni ed insegnante, comincia a formulare semplici ipotesi interpretative dei testi letti.
L’alunno guidato utilizza le diverse tecniche di lettura. In situazioni semplici e note, ricerca, seleziona e rielabora dati e
informazioni essenziali da testi di studio e divulgativi. Sulla base di quanto letto, guidato, elabora semplici testi, anche di tipo
digitale. Guidato legge e comprende semplici testi letterari di vario tipo, in situazioni semplici e note, collaborando con
compagni ed insegnante, prova a formulare elementari ipotesi di interpretazione.

Tabella C1
Secondaria
di I grado
Livelli

Livello A
avanzato

Matematica

Indicatori esplicativi
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e
i risultato di operazioni.
- Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
- Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
- Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.
- Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione).
- Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni. accetta di cambiare
opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
- Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con valutazioni di probabilità.
- Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici
appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà

l’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone
e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli

Livello B
intermedio

L’alunno svolge correttamente il calcolo anche con i numeri razionali, usa le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e i risultato di
operazioni semplici.
- Riconosce e denomina la maggior parte delle forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e conosce le principali relazioni tra gli
elementi.
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati in maniera autonoma e coerente.
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi ricercando le le informazioni coerenti.
- Spiega in maniera semplice il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sul processo risolutivo.
- Produce formalizzazioni diverse che gli consentono di passare da un semplice problema specifico a più problemi.
- Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione).
- Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati che gli permettono di fare scelte consapevoli.

-

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...).
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni note

l’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite

Livello C
base

L’alunno svolge in modo parzialmente corretto il calcolo anche con i numeri razionali, necessita di guida per la rappresentazioni e la stima della grandezza
di un numero e i risultato di operazioni semplici
- Riconosce e denomina alcune forme del piano e dello spazio,ne individua gli elementi principali.
- Esegue rappresentazioni di dati .
- Risolve semplici problemi in contesti noti.
- Scrive i dati e la risoluzione del problema e ne spiega, il procedimento seguito anche in forma scritta.
- Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi adeguati.
- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...).
- Riconosce il verificarsi di situazioni di incertezza nella vita quotidiana, giochi (eventi certi, possibili o impossibili
l’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari
regole e procedure apprese.

Livello D
Iniziale

L’alunno esegue calcoli semplici con i numeri naturali .
- Riconosce poche forme del piano e dello spazio
- Ha una limitata autonomia nelle rappresentazione di dati.
- Risolve semplici problemi in situazioni note.
- Utilizza se opportunamente guidato il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...).
- .Nelle situazioni note riconosce(eventi certi, possibili o impossibili

l’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note.

Appendice
Gli allegati sono tutti gli strumenti funzionali alla Progettazione.

Tabella A3 – Tutti gli ordini- Allegato
Si riportano di seguito le definizioni ufficiale delle otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)).

Competenze chiave di cittadinanza /trasversali a tutte le discipline
Competenza chiave 1: comunicazione in lingua madre
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
Competenza chiave 2: Comunicazione in L2
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo
varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse
lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.
competenza chiave 3:
Competenza matematica/Comprensione di base in scienze e tecnologia
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su
quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute
per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti
dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
competenza chiave 4:Competenze digitali

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il
tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
.
Competenza chiave 5:Consapevolezza ed espressione culturale
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
Competenza chiave 6:Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività,
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta
gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del
contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui
hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e
promuovere il buon governo
Competenza chiave 7:Competenze sociali e civiche
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno
alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Competenza chiave 8: Imparare ad imparare
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace
del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo
efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

Tabella B2 : competenze trasversali - Italiano / matematica (allegato comune)
La competenza di lettura
( reading literacy)

La competenza matematica
( mathematical literacy)

La competenza di lettura è la capacità di un individuo di comprendere,
di utilizzare, di riflettere su e di impegnarsi con testi scritti al fine di
raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le
proprie potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società.

