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INTRODUZIONE
Percorso comune a tutte le classi della Primaria nell’ottica del curricolo
d’istituto dal P.T.O.F.

Nella nostra Scuola la progettazione è condivisa fra i tre ordini di istruzione.
Nel progettare l’azione didattica-educativa si parte dalle Indicazioni Nazionali per
l’elaborazione di un curricolo che, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria
di I grado, miri al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti alla fine del
primo ciclo d’istruzione.
L’elaborazione delle progettazioni annuali avviene per classi parallele.
La scelta di fondo della nostra scuola è quella di “formare” persone e pertanto
all’interno delle programmazioni disciplinari si inseriscono alcuni fondamentali
obiettivi formativi che contribuiscono allo sviluppo e al potenziamento di tutte le
competenze dei nostri alunni.
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PREMESSA - PROGETTAZIONE CLASSI QUARTE

La presente Progettazione fa riferimento alle INDICAZIONI NAZIONALI del 2012 ed
in conformità con quanto espresso nelle Linee Guida per la Certificazione delle
Competenze nel Primo Ciclo di Istruzione, promuove lo sviluppo delle COMPETENZE
CHIAVE definite nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo nel 2006.
La seguente Progettazione didattica annuale condivisa fra tutti i Docenti delle classi
terze si presenta come strumento guida per la strutturazione di percorsi di
Formazione, nonché di apprendimento – insegnamento ed è stata elaborata in
seguito alle osservazioni iniziali per l’analisi delle caratteristiche cognitive
d’ingresso. Caratteristiche relative ai prerequisiti considerati essenziali per l’avvio
del processo di apprendimento degli alunni delle classi seconde.

Sono stati presi in considerazione i seguenti Criteri di riferimento:
•

Finalità generali dell’istituto Comprensivo “RUSSO – RACITI”
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•

Finalità della Scuola Primaria ( come da PTOF sezione relativa all’Ordine)

•

Formazione in relazione alle classi parallele

•

Continuità verticale interna all’Ordine

•

Personalizzazioni: libertà di individuare i mezzi, gli strumenti, i mediatori
didattici, le migliori strategie, fra quelle proposte in questa progettazione, per
agevolare l’apprendimento di ciascun gruppo classe nel rispetto della propria
differenza dagli altri, nello stile formativo, nel percorso fino a quest’anno
esperito

•

Inclusività: la ricerca collegiale di strategie possibili per facilitare
l’apprendimento a quei bambini che presentano disabilità e/o particolari
difficoltà.

La metodologia e le strategie didattiche che verranno utilizzate da tutti i
docenti per le diverse discipline sono orientate a:

STRATEGIE:
Sviluppare e sostenere la motivazione;
Favorire un clima positivo, evitando conflitti e promuovendo una sana
competitività.
Favorire il dialogo, la discussione, i dibattiti sui vari argomenti proposti dalle
insegnanti o dagli stessi alunni.
Favorire l’organizzazione dei contenuti didattici, promuovendo momenti
trasversali e interdisciplinari tra le varie discipline.
Privilegiare i percorsi dal semplice al complesso, dal concreto all’astratto.
Favorire l’analisi costruttiva dell'errore.
Favorire la problematizzazione degli argomenti, in modo da innescare uno
scambio continuo e interattivo tra il fare e il saper fare, cercando per ogni
percorso di potenziare la didattica operativa.
Promuovere attività di riflessione sulle diversità personali come risorsa per il
gruppo classe.
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Stimolare il lavoro di gruppo e il peer tutoring per favorire la socializzazione, il
confronto, la collaborazione e migliorare le modalità di organizzazione del
lavoro, riflettendo sulla costruzione della conoscenza (metacognizione).
METODOLOGIE:
•
•
•
•
•
•

Problem-solving
Attività per piccoli gruppi di lavoro
Role-playng
Attività laboratoriali
Peer tutoring
Cooperative learning

Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata attraverso:
➢ mediatori attivi (esplorare, sperimentare e osservare)
➢ mediatori iconici (rappresentazioni soggettive delle esperienze con
materiali o disegni)
➢ mediatori analogici (giochi, simulazioni, conversazioni, attività ludiche di
gruppo per superare il contesto soggettivo attraverso il confronto)
➢ mediatori simbolici (rappresentazione consapevole mediante codici e
simboli ormai lontani dalla realtà e dall’esperienza diretta)
Per arricchire l’offerta formativa, per corrispondere maggiormente ai diversi stili di
apprendimento degli alunni e per rinforzare l’attività di prevenzione/recupero delle
situazioni di disagio, gli insegnanti prevedono inoltre di:
•
•

•

organizzare attività con articolazioni differenziate, individualizzate, di gruppo,
all’interno della classe;
proporre metodologie attive, settoriali, attraverso l’organizzazione e l’utilizzo
di spazi attrezzati (laddove necessario, anche all’interno della stessa aula),
laboratori, palestra;
programmare uscite sul territorio, visitare ambienti naturali, svolgere attività
ludico-sportive, partecipare a progetti e iniziative proposte da Associazioni ed
Enti esterni.

Momenti di verifica e valutazione saranno svolti in itinere per rilevare le
informazioni necessarie di volta in volta a fare il punto della situazione, individuare
eventuali errori di impostazione del lavoro e ricercare percorsi alternativi per
prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo.
Attraverso l'osservazione del comportamento, saranno valutati gli aspetti non
cognitivi in relazione a: socializzazione, attenzione, interesse, partecipazione,
autonomia, applicazione, metodo di lavoro.
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Le prove di verifica verranno scelte per la loro funzionalità rispetto agli obiettivi
che si vogliono misurare: il raggiungimento dei contenuti specifici delle discipline
(sapere); l’acquisizione delle abilità e delle competenze che concretizzano il
percorso d'apprendimento (saper fare); il possesso di capacità comportamentali e
l'assunzione di atteggiamenti in relazione ai valori interiorizzati (saper essere).
Gli strumenti di verifica saranno differenziati e verranno scelti, in base alla loro
opportunità, tra i seguenti:
interrogazioni orali, prove strutturate e semi strutturate, composizioni scritte
di diverso tipo, soluzione di problemi, esercitazioni, prove grafiche e
pratiche.
Le prove di verifica verranno programmate e svolte con regolarità nel corso
dell'intero anno scolastico.
▪

Per la valutazione disciplinare e del comportamento si farà riferimento alle
relative RUBRICHE DI VALUTAZIONE e del COMPORTAMENTO presenti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.

Le prove di verifica verranno somministrate, su base parallela relativamente a tre
periodi chiave:

1. Analisi delle caratteristiche d’ingresso (abilità, prerequisiti
essenziali)
2. Valutazione intermedia quadrimestrale
3. Verifica delle caratteristiche cognitive d’uscita
Le prove rappresentano un momento di analisi delle abilità e conoscenze maturate
dagli alunni delle classi seconde parallele ma anche uno strumento di valutazione
comune, perché tale momento venga affrontato con medesime prove, sia pure nel
rispetto della libertà metodologica dell’insegnante e dei tempi e dei ritmi degli
alunni.

La valutazione, attribuzione del voto, per le singole prove è basata su criteri
collegialmente condivisi; la valutazione sommativa fa riferimento alle rubriche di
valutazione disciplinare, del PTOF (annualità 2016-2019).
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ATTIVITA’ TRASVERSALI

Le Attività Trasversali costituiranno dei contenitori
culturali, che – grazie al supporto delle discipline –
offriranno agli alunni delle diverse classi opportunità di
arricchimento dell’offerta formativa.

Per le classi quarte, sono stati selezionati –dalla scheda d’Istituto
- i seguenti contenuti. Ciascun Consiglio di Classe, ha individuato
i Docenti che si occuperanno della trattazione dei Contenuti
ritenuti adeguati al livello degli alunni.

Educazione alla legalità:
- Orientamento valoriale con analisi del comportamento
- Diritti dei bambini
- Storia di Palermo e della Sicilia
Educazione stradale
- Il codice stradale. La segnaletica stradale.
- Le norme di comportamento degli utenti della strada. Principi
e regole di sicurezza stradale.
- Tipologia dei veicoli: bicicletta, motocicletta, auto.
La mobilità sostenibile.

Istituto comprensivo “RUSSO – RACITI” – Palermo
Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo
Tel. 091/6730533 Fax 091/311151
Scuola Primaria Statale : DON BOSCO
Progettazione annuale CLASSE QUARTA
Anno scolastico 2019/20

Educazione ambientale
- Cambiamenti climatici
- Biodiversità

Educazione alla salute
- Malessere psico-fisico: gli effetti del bullismo.