La competenza matematica è la capacità di un individuo di identificare
e comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale, di
operare valutazioni fondate e di utilizzare la matematica e confrontarsi
con essa in modi che rispondono alle esigenze della vita di
quell’individuo in quanto cittadino che esercita un ruolo costruttivo,
impegnato e basato sulla riflessione

Aspetti
1
2
3

4
5°

5b

6

Processi

Descrizione

( strategie, approcci , intenzioni
con cui il lettore approccia un
testo)

Comprendere il significato letterale e figurato di parole
ed espressioni e riconoscere le relazioni fra le parole
Individuare informazioni date esplicitamente nel testo
Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione
implicita da una o più informazioni date nel testo, e/o
tratte dall’enciclopedia personale del lettore
Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale
( organizzazione logica entro e oltre la frase)
Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa
del testo, integrando più informazioni e concetti,
anche formulando inferenze complesse
Ricostruire il significato globale del testo, integrando
informazioni e concetti, anche formulando inferenze
complesse
Sviluppare un’interpretazione del testo a partire dal
suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di
una comprensione letterale.

.

1
2
3
4

5

6
7
8

Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica
Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure
Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra(
verbale, simbolica, grafica,…)
Risolvere problemi utilizzando strategie e ambiti diversi ( individuare e
collegare informazioni utili, individuare e utilizzare strategie risolutive,
confrontare procedure di risoluzione, descrivere e rappresentare strategie
risolutive)
Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni
Utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, stimare misure di
grandezze ( individuare l’unità , lo strumento più adatto in un dato
contesto, stimare una misura)
Acquisire progressivamente forme di pensiero matematico ( congetturare,
argomentare, verificare, definire, generalizzare
Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento
quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico
e sociale
Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi
geometrici o di modellizzazione ( riconoscere forme in diverse
rappresentazioni, individuare relazioni fra forme, visualizzare oggetti
tridimensionali a partire da una bidimensionale e viceversa

Tabella B3 Primaria – processi ( allegato)
Italiano
matematica
Processi cognitivi da attivare FINE TERZA
ascolto/parlato
mettersi in situazione comunicativa, prestare attenzione, memorizzare,
decodificare, confrontare,
comprendere, classificare, elaborare,
riprodurre, rielaborare, riflettere,
lettura
attivare conoscenze pregresse, riconoscere, associare, memorizzare,
sintetizzare, analizzare, comprendere, ipotizzare, decodificare,
collegare, enucleare, percepire, categorizzare, selezionare, riflettere.
Scrittura
Prestare attenzione, ascoltare, osservare, memorizzare, confrontare,
ricordare, analizzare, organizzare, manipolare,
produrre,
rielaborare,
riflettere,
controllare,
selezionare,
schematizzare, sintetizzare, creare, collegare, valutare.
Acquisizione ed espansione del lessico recettivo / produttivo
( trasversale a tutti i nuclei) : accedere al lessico attraverso il
riconoscimento uditivo/visivo, mettersi in situazione comunicativa,
decodificare, riconoscere, comprendere, memorizzare, identificare,
associare, collegare, selezionare, individuare, analizzare, attivare
conoscenze pregresse,
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Osservare, scomporre, ricomporre, associare, confrontare, riconoscere,
collegare, classificare, identificare, discriminare, individuare, analizzare,
generalizzare, astrarre.
Processi cognitivi da attivare FINE QUINTA
Ascolto /parlato
Mettersi in situazione comunicativa, prestare attenzione, memorizzare,
decodificare, enucleare, maturare autostima.
Leggere

Processi cognitivi da attivare FINE TERZA
Numeri:
Confrontare, ordinare, raggruppare, associare, separare, distribuire,
rappresentare, simbolizzare, decodificare, memorizzare.
Spazio e figure
Orientarsi, localizzare, osservare, analizzare, confrontare, classificare,
rappresentare, costruire, descrivere, denominare
Relazione, misure, dati e previsioni
Osservare, individuare, distinguere, raggruppare, definire, classificare,
confrontare, stabilire relazioni, ordinare, stimare, misurare,
simbolizzare, operare, rappresentare, organizzare, registrare, intuire,
analizzare, decodificare, interpretare, descrivere, elaborare strategie
risolutive.

Processi cognitivi da attivare FINE QUINTA
Numeri :
confrontare, ordinare, raggruppare, associare, separare, distribuire,
rappresentare simbolizzare, decodificare, memorizzare.