Le 8 competenze chiave
( raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006 – INM2012 )
1.Comunicazione in lingua madre: La comunicazione nella madrelingua è la capacità di
esprimere 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.
2.Comunicazione nella lingua straniera: 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. 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 lediverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del
suo ambiente e delle sueesigenze e/o dei suoi interessi.
3.Competenza matematica e competenze di base scientifiche e tecnologiche :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
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la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafi ci, carte).
4.Competenza digitale:la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire,
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet.
5.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 ostacoliper 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.
6.Competenze sociali e civiche: Queste 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.
7.Il senso di iniziativa e di imprenditorialità: Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concerne
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.
8. Consapevolezza ed espressione culturale:Consapevolezza dell’importanza dell’espressione
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi
la musica, le arti dello spettacolo, laletteratura e le arti visive.

Tabella A2
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Dal curricolo verticale
di Scuola

Competenze trasversali a tutte le discipline rispetto al
nuovo documento del MIUR

Competenze chiave

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.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

1
Comunicazione in lingua
madre
2 comunicazione in
L2(L3)
3 Competenza
matematica/Comprensi
one di base in scienze e
tecnologia
4 Competenze digitali

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

5 Consapevolezza ed
espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime
negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali

6 Spirito d’iniziativa ed
imprenditorialità

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 portare a
civiche
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
8 Imparare ad imparare

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.
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ITALIANO
Obiettivi di apprendimento entro la classe V
Nucleo

•

Ascolto parlato
•
•
•
•
•
•

Nucleo
Lettura

Nucleo : scrittura

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.
• 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 dal realtà.
• Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici
testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere
personale
• Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto
o di un’esperienza.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nucleo:
Acquisizione del
lessico attivo e
produttivo

•
•

•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di
cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando
il testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di
diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi
di videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di
attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e
argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi,
poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme
di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le
soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il
testo verbale con materiali multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali
segni interpuntivi.
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di
lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo
semantico).
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione
specifica di una parola in un testo.
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.
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)
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•

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa
conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali
errori.

Evidenze
Nucleo – ascolto parlato
Nucleo– LETTURA
Nucleo – scrittura
Nucleo-Acquisizione del lessico
attivo e produttivo
Nucleo- Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua

Livello III

Livello V
X
X
X
X
X

Evidenze 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.
2.Organizza l'esposizione orale dei propri contenuti,adeguandosi alla situazione , al contesto e
agli argomenti perché il proprio pensiero sia essenziale, chiaro, pertinente e comprensibile
all'interlocutore.
Lettura
1.Utilizza strategie di supporto alla comprensione del codice verbale scritto, riconoscendo i
facilitatori della comprensione su testi di varia tipologia e genere, individuandone le
informazioni e gli scopi, per interagire con l'emittente del messaggio in modo significativo o
“entrare” nel testo/nei testi.
Scrittura
1.Produce testi funzionali a vari scopi e destinatari, compiendo operazioni logiche di
organizzazione e pianificazione, rielaborazione e sintesi, dimostrando di sapere comunicare
adeguatamente attraverso il codice verbale scritto.
Acquisizione ed espansione del lessico recettivo /produttivo
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.
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.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della Lingua
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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.
Contenuti livello classe V
(selezionati dal Consiglio di Interclasse - tecnico*)
Per gli alunni con livello
Per gli alunni con
omogeneo (l gruppo classe
DSA e/o BES
generale)
Nucleo
Ascolto
parlato

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.
Il messaggio nascosto
Le istruzioni impartite
oralmente.
La narrazione secondo
l’ordine cronologico,
causale: le fasiesperienze
scolastiche (o di altri
contesti).

Ciascun Docente,
nell’ambito del
gruppo classe si
regolerà per
l’eventuale
elaborazione di
percorsi
individualizzati,
tenuto conto il
livello degli alunni
e eventuali
certificazioni,
selezionando dal
curricolo entro fine
terza.

Processi (*)
Per il gruppo classe

Ascolto /parlato
Mettersi
in
situazione
comunicativa,
prestare
attenzione,
memorizzare,
decodificare,
enucleare,
maturare autostima.
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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

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

Per gli alunni con
DSA e/o BES

Ciascun Docente,
nell’ambito del
gruppo classe si
regolerà per
l’eventuale
elaborazione di
percorsi
individualizzati,
tenuto conto il
livello degli alunni

Lettura
Comprendere, riconoscere,
analizzare,
riflettere,
memorizzare,
ipotizzare,
sintetizzare,
interpretare,
trasformare,enucleare,
collegare,
categorizzare,
selezionare, riflettere.
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Caratteristiche strutturali
dei testi: narrativi,
descrittivi, regolativi/
pragmatici, poetici.
La funzione del testo :
narrativa, descrittiva,
regolativa –pragmatica,
informativa.
Testo narrativo( generi
letterari): 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.

e eventuali
certificazioni,
selezionando dal
curricolo entro fine
terza.

Denotazione e connotazione.
Nucleo
scrittura

Dalla classe I alla V
Le convenzioni della
scrittura: corrispondenza
fonema/grafema;
raddoppiamento
consonantico, accento

Per gli alunni con
DSA e/o BES
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parole tronche, elisione,
troncamento, scansione in
sillabe;
I diversi caratteri grafici e
l’organizzazione grafica
della pagina
Produzioni : lettera,
cartolina,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), informativoespositivi, 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 :
Il resoconto
Le recensioni
Il commento
La parafrasi
La sintesi
La video scrittura.
Strutture testuali: fasi della
produzione

Ciascun Docente,
nell’ambito del
gruppo classe si
regolerà per
l’eventuale
elaborazione di
percorsi
individualizzati,
tenuto conto il
livello degli alunni
e eventuali
certificazioni,
selezionando dal
curricolo entro fine
terza.

Scrittura
Codificare, Ascoltare,
controllare, selezionare,
confrontare, ragionare,
classificare, analizzare,
organizzare, manipolare,
produrre, rielaborare,
applicare, riflettere,
schematizzare/ strutturare,
sintetizzare, pianificare,
creare, collegare, ,valutare
revisionare.
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Nucleo:
Acquisizion
e del
lessico
attivo e
produttivo

Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali in
contesti formali e informali.
Significati : contesto e cotesto
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

Processi per gli
alunni con DSA e/o
BES
Ciascun Docente,
nell’ambito del
gruppo classe si
regolerà per
l’eventuale
elaborazione di
percorsi
individualizzati,
tenuto conto il
livello degli alunni
e eventuali
certificazioni,
selezionando dal
curricolo entro fine
terza.

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,
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Nucleo:
Elementi di
grammatic
a esplicita
e
riflessione
sugli usi
della lingua

Dalla classe I alla V
Fonologia e ortografia
La grafia delle parole:
convenzioni ortografiche
(digrammi e omofoni,
accento monosillabi,
elisione, troncamento,
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,mo
di dei verbi,
declinazioni,…)
verbo essere/avere nel
significato proprio e di
ausiliare
il genere e il numero dei
nomi
nomi: alterati, primitivi e
derivati, individuali e
collettivi, composti,
concreti e astratti;
il grado comparativo e
superlativo degli aggettivi
sintassi

Processi per gli
alunni con DSA e/o
BES
Ciascun Docente,
nell’ambito del
gruppo classe si
regolerà per
l’eventuale
elaborazione di
percorsi
individualizzati,
tenuto conto il
livello degli alunni
e eventuali
certificazioni,
selezionando dal
curricolo entro fine
terza.

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
Memorizzare,
associare,
riflettere,
riconoscere,
analizzare,
classificare,
applicare, individuare,
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gli elementiprincipali 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. (
prima, seconda e terza
coniugazione)
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
diformazione : affissi (
prefissi, suffissi)
Gradi dell’aggettivo e
comparazioni
Verbi impersonali, servili e
fraseologici
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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

I Descrittori delle evidenze
trasversali sono comuni a
tutti i nuclei.
(vedi curricolo e strumento
di progettazione)

La Trasversalità si osserva attraverso:
Ascolto/parlato
Argomentazione
Comprensione del testo
Ricchezza del lessico
Impostazione/ risoluzione di problemi
Produzione testi
Uso interattivo degli strumenti

Processi da attivare ( validi per tutti i Nuclei)
A.Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure
B.Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra(verbale: ORALE E SCRITTA,
simbolica, grafica,…)
C.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)
D.Riconoscere INFORMAZIONI IN contesti diversi
E.Utilizzare strumenti (individuare REGISTRI LINGUISTICI, O LO Strumento più adatto A RENDERE IL
PROPRIO PENSIERO in un dato contesto,)
F. Acquisire progressivamente forme di pensiero LOGICO(congetturare, argomentare, verificare,
definire, generalizzare)
G.Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento dell’informazione in ambiti DIVERSI
(LINGUISTICO, scientifico, tecnologico, economico e sociale).
H.Riconoscere le STRUTTURE LINGUISTICHE e utilizzarle per la risoluzione di problemi (riconoscere
GENERI, diverse rappresetazioni DI CONTENUTI, individuare relazioni fra TESTI, visualizzare
INFORMAZIONI IN SCHEMI A SUPPORTO DELLA COMUNICAZIONE ORALE : MAPPE,…)
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Nucleo fondante : ASCOLTO /PARLATO ( Livello fine V)
Le Evidenze : Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici dell’ITALIANO
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.
2.Organizza l'esposizione orale dei propri contenuti,adeguandosi alla situazione, al contesto e
agli argomenti perché il proprio pensiero sia essenziale, chiaro, pertinente e comprensibile
all'interlocutore.

Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)
1. A. - Assume atteggiamenti di ascolto (postura, direzione dello sguardo…, disponibilità…).
2. A. - Usa le norme che regolano la correttezza degli interventi nelle conversazioni(alza la mano
per intervenire, ascolta l’emittente per tutta la durata del messaggio…).(orale)
3. A. - Esegue procedure/consegne impartite oralmente, rispettando la successione cronologica
delle fasi.(orale/scritto)
4. A. - Ascolta applicando strategie di organizzazione delle informazioni per riassumere il contenuto
di una comunicazione.(scritto/orale)
5. A. -Individua e riferisce gli elementi costituenti un testo narrativo ascoltato (personaggi, luoghi,
tempi, azioni). (scritto/orale)
6. A. - Risponde a domande di livello referenziale, relative a testi ascoltati.(scritto/orale)
7. A. - Impartisce istruzioni seguendo un ordine logico temporale. (Orale)
8. A - Rispetta ritmi e intonazioni nel recitare semplici testi poetici ( filastrocche,…).
1. B - Esegue procedure/consegne impartite oralmente, rispettando la successione cronologica
delle fasi.(orale/scritto)
2. B - Comprende una serie di indicazioni date in sequenza.(orale)
3. B -Riassume oralmente testi di vario genere, letti e/o ascoltati, secondo uno schema guida.
4. B - Rispetta ritmi e intonazioni nel recitare semplici testi poetici ( filastrocche,…).
1. C - Anticipa l’argomento di un testo orale avvalendosi del titolo. (orale)
2. C- Risponde a domande di livello referenziale, relative a testi ascoltati.(scritto/orale)
3. C- Risponde a domande di tipo inferenziale. (scritto/orale)
1. D-Riorganizza le sequenze informative secondo l’ordine logico e cronologico d’ascolto.(scritto)
2. D- Collega informazioni ascoltate secondo criteri logici (parola chiave, significato…) (scritto)
3. D- Risponde a domande di livello referenziale, relative a testi ascoltati.(scritto/orale)
4. D- Risponde a domande di tipo inferenziale. (scritto/orale)
5. D- Riassume oralmente testi di vario genere, letti e/o ascoltati, secondo uno schema guida.
1.E - Individua emittente e destinatario in una comunicazione.(Scritto/orale)
2. 2.E - Predispone una comunicazione orale utilizzando differenti modalità ( integrazione di codici, canali
,… presentazioni video audio, cartelloni,…)
1. F - Riferisce oralmente in forma strutturata un’esperienza (seguendo criteri logici causali e
temporali)
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2. F- Collega informazioni ascoltate secondo criteri logici (parola chiave, significato…) (scritto)
1.G- Organizza la propria esposizione orale su argomenti studiati, in base a criteri logici, strutturali e
funzionali, utilizzando un lessico appropriato.
1. H- Riferisce una narrazione seguendo un criterio logico – temporale avvalendosi di domande
guida o di uno schema prestabilito. (Orale)
2. H- Individua e riferisce gli elementi costituenti un testo ascoltato( es: narrativo personaggi,
luoghi, tempi, azioni). (scritto /orale)
3. H -Comprende gli elementi essenziali di un testo ascoltato (scritto/orale)
4. H - Riordina le sequenze di un testo ascoltato secondo il criterio della successione temporale.
(Scritto)
5. H -Riconosce un testo(narrativo, poetico, informativo-espositivo,…) e ne ricava le
informazioni.(Scritto/orale)
6. H- Trascrive informazioni ascoltate in mappe/schemi che ne facilitano l’esposizione.

Italianliteracy – lingua madre CLASSE IV
READING 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.

Nucleo fondante :LETTURA
Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici dell’ITALIANO
Le Evidenze

LIVELLO FINE V
Lettura
1.Utilizza strategie di supporto alla comprensione del codice verbale scritto, riconoscendo i
facilitatori della comprensione su testi di varia tipologia e genere, individuandone le informazioni
e gli scopi, per interagire con l'emittente del messaggio in modo significativo o “entrare” nel
testo/nei testi.

Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)
1. A- Effettua la lettura espressiva ad alta voce.
2. A -Comprende ed esegue le disposizioni di semplici testi regolativi. (consegne, istruzioni)
1. B-Legge frasi adeguando l’intonazione al contesto comunicativo (affermative, negative,
interrogative, esclamative).
2. B- Legge rispettando i segni sovrasegmentali della comunicazione scritta.
(intonazione/scorrevolezza) .
3. B- Legge semplici sequenze narrative e le traduce in immagini grafiche. (scritto)
4. B-Comprende le figure di suono dei testi poetici (ritmo, rima, assonanza).
1. C -Comprende il significato letterale e figurato di parole ed espressioni e riconosce le relazioni
fra le parole ( aspetto 1 del QdR)
a) Individua termini specifici utilizzati nel testo
b) Collega termini specifici a corretti significati stabilendo corrispondenze.
c) Distingue l’uso figurato da quello letterale( parola, frase)
d) Riconosce relazioni di sinonimia
e) Riconosce relazioni di antonimia
f) Individua nel testo il termine corrispondente ad una spiegazione
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Inserisce nelle lacune di un testo le parole di una lista fornita dal docente
Spiega termini noti usando sinonimi
Comprende il significato di paragoni, similitudini, metafore.
Conosce modi di dire e proverbi rintracciabili in testi di vario genere.
Effettua la lettura silenziosa e risponde a domande.
Risponde a domande a scelta multipla su un testo letto.
Risponde a domande aperte di tipo referenziale su un testo letto.
Risponde a domande aperte di tipo inferenziale su un testo letto.
Risponde a domande che riguardano la funzione prevalente del testo letto, definendone la
struttura
1.D.Individua informazioni date esplicitamente nel testo: (aspetto 2 del QdR)
a) Applica la lettura selettiva per ricercare informazioni esplicite nel testo
b) Riconosce l’informazione esplicita anche se parafrasata nella domanda.
2. D Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date
nel testo, e/o tratte dall’enciclopedia personale del ettore: (aspetto 3 del QdR)
a) Mette in relazione il contenuto del testo con quanto conosce/ha esperito.
b) Effettua le inferenze riconoscendo quanto della propria enciclopedia personale è utile e quanto
non lo è.
c) Collega un’informazione esplicita offerta da un questionario con la parte del testo / frase da cui
essa può essere inferita.
d) Distingue il reale dal fantastico in brevi testi letti autonomamente.
e) Legge
e
comprende
un
testo
narrativo
individuando
eventi
interni
(Connotazione/denotazione:emozioni, sentimenti, reazioni dei personaggi).
f) Ricostruisce la successione logico-temporale in un testo diviso in sequenze narrative.
g) Legge e comprende un testo narrativo ipotizzando la conclusione.
h) Legge un testo descrittivo e ne individua gli elementi strutturali.
i) Legge ed individua in un testo narrativo la parte descrittiva
j) Legge e comprende un testo informativo-espositivo.
k) Legge e comprende un testo informativo-espositivo e ne individua la struttura e gli scopi.
(orale/scritto)
1. E Riconosce il registro ( narrazioni in prima persona, in terza persona, formale/ informale)
1.F Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale ( organizzazione logica entro e oltre la
frase)(aspetto 4 del QdR):
a) Individua parole segnale: pronomi, connettivi logico – temporali – spaziali, parole che aprono alla
spiegazione del significato ( cioè, infatti,ovvero,…)
b) Riconosce i legami grammaticali ( genere, numero, pronomi personali,…)
c) Riconosce i rapporti logico – semantici fra parti del testo
d) Riconosce il significato dei segni di interpunzione: punto, virgola, due punti, p. esclamativo , p.
interrogativo
2.F Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e
concetti, anche formulando inferenze complesse : ( aspetto 5 a del QdR)
a) Individua scopi di azioni trovando localmente, nel testo, le informazioni
b) Individua motivazioni dei personaggi trovando a livello locale le informazioni
c) Riconosce la causa di un effetto
d) Riconosce l’effetto di una causa
e) Opera confronti fra testi utilizzando schemi
3.F Ricostruisce il significato globale del testo, integrando informazioni e concetti, anche formulando
inferenze complesse:
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a) Individua l’argomento principale del testo
b) Ricostruisce l’ordine delle informazioni
c) Riconosce la sequenza delle parti di un testo
d) Sintetizza le sequenze di un testo
4.F Sviluppa un’interpretazione del testo a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al
di là di una comprensione letterale:
a) Riconosce il genere testuale ( narrazione, descrizione, testo poetico, testo regolativo)
b) Riconosce lo scopo del messaggio / di una particolare affermazione interna al testo ( informare,
…)
c) Sa spiegare a cosa si riferisce una discussione individuando lo scopo
d) Riesce a definire se le proprie aspettative rispetto al messaggio sono state rispettate
dall’emittente.
e) Rileva errori in un messaggio dato ( incongruenze, …)
1. G.Distingue il titolo dal testo.
2. G.Legge il titolo e anticipa il contenuto di un testo.
3. G.Ricava da testi spunti per argomentazioni focalizzate.
4. G.Ricava informazioni dalla lettura di grafici e/o tabelle
5. G.Legge semplici sequenze narrative e le traduce in immagini grafiche. (scritto)
1. H-Riconosce la differenza tra alcuni tipi di testo ( narrativo, descrittivo, informativo, regolativo).
2. H.Comprende un testo utilizzando tutte le anticipazioni fornite (titolo, argomento, tipologia
testuale…)
3. H.Utilizza correttamente strategie di lettura per comprendere varie forme testuali.
4. H.Riconosce la differenza tra alcuni tipi di testo ( narrativo, descrittivo, informativo, regolativo).
5. H.Comprende un testo utilizzando tutte le anticipazioni fornite (titolo, argomento, tipologia
testuale…)
6. H.Comprende un testo regolativo e ne intuisce la struttura.
7. H.Legge e comprende testi poetici e coglie i significati.
8. H.Utilizza le informazioni contenute in testi, anche di diversa tipologia, per approfondire la
conoscenza su un argomento.(scritto)
9. H.Confronta testi, anche di vario genere, per argomentare su un tema.
10. H.Analizza il contenuto e gli elementi caratterizzanti un testo letto, costruendo relazioni fra parole
chiave e informazioni (scritto)

Nucleo fondante :SCRITTURA
Produce testi funzionali a vari scopi e destinatari, compiendo operazioni logiche di
organizzazione e pianificazione, rielaborazione e sintesi, dimostrando di sapere comunicare
adeguatamente attraverso il codice verbale scritto.

Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)
1. A. Distingue le singole parole, in una frase dettata, separandole.
2. A. Ordina parole date secondo la struttura logica della frase.
3. A. Compie operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasa un racconto, riscrive apportando
cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, riscrive in funzione di uno
scopo)
1B.Compone testi rispettando le principali convenzioni ortografiche.
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2B.Sperimenta rielaborazioni testuali attraverso le TIC (formattazioni, impaginazioni, soluzioni
grafiche,…).
3B Elabora semplici descrizioni relative a persone, animali , ambienti raffigurati .
4BUsa termini linguistici temporali per descrivere immagini in sequenza.
1. C. Struttura un testo adeguandolo allo scopo e al destinatario (argomentazione, diario, lettera,
cronaca, ricerca,…)
2. C. Elabora testi, sulla base di schemi forniti, rispettando le caratteristiche della struttura richiesta.

1. D. Risponde in modo esaustivo e corretto a questionari a risposta aperta/chiusa, dimostrando di
averne compreso le domande e la tipologia.
2. D. Riassume organicamente, senza alternarne il contenuto, testi letti e/o ascoltati.
3. D. Individua e trascrive gli elementi caratterizzanti di una persona.
4. D. Completa un racconto inserendo la parte finale in modo coerente.
5. D. Scrive un racconto partendo da elementi dati (personaggi, tempo, luogo….) e rispetta la
struttura del testo narrativo ( situazione iniziale, svolgimento, conclusione).
6. D. Produce testi sintetici di argomenti trattati.
7. D. Produce una breve relazione su un argomento oggetto di studio.
8. D. Produce un testo/ricerca, riutilizzando informazioni raccolte da fonti di vario genere
9. D. Scrive parafrasi di testi poetici letti
1. E.Usa i segni di punteggiatura forte nelle produzioni autonome per assolvere le diverse funzioni
comunicative. (affermative/negative – interrogative, esclamative)
2. E. Conosce strategie di pianificazione del testo da scrivere (narrativo, descrittivo, regolativi: Schemi
di produzione; mappa delle idee per la produzione).
3. E.Produce semplici e brevi testi di vario genere.
4. E.Produrre testi creativi sulla base di modelli dati.
1. F. Usa i connettivi temporali (mentre, contemporaneamente, nel frattempo…) per descrivere
azioni che avvengono contemporaneamente.
2. F. Scrive ipotesi formulate personalmente a partire da dati forniti
3. F. Produce una personale argomentazione scritta su tematiche trattate.
4. F. Produce testi comparanti dati inserendoli in una tabella
1. G.Produce una breve relazione su un argomento oggetto di studio rispettando la struttura
richiesta..
2. G. Produce un testo/ricerca, riutilizzando informazioni raccolte da fonti di vario genere
3. G.Produce testi sintetici di argomenti trattati.
1. H.Riconosce la differenza tra alcuni tipi di testo ( narrativo, descrittivo, informativo, regolativo).
2. H.Comprende un testo utilizzando tutte le anticipazioni fornite (titolo, argomento, tipologia
testuale…)
3. H.Utilizza correttamente strategie di lettura per comprendere varie forme testuali.
4. H.Riconosce la differenza tra alcuni tipi di testo ( narrativo, descrittivo, informativo, regolativo).
5. Comprende un testo utilizzando tutte le anticipazioni fornite (titolo, argomento, tipologia
testuale…)
6. H.Comprende un testo regolativo e ne intuisce la struttura.
7. H.Legge e comprende testi poetici e coglie i significati.
8. H.Trascrive su tabelle argomenti relativi a temi dati.
9. H.Sintetizza informazioni utilizzando mappe, scalette, annotazioni, appunti personali.

Istituto comprensivo “RUSSO – RACITI” – Palermo
Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo
Tel. 091/6730533 Fax 091/311151
Scuola Primaria Statale : DON BOSCO
Progettazione annuale CLASSE QUARTA
Anno scolastico 2019/20

Italianliteracy – lingua madre

Nucleo fondante :
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DL LESSICO RECETTIVO /PRODUTTIVO
Le Evidenze

.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.
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.

Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)

1. A.Conosce l’ordine alfabetico.
2. A.Riordina parole secondo l’ordine alfabetico utilizzando la procedura.
3. A.Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole
semplici,derivate, composte, prefissi e suffissi).
4. A.Conosce la procedura di ricerca delle parole nel dizionario.
5. A.Utilizza consapevolmente il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta
ai propri dubbi linguistici.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1. B. Conosce le più comuni abbreviazioni utilizzate sui dizionari
2. B.Associa significati a significanti di termini non ad alta frequenza d’uso
C. Riconosce sinonimi e contrari
C. Riconosce anafore lessicali ( nomi, verbi, aggettivi,…)
C. Individua significati a partire dal contesto.
C. Distingue per significato omofoni e omografi.
D.Riconosce e mette in relazione termini linguistici specifici utilizzati in linguaggi settoriali
(sottocodici linguistici).
D.Conosce le origini della lingua italiana e le sue trasformazioni nel tempo e nello spazio.

E.Utilizza un lessico adeguato alla propria età anagrafica e all’interlocutore.
E.Utilizza un lessico adeguato all’età scolare.
E.Utilizza termini adeguati a riferire il proprio pensiero nelle comunicazioni.
F.Fa ipotesi di significato di termini non noti
F.Argomenta le proprie scelte rispetto a termini linguistici usati
F.erifica significati linguistici rispetto alle ipotesi formulate
G-Definisce significati rielaborando il contenuto di una ricerca sul dizionario
G.Distingue termini specifici e generali
G-Comprende le estensioni di significato( passa da un’accezione più stretta del significato ad una
più ampia)
1. H-Sa impostare mappe di termini linguistici associandoli per significati
2. H.Rileva regolarità/ irregolarità linguistiche ( nomi, aggettivi, tempi verbali,…variazioni date dagli
avverbi,...)
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3. Individua parole ad alta frequenza d’uso in testi letti

Italianliteracy – lingua madre

Nucleo fondante :
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
Le Evidenze

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.

Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A. Divide correttamente in sillabe.
A. Divide in sillabe le parole contenenti i raddoppiamenti
A. Conosce e usa le principali convenzioni ortografiche.
A. Esegue esercizi di consolidamento ortografico e si autocorregge nello svolgimento.
A.Scrive testi ortograficamente rispettosi delle principali convenzioni.

B.Percepisce il raddoppiamento.
B.Scrive correttamente parole contenenti i raddoppiamenti.
B.Riconosce ed usa l’accento.
B.Riconosce ed usa l’apostrofo.
BUsa correttamente “c’è – ci sono”.
B.Usa correttamente “c’era – c’erano”.
C. Cambia il numero di nomi dati.(dal singolare al plurale e viceversa)
C. Riconosce e usa gli articoli determinativi. (genere/numero)
C. Riconosce e usa gli articoli indeterminativi.(genere/numero)
C. Conosce e riconosce i modi finiti dei verbi.
C. Conosce e riconosce i modi indefiniti dei verbi.
C, Distingue tempi semplici da tempi composti
C. Riconosce ed usa gli aggettivi
C. Riconosce ed usa i pronomi

1. D. Conosce la funzione di soggetto e predicato.
2. D. Individua e riconosce gli elementi di una frase minima.(soggetto +predicato).
GRAMMATICA VALENZIALE
G1.Individua gli elementi necessari al verbo predicativo per costruire la frase minima o nucleare
G2.Classifica i verbi predicativi in base al numero di argomenti necessari per costruire una frase minima.
G3.Rappresenta graficamente la frase minima.
G4.Individua l'argomento soggetto in base al criterio semantico-sintattico.
G5.Costruisce frasi minime con il soggetto esplicito e con quello sottointeso.
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G6.Individua l'argomento oggetto diretto e quello indiretto:uso delle preposizioni.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

D. Individua e usa in modo consapevole modi e tempi del verbo.
D. Riconosce le differenze tra le forme verbali ho, hai, ha,hanno e o,ai..anno,
D. Riconosce la differenza fra “e” congiunzione ed “è” voce del verbo essere.
D. Riconosce il verbo/predicato verbale in una frase. (cosa fa?)
D. Riconosce il verbo/ predicato nominale in una frase. ( chi è, com’è ?)
D. Riconosce il tempo espresso dal verbo ( tempo passato, presente e futuro).
D. Conosce le tre coniugazioni del verbo ( - are; - ere; - ire).
E. Usa correttamente le forme verbali del verbo essere
E. Usa correttamente le forme verbali del verbo avere
E. Conosce e usa correttamente i segni di interpunzione.
E. Conosce il diverso valore comunicativo del punto interrogativo e il punto esclamativo
E. Conosce le caratteristiche del discorso diretto ed indiretto.
F.Riconosce e denomina le parti variabili del discorso.
F.Riconosce e denomina le parti invariabili del discorso.
F. Distingue fra i nomi dati la categoria di appartenenza (animali, persone, cose).
F. Riconosce e classifica i nomi ( comuni, propri, collettivi, alterati e composti, astratti e concreti).
F. Riconosce il genere dei nomi.
F.Riconosce il numero dei nomi.
F. Riconosce e usa gli articoli determinativi. (genere/numero)
F. Riconosce e usa gli articoli indeterminativi.(genere/numero)
F. Usa correttamente la congiunzione e.
F. Individua le relazioni esistenti tra soggetto ed espansione.
F. Conosce le congiunzioni logiche causali e temporali (però, mentre, perciò, perché…).
F. Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici).
F. Analizza a livello grammaticale le parti variabili del discorso (nome,
articolo,aggettivoqualificativo/possessivo/dimostrativo/indefinito/numerale/pronome
–
relativo).
F. Analizza a livello grammaticale le parti invariabili del discorso (avverbio,congiunzione,
preposizioni semplici ed articolate).
G. Inserisce in tabelle termini linguistici distinguendoli in base all’ambito di appartenenza.
H. Mette in relazione significati e termini grammaticali
H. Conosce la struttura della frase minima .
H. Struttura correttamente una frase.
H. Compone e ricompone frasi lavorando sui sintagmi.
H.Espande frasi minime (soggetto e/o predicato).

L2:INGLESE
(Raccomandazione del Parlamento europeo e delConsiglio, 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.
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Tabella A2
Competenze chiave
1
Comunicazione in lingua
madre
2comunicazione in L2(L3)
3 Competenza
matematica/Comprensione di
base in scienze e tecnologia

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.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

4:Competenze digitali

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

5 Consapevolezza ed
espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime
negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali

6 Spirito d’iniziativa ed
imprenditorialità

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

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.
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Tabella C1

Italiano – Livelli della Competenza in Lingua Madre

Primaria

Livello A
avanzato

Livello B
intermedio

Livello C
base

Livello D
Iniziale

Utilizza con padronanza strategie di supporto alla comprensione del codice
verbaleorale e scritto, riconoscendo i facilitatori della comprensione, su
comunicazioni oralisu 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.
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TRAGUARDI ( fine classe V)
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi/ semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di
argomenti conosciuti.
– Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

Parlato (produzione e interazione orale)
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando e/o leggendo.
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di
ciò che si dice con mimica e gesti.
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.
Scrittura (produzione scritta)
– Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
– Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
– Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative.

Istituto comprensivo “RUSSO – RACITI” – Palermo
Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo
Tel. 091/6730533 Fax 091/311151
Scuola Primaria Statale : DON BOSCO
Progettazione annuale CLASSE QUARTA
Anno scolastico 2019/20

– Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.

Contenuti culturali e disciplinari: classe QuartaA-B-C ( topics)
Family, zoo animals, warm/ summer clothes – Months, Seasons –
Numbers and sounds – daily routine – Time ( chiedere l’ora) –Colours Festivals: celebrating all year – sport and wealth – School : subjects
and daily routine –Food and drink : lunch and dinner/ food around the
world - the Body; strutture e lessico attivo e passive- Living Together:
spunti su Educazioni trasversali quali
affettività, alimentare,
ambientale, cittadinanza, salute.

Contenuti culturali e disciplinari : classe Quarta sez. D (topics)
Flags and Citizenship – Myth – Family – The British Royale family - British town and
cities – People - Festivals : Halloween – Christmas – Easter – Month of the Year – Day
-Months, Seasons – Numbers – At School : Subjects and daily routine – the Body – Meal
times – Wild animals –British schools –the time: What’s the time?- the weather :
what’s the weather like?; strutture e lessico attivo e passive, educazioni trasversali
all’affettività, ambientale, cittadinanza e salute
Conoscenze epistemologiche : lessico e forme/ strutture- forme linguistiche specifiche
di ciascun percorso.( proposte dal sussidio didattico di riferimento)

CLIL sez. A-B-C:
Physical education: Olimpic sports –History: life in ancient Pompei – Math: Problem
solving – Geography: aroud the globe – road safety rules – food around the world –
History : the Ancient Egyptians
CLIL : sez. D:
Geography : reading maps – History: Ancient Egypt – Science : Endagered animals
CULTURE comune in tutti I corsi: The Celts in Britain British – citizenship.
Attività ricorsive :
o
o

Doing puzzles
Using maps
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o
o
o

o
o
o

o
o

Conducting surveys (e.g. our favourite :animals, colours, seasons, food, and drink,
sport,…)
Interviewing people (e.g. parents, teachers, children)
Making things : craftworks (e.g. a story –book, a weather –diary, a paper – house, the
dressing up game, a shape cube, a puzzle, the guess who game, a self – portrait, a lunch
box , a fortune teller, a farm, …)
Choosing (e.g. colours, numbers, imagines, clothes, food and drink;shapes, toys…)
Using songs , rhymes and nursery rhymes
Listen and point;listen and circle; listen/look and stick/ tick or cross/ match; say; repeat;
chant; colour; Find something … count and draw , look at … count and match; writing ;
circle something; listen and play; trace ; read and match and say ;draw and write; listen
and colour ; join the dots; follow, count and circle; Look and number; listen and check;
make something; ask and answer;choose and drow; make something;
Listening to stories ( a particularly motivating form of language input, and
recommended as daily activity)
Painting, drawing and talking about what we are doing.