Comprendere, riconoscere, analizzare, riflettere, memorizzare,
ipotizzare, sintetizzare, interpretare, trasformare, enucleare, collegare,
categorizzare, selezionare, riflettere.
Scrittura
Codificare, Ascoltare, controllare, selezionare, confrontare, ragionare,
classificare, analizzare, organizzare, manipolare, produrre, rielaborare,
applicare, riflettere, schematizzare/ strutturare, sintetizzare,
pianificare, creare, collegare, ,valutare revisionare.
Acquisizione ed espansione del lessico recettivo / produttivo
(trasversale a tutti i nuclei) : accedere al lessico attraverso il
riconoscimento uditivo/visivo, mettersi in situazione comunicativa,
decodificare, riconoscere, comprendere, memorizzare, identificare,
associare, collegare, selezionare, individuare, analizzare, attivare
conoscenze pregresse,
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Memorizzare, associare, riflettere, riconoscere, analizzare, classificare,
applicare, individuare,

Spazio e figure:
orientarsi , localizzare, osservare, analizzare, confrontare, classificare,
rappresentare, costruire, descrivere, denominare.
Relazioni, misure, dati e previsioni
Osservare, individuare, distinguere, raggruppare, definire, classificare,
confrontare, stabilire, relazioni, ordinare, stimare, misurare,
simbolizzare, operare, analizzare, rappresentare, organizzare,
registrare, intuire, decodificare, interpretare, descrivere, elaborare
strategie risolutive.

Tabella B4

Primaria
ITALIANO- MATEMATICA
Le discipline, caratterizzanti il curricolo contribuiscono al
raggiungimento delle Competenze chiave.

Competenza chiave 1: Comunicare nella lingua madre.
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo
sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

Descrittori della competenza chiave :








Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica
Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta
Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta
Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti
Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale
Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici.
Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…)

Competenza chiave 2: Comunicazione in L2
competenza chiave 3:
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare
modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).
Competenza matematica/Comprensione di base in scienze e tecnologia
 Comprende il lessico della matematica (accesso lessicale semantico)
 applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane





sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione
applica il pensiero computazionale
applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti logici
atti a dimostrarne la validità.
competenza chiave 4:Competenze digitali
 utilizza con dimestichezza le tecnologie dell’informazione: computer , web, …per reperire informazioni , per conservare informazioni, per
produrre informazioni, per presentare informazioni
 sa effettuare scambi di informazioni
 utilizza strumenti per la comunicazione a distanza
 sa utilizzare una rete comunicativa per collaborazioni su internet
 tratta le informazioni acquisite in modo critico e sistematico per accertarne veridicità e pertinenza
 distingue il reale dal virtuale pur stabilendo le connessioni
 usa le TIC a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione
 usa i metodi di comunicazione interattivi in modo responsabile
Competenza chiave 5:Consapevolezza ed espressione culturale
 ha consapevolezza del proprio retaggio culturale (locale, nazionale, europeo ) e della sua collocazione nel mondo
 conosce le principali opere culturali del proprio retaggio ( locale, nazionale, europeo,…)
 mostra apertura verso la diversità intendendola come valore
 coglie le differenze culturali
 sa effettuare connessioni culturali fra punti di vista creativi ed espressivi diversi
 manifesta attraverso espressioni artistiche di vario genere la propria consapevolezza culturale ed estetica.
Competenza chiave 6:Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità
 ha acquisito autonomia personale di pensiero e di lavoro
 identifica il contesto in cui agisce e ne valuta i bisogni
 sa procedere dall’idea alla pianificazione ( per esempio : testuale,…)
 sa gestire in modo proattivo la pianificazione (progettazione, leadership o delega, rendicontazione, valutazione, registrazione)
 sa progettare ( pianifica, monitora, ripianifica e valuta le azioni necessarie alla realizzazione del progetto)
 sa individuare strumenti innovativi per la realizzazione
 applica valori etici alla propria pianificazione e li persegue nelle fasi di realizzazione




sa effettuare un bilancio delle proprie competenze
mostra attitudine alla rappresentanza e alla negoziazione

Competenza chiave 7:Competenze sociali e civiche
 mostra tolleranza e volontà di comprensione dei punti di vista divergenti
 gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti
 sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé
 manifesta impegno personale nelle attività gruppali
 mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione assertiva, all’integrità, al superamento del pregiudizio
Competenza chiave 8:Imparare ad imparare
 affronta il percorso di studi/ d’apprendimento permanente con motivazione intrinseca
 mantiene costante l’apprendimento perseverando nell’impegno personale
 organizza il proprio apprendimento: acquisizione, ricerca, elaborazione, rielaborazione
 ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a scuola / a casa)
 sa attingere alla propria enciclopedia personale ( esperienze extra-scuola/ extra - lavoro)
 gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro ( mettendole in atto, condividendole)
 gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento.