Collegamenti inter disciplinari con :
Italiano – Geografia – Matematica – educazione fisica – suono e musica storia - – arte e immagine –
scienze

contenuti
.CONTENUTI
Semplici istruzioni correlate
alla vita di classe
(sitdownlisten…); - ambiti
lessicali relativi a: colori,
numeri da 0 a 100; alfabeto;
ambiente scolastico,
ambiente familiare, cibi e
bevande, animali, tempo
atmosferico, giorni della
settimana, mesi e stagioni,
ambienti, abbigliamento,
partidel corpo, materie
scolastiche, preposizioni; aggettivi qualificativi; - le
formule di saluto; - le
formule di presentazione; le formule per chiedere e
dire l’età; - le formule per
descrivere persone, oggetti
e luoghi; - funzioni per:
ringraziare, salutare,
presentare se stessi e gli
altri, chiedere e dire l’età,
individuare luoghi, oggetti e
Persone e descriverli in

Forme e Strutturelinguistiche
STRUTTURE
Hello, Good-bye, Good morning, Good afternoon, Good evening,
Good night.
- What’s your name? I’m …My name’s…
- Who is she/he/it?
- What colourisit? It’s...
- Whatnumberisit? It’s....
- Isit a /an…? Yes, itis. It’s a/an.... No, itisn’t.
- I wishyou.....Merry Christmas, Happy birthday, happy Halloween,…
- Stand up, Sit down, Be quiet, Open / close, Clapyourhands, Listen
to, Payattention,
Draw, Read, Write, Come here, Point to, Turn around, Touch, Put
on/under the desk
- How old are you?I’m…
- What’sthis? It’s …. Where’sthis? It’s…
- Haveyougot…? Yes, No.
- I like…. I don’tlike …..
- Can I/May I?
How do youspell...?
- Haveyougot....? I’vegot... I haven’tgot... Has he got…? He’sgot…. He
hasn’tgot …
- Do youlike …? I like....I don’tlike... Does he like…? He likes…. He
doesn’tlike…..
- Whereis ...? It’s in, on, under, in front, of, behind...
- (one – a hundred)
- How many...are there?
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modo semplice e generale,
descrivere le azioni della
giornata, parlare delle
abilità proprie e altrui,
chiedere e dire ciò che piace
e non piace, parlare del
tempo atmosferico; - Civiltà:
il lessico relativo ad alcune
festività e ad alcuni aspetti
culturali. Ambiti lessicali
relativi a: colori, numeri da
0 a 100; alfabeto; ambiente
scolastico, ambiente
familiare, cibi e bevande,
descrizione personale,
animali, tempo atmosferico,
orologio, giorni della
settimana, mesi e stagioni,
abbigliamento, parti del
corpo, azioni, sport e tempo
libero, ambienti della casa e
principali arredi, materie
scolastiche, mestieri e
professioni, preposizioni; aggettivi qualificativi; - le
formule di saluto; - le
formule di presentazione; le formule per chiedere e
dire l’età; - le formule per
descrivere persone, oggetti
e luoghi; - funzioni per:
ringraziare, salutare,
presentare se stessi e gli
altri, chiedere e dire l’età,
individuare luoghi, oggetti e
persone e descriverli in
modo semplice e generale,
descrivere le azioni della
giornata, parlare delle
abilità proprie e altrui,
chiedere e dire ciò che piace
e non piace, chiedere e dire
l’ora, chiedere e dire il
prezzo, parlare del tempo
atmosferico.

- Thereis / there are
- I can....I can’t....
- Can you…? Yes, I can, No, I can’t
- What can you do?
- What’s the time? What time isit? It’s...o’ clock . It’squarter/halfpast
….
- What time do youhave breakfast/lunch/dinner? At …
- What’s the weatherlike? It’ssunny, windy, cloudy, raining...
- Who’s he / she? He’s / she’smy...
- Haveyougot....? Yes, I have. No, I haven’t. Has he got..? Yes, he has.
Ne, he hasn’t.
- what do you usually have for…( meal)?
- Does he / shelike....? Yes, she/he does. No, she/he doesn’t
- Can he / she....? yes, he can. No, he can’t.
- Thereis....There are...
- Whereis...? It’snext to ....between....
- I get up ...I go to bed...
- Do you...? Does he /she...? I get up at... He / shegets up....
- Where are you from? I’m from... I live in.... Where do you live?
- Excuse me, where’s the... please? Go straightahead / turn left –
right…
- What are youwearing? I’mwearing ...He / sheiswearing...
What food or drink do you like?
What are these/those?
What month is it?
When is your birthday? It’s in …
Simple present- simple Past
Present Continous
L’aggettivo: comparativo e superlativi
To be – to have(got)
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Descrittori delle Competenze sociali e civiche (specifiche dell’educazione interculturale e perseguibili
attraverso la Lingua e la cultura Inglese)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Stimolare la curiosità verso altre culture
Sviluppare un senso di rispetto attraverso culture diverse dalla propria
Stimolare la riflessione su analogie e differenze fra culture diverse
Sperimentare la lingua come strumento per la comunicazione
Sviluppare la capacità di interagire con altri: adulti, coetanei nell’ambiente circostante
Sviluppare il senso di rispetto verso la natura (attraverso attività CLIL)
Riflettere sull’importanza di rispettare le regole (attraverso attività CLIL)
Riflettere sull’importanza di avere cura dell’ordine e della pulizia degli ambienti e dello spazio
circostante.(attraverso attività CLIL)
Dal Curricolo verticale d’istituto: Competenze sociali e civiche ( trasversali )

•
•
•
•
•

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

Evidenze dalla I alla V
ASCOLTO (comprensione orale)
Ascolta ponendo attenzione, avvalendosi del contesto e co- testo, del supporto dei linguaggi non verbali,
dimostrando comprensione dei contenuti (vocaboli, istruzioni, espressioni d’uso quotidiano, relativi al sé, ai
compagni, alla famiglia)essenziali di semplici comunicazioni e di brevi racconti, cogliendo l’intenzione
comunicativa dell’emittente per interagire opportunamente.
PARLATO (produzione e interazione orale)
Organizza l’esposizione orale dei propri contenuti utilizzando parole e frasi, strutture tipiche della L2 per
interagire con interlocutori, in modo adeguato al contesto ed alla situazione.
LETTURA (comprensione scritta)
Legge e comprende brevi testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi famigliari per interagire con l’emittente
SCRITTURA(produzione scritta)
Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o
invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, per esprimere attività svolte in classe o relative ad interessi
personali o del gruppo

Nucleo 1 :ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) Listening / interaction
DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’
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1. Ascolta messaggi/ dialoghi in lingua inglese, mantenendo l’attenzione per tutta la loro durata
(docente o audio supporto CD).
2. Comprende vocaboli di uso quotidiano (relativi a se stesso, alla famiglia, a materie scolastiche,
ad oggetti o arredi della classe, cibo, colori, …)

3. Comprende ed esegue semplici istruzioni.
4. Comprende domande relative al presentarsi e risponde adeguatamente.
5. Comprende frasi relative al saluto formale/informale e risponde adeguatamente.
6. Comprende semplici domande relative a numeri (cifre e quantità).
7. Comprende presentazioni (di una persona, di una famiglia…) in L2.
8. Trascrive numeri telefonici ascoltati.
9. Comprende informazioni relative ad animali domestici/ selvaggi.
10. Comprende informazioni relative alle parti del corpo
11. Comprende informazioni relative ai capi di abbigliamento
12. Comprende i dati relativi al tempo atmosferico e cronologico
13.
14.
15.
16.
17.

Comprende una filastrocca.
Risponde a semplici domande su testi ascoltati.
Riconosce le funzioni di una frase affermativa, interrogativa, negativa.
Comprende aspetti di vita del Paese di cui studia la lingua attraverso messaggi ascoltati.
Comprende semplici dialoghi e ne riferisce le informazioni essenziali.

18. Confronta culture diverse (Halloween,Natale,compleanni,Festa del Papà/Mamma
,Pasqua..)
19. Individua elementi culturali(espressioni idiomatiche, modi di dire,…) attraverso l’uso
della lingua.( how old are you? What’s the weather like?,…)
20. Conosce e riconoscesemplici espressioni di incoraggiamento a fare qualcosa.

Nucleo 2PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE): speaking / interaction
DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’

1. Conosce ed utilizza semplici frasi di saluto con registro informale.(presentazione,
età,…)
2. Interagisce con i pari per fare richieste di oggetti, porgere e ringraziare.
3. Utilizza semplici espressioni conosciute per incoraggiare qualcuno a fare qualcosa.
4. Riconosce e nomina animali, oggetti scolastici, nucleo familiare , contesto scolastico,
colori, numeri, seasons, …
5. Conosce ed usa il lessico relativo a: colori, numeri(fino a venti), animali,sports,
hobbiesseasons …
6. Formula e risponde a domande relative al nome.
7. Formula e risponde a domande relative all’età.
8. Formula frasi augurali in occasioni di festività.( Compleanni, natale, pasqua,
Halloween)
9. Riconosce e conta i numeri entro il 20 .

10. Interagisce con i pari per fare richieste di oggetti,porgere e ringraziare.
11. Esegue semplici calcoli in lingua 2.
12. Comprende e risponde a proposito di quantità.
13. Comunica utilizzando le semplici strutture ed il lessico appreso.
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14. Interagisce in dialoghi chiedendo o dando informazioni(Where are you
from,…parlare del proprio mese preferito, della propria materia preferita,…brevi
dialoghi su festività)
15. Pronuncia correttamente fonemi secondo la convenzionalità della L2 .
16. Pronuncia correttamente le lettere dell’alfabeto.
17. Memorizza e recita filastrocche.

18. Identifica le parti del giorno: i giorni della settimana,i mesi dell’anno,le stagioni.
19. Confronta culture diverse ( Halloween, Natale, compleanni, Festa del Papà/Mamma,
Pasqua; London, …)
20. Sa congedarsi e ringraziare.
21. Canta canzoni ascoltando la versione inglese dall’audio supporto
22. Partecipa a una canzone mimata.
23. Risponde a domande su capacità.
24. Pone domande su capacità.
25. Risponde a domande sul tempo atmosferico
26. Pone domande sul tempo atmosferico.
27. Sa chiedere l’ora.
28. Sa rispondere sul tempo cronologico : ora, giorno, mese…
29. Risponde a domande sul possesso di oggetti
30. Formula domande sul possesso di oggetti

31. Fa lo “spelling “ delle parole.
32. Utilizza le formule adeguate per esprimere preferenze.
33. Comunicastatid’animousando le parole appropriate :happy,unhappy,sad,
hungry,thirsty,cold,hot…
34. Localizza e associa nomi di oggetti ,persone animali ad ambienti domestici
35. Identifica e nomina i cibi e i loro elementi nutritivi
36. Utilizza le parole adeguate per descrivere l’abbigliamento( nome / aggettivo
qualificativo).
37. Utilizza le strutture note per comunicare in situazioni diverse.
38. Comprende le funzioni e le strutture linguistiche : differenza genere, numero,
maschile, femminile.

Nucleo 3LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) :reading
DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’

1.
2.
3.
4.

Associa significato a significante.
Abbina didascalie a immagini
Associa il suono delle lettere dell’alfabeto alla rappresentazione scritta
Comprende un semplice messaggio/ storia con il supporto delle immagini.

5. Comprende brevi frasi/messaggi/ storie con struttura ricorrente.

6. Legge semplici parole del lessico studiato rispettando le convenzionalità della L2 Inglese
7. Indica frasi vere/false rispetto a quanto letto
8. Riconosce e identifica personaggi, luoghi, azioni di una storia
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Nucleo 4 (SCRITTURA PRODUZIONE SCRITTA) :writing
DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’
1. Scrive un messaggio in una cartolina o di un biglietto di auguri(Happy Halloween,
Compleanno, Natale, Pasqua,…)
2. Copia e completa parole familiari e brevi frasi (lessico trattato)
3. Colora completando l’attività richiesta.
4. Completa testi cloze in ascolto.
5. Completa testi cloze dopo lettura in autonomia
6. Scrive numeri dentro caselle , dopo aver quantificato gli elementi
7. Riordina la struttura di frasi secondo la L2.

8. Copia e completa parole familiari e brevi frasi (lessico trattato)
9. Completa una tabella con i dati ricavati da un testo letto.
10. Scrive brevi frasi in autonomia: daily routine,… informazioni sulla propria famiglia, su
gusti personali,…)
11. Produce lap books con lessico noto.

STORIA
TRAGUARDI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Contenuti epistemologici

NUCLEO1: Uso delle fonti
a) Produrre informazioni Riconoscere ed esplorare in modo via via più
con fonti di diversa approfondito le tracce storiche presenti sul territorio
natura
utili
alla
ricostruzione di un Produzione di quadri di sintesi; argomentazioni;
fenomeno storico.
ricerche mirate; ricostruzione del quadro di civiltà del
b) Rappresentare, in un tempo presente mediante l’utilizzo di fonti di tipo
quadro storico-sociale, diverso
le informazioni che
scaturiscono dalle tracce
del passato presenti sul
territorio vissuto.
Nucleo 2 : Organizzazione delle informazioni
Confronto dei quadri storici delle antiche civiltà;
Organizzazione delle informazioni rispetto agli
indicatori dei quadri di civiltà;
Confronto dei quadri storico-sociali delle civiltà antiche
studiate
Nucleo 3 : Strumenti concettuali
a) Usare il sistema di misura Latrasformazione nel tempo sulle persone e sulle cose;
occidentale del tempo I ruoli e le funzioni nelle organizzazioni sociali (
storico (avanti Cristo – dopo famiglia, scuola,..);
Cristo) e comprendere i Le regole nei gruppi sociali;
sistemi di misura del tempo Le leggi, i Codici, le Costituzioni,
storico di altre civiltà.
Collocazione dei fatti e degli eventi nel tempo e nello
b) Elaborare rappresentazioni spazio.
sintetiche delle società Relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;
studiate, mettendo in rilievo Rapporto uomo/ambiente (nicchia);
le relazioni fra gli elementi ricostruzione del quadro di civiltà mediante l’utilizzo di
caratterizzanti.
indicatori di tipo diverso;
Sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti
Cristo- dopo Cristo)a partire dall’esperienza
dell’alunno e dalla suapersonale linea del tempo
Utilizzo della linea del tempo per organizzare
informazioni relative alle civiltà e ai fenomeni studiati
(Greci…)
Nucleo 4: Produzione scritta e orale
a) Confrontare
aspetti Ricostruzione attraverso l’uso delle fonti, testi, carte
caratterizzanti le diverse geo-storiche e linee del tempo, dei quadri di civiltà
società studiate anche in dell’antichità relativi a Mesopotamia, Egitto, India
rapporto al presente.
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b) Ricavare
e
produrre
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche,
reperti
iconografici
e
consultare testi di genere
diverso, manualistici e non,
cartacei e digitali.
c) Esporre
con
coerenza
conoscenze e concetti
appresi,
usando
il
linguaggio specifico della
disciplina.
d) Elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti studiati,
anche
usando
risorse
digitali.

LIVELLO FINE V
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI E PRODUZIONE
Costruisce quadri storici di civiltà,
organizzando la conoscenza sulla
base di criteri tematici e
categorizzazioni, per cogliere
elementi significativi del passato e
le loro influenze sul presente.
USO DELLE FONTI
Riconosce il valore delle fonti per
comprendere l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.
STRUMENTI CONCETTUALI
Conosce ed applica sistemi di
periodizzazione cronologica per
rappresentare sinteticamente la
società presente e coglie le
relazioni con le società del passato.
PRODUZIONEORALE E
SCRITTA
Utilizza le informazioni da testi
(grafici, tabelle, carte storiche,…)
per elaborare e/o rielaborare quadri
di civiltà e/o confronti applicando
strategie e utilizzando strumenti in
modo interattivo al fine di
interagire in modo consapevole ed

Individuazione degli elementi delle civiltà antiche che
permangono nel tempo presente.
Ricostruzione attraverso l’uso delle fonti, testi, carte
geo-storiche e linee del tempo, dei quadri di civiltà
dell’antichità relativi a Greci, Romani…
Individuazione degli elementi delle civiltà antiche che
permangono nel tempo presente.
Produzione di mappe e schemi per rappresentare e
ricostruire eventi storici relativi alle civiltà antiche
studiate.

Compiti significativi

Prepara uno story-board su un quadro di civiltà di una
civiltà da te scelta e utilizza i contenuti per costruire
una mappa concettuale.
Utilizza le fonti e le conoscenze acquisite per produrre
una recensione su un personaggio storico.
Organizza una recita finale per sottolineare
l’importanza delle regole del vivere civile nella vita
quotidiana.

Istituto comprensivo “RUSSO – RACITI” – Palermo
Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo
Tel. 091/6730533 Fax 091/311151
Scuola Primaria Statale : DON BOSCO
Progettazione annuale CLASSE QUARTA
Anno scolastico 2019/20

argomentato , inserendosi in scambi
su confronti fra Presente e Passato

Livelli ed indicatori esplicativi MIUR delle
competenze chiave
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 semplici
anche in situazioni
nuove, mostrando
di
possedere
conoscenze
e
abilità
fondamentali e di
saper
applicare
basilari regole e
procedure apprese.

L’alunno/a, se
opportunamente
guidato/a, svolge
compiti semplici in
situazioni note.

Descrittori dell’operatività
NUCLEO1: Uso delle fonti
1. Coglie la differenza fra mito e racconto storico.
2. Legge ed interpreta le testimonianze del passato presenti nel proprio
Territorio. Comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale.
3. Analizza dati e informazioni raccolti su una civiltà secondo criteri
storiografici.
4. Ricava informazioni dirette/indirette dalle fonti e ne riconosce la funzione.
5. Inserisce dati/informazioni attinti da fonti diverse all’interno di uno
schema Quadro di civiltà .
Nucleo 2 : Organizzazione delle informazionI (I)
1. Individua le relazioni di causa ed effetto.
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2.
3.
4.
5.

Opera confronti fra le civiltà studiate cogliendo analogie e/o differenze.
I -Individua relazioni di contemporaneità fra civiltà del passato.
I -Colloca sulla linea del tempo storico la civiltà studiata.
Individua sulla linea del tempo le principali periodizzazioni relativamente ad eventi
fondamentali.(inizio della storia,epochepreistoriche,a.c,d.c. )
6. Colloca nello spazio le civiltà studiate, utilizzando carte geografiche (storiche/ fisiche/
politiche/tematiche)
Nucleo 3 : Strumenti concettuali e conoscenze
1. Coglie il significato di Nicchia Ecologica (rapporto uomo-ambiente inteso come
sfruttamento delle risorse del territorio in relazione al soddisfacimento dei bisogni
dell’uomo)
2. Conosce e definisce i fattori che determinano il passaggio dal Villaggio neolitico alla
Città.
3. Conosce e definisce il significato di CIVILTA’.
4. Conosce ed elenca gli indicatori necessari per la costruzione di un quadro di civiltà.
5. Conosce le classi sociali delle principali civiltà studiate.
6. Conosce le caratteristiche geografiche dei territori che hanno rappresentato il
principale fattore di sviluppo delle civiltà antiche.
7. individua le relazioni di causa-effetto fra i vari aspetti di un quadro di civiltà.
8. Coglie analogie e differenze fra quadri storici –sociali differenti.
9. Conosce il sistema di misurazione occidentale dl tempo storico.
10. Opera una distinzione a. C. e d. C. collocando fenomeni storici sulla linea del tempo.
11. Assegna a ciascuna civiltà studiata le attività tipiche, le invenzioni e le costruzioni.
Nucleo 4: Produzione scritta e orale
1. Usa un linguaggio specifico disciplinare per descrivere, narrare e argomentare
situazioni, fatti, eventi storici. (orale)
2. P-Legge grafici, tabelle, carte storiche, reperti, testi di vario genere per recuperare
informazioni.
3. P-Costruisce una tabella sinottica o mappa concettuale generica per rappresentare
schematicamente un quadro di civiltà
4. Produce una relazione utilizzando tutte le informazioni acquisite con il metodo della
ricerca.
5. usa termina specifici disciplinari nelle produzioni scritte
6. Completa testi cloze,ricavando le informazioni necessarie da tutti gli elementi studiati
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TRAGUARDI
•
•
•
•
•
•

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi
europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

• OBIETTIVI
• NUCLEO1: Orientamento

CONTENUTI EPISTEMOLOGICI

GEOGRAFIA
–
–

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

I punti di riferimento e i percorsi; reticolo
geografico.
L’orientamento: i punti cardinali
Il planisfero, i continenti, l’Europa.
Carte geografiche e tematiche.
Latitudine, longitudine.

Nucleo 2 : Linguaggio della geo-graficità
a) Analizzare i principali caratteri
fisici del territorio, fatti e fenomeni
locali e globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi
a indicatori socio-demografici ed
economici.

b) Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia le regioni fisiche,
storiche e amministrative;
localizzare sul planisfero e sul

Lo studio del territorio.
La pianta : la riduzione in scala
La carta geografica, i simboli
Caratteristiche fisiche, climatiche dei
territori.
Caratteristiche politiche delle regioni
italiane.
Carte tematiche e grafici.
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globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo

c)

Localizza le regioni fisiche
principali e i grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani

Nucleo 3 : Paesaggio
a) Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani, europei e
mondiali, individuando le analogie e le
differenze (anche in relazione ai quadri
socio-storici del passato) e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare

La montagna.
La pianura.
La collina.
Il fiume e il lago.
Il mare e le coste. Elementi fisici e antropici
delle regioni italiane.
Patrimonio naturale e culturale delle
regioni italiane.

Nucleo4: Regione e sistema territoriale
a) Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) e utilizzarlo
a partire dal contesto italiano.
b) Individuare problemi relativi alla tutela
e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio contesto
di vita.

Unione europea.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali.
I settori economici.
La popolazione, la lingua e le minoranze
linguistiche.
Tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalee culturale delle regioni italiane.

Evidenze
Orientamento

•

Utilizza carte geografiche e strumenti
convenzionali cogliendo elementi e
rapporti di connessione
e/interdipendenza,per orientarsi nello
spazio vicino e lontano
• Utilizza strumenti di osservazione
indiretta per ricavare informazioni da
una pluralità di fonti, estendendo le
proprie carte mentali al territorio
nazionale e a spazi più lontani.
Linguaggio della geo-graficità
• Interpreta e decodifica varie tipologie
di carte ed immagini, per analizzare
fatti e fenomeni, localizzandoli a livello
fisico ed amministrativo
Paesaggio

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”
disciplinari
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•

Conosce e descrive gli elementi
caratterizzanti paesaggi italiani,
europei e mondiali, individuando
analogie e differenze e mettendo in
relazione gli aspetti e i valori
ambientali e culturali.
Regione e sistema territoriale
• Conoscere e applicare il concetto
polisemico di regione geografica,
rilevando e organizzando con criteri
definiti i dati caratteristici, per
dimostrare una conoscenza del proprio
territorio

Descrittori dell’operatività
Orientamento
1. Denomina i Punti Cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest;
levante/oriente;ponente/occidente) e li colloca sulla Rosa dei Venti.
2.

Si orienta nello spazio vissuto individuando i punti cardinali.

3. Individua e descrive la posizione dell’Italia rispetto al continente
europeo su un mappamondo e/o planisfero.
4. Individua e descrive la posizione dell’Italia rispetto al mondo su un
mappamondo e/o planisfero.
5.

Definisce i confini dell’Italia rispetto all’Europa.

6.

Sa individuare territori su un mappamondo e/o planisfero.

7. Distingue le diverse rappresentazioni cartografiche in: a) mappe;
b) carte topografiche; c) carte geografiche fisiche/ politiche/ tematiche;
d) carte geo-storiche; e) planisfero.
8.

Legge un planisfero e individua la collocazione dell’Italia.

Linguaggio della geo-graficità
1.

Interpreta i simboli delle carte geografiche.
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2.

Usa consapevolmente termini del linguaggio specifico geografico.

3.

Legge grafici come fonti di informazioni.

4. Legge carte di vario genere (politiche, fisiche, tematiche)
ricavando informazioni.
5.

Effettua localizzazioni su carte fisiche

6.

Effettua localizzazioni su carte politiche

7.

Conosce i confini della penisola italiana.

Paesaggio
1. Conosce le caratteristiche fisiche, morfologiche, idrologiche,
climatiche degli ambienti naturali italiani (montagne, colline, pianure,
paesaggi fluviali, lacustri e marini).
2. Legge grafici sul territorio italiano rilevando la tipologia
dominante (collinare, pianeggiante, montuosa).
3.

Descrive le caratteristiche fisiche dell’Italia.

4. Effettua ricerche di elementi di valore ambientale e culturale da
tutelare nel proprio territorio.

Matematica
Disciplina : MATEMATICA Classe Quarta Scuola Primaria
Competenze chiave Selezio Descrittori della competenza europea
europee
ne
(cui contribuisce la (X)
disciplina)
1
X
Comp-1
Comunicare
nella
Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla
lingua madre
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

Selezio
ne
(X)
X

X
X
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2
Comunicazione
in
lingua 2
3
X
Competenza
matematica/
Comprensione di base
in scienze e tecnologia

4
Competenze digitali

X

5

X

Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle
comunicazioni nei diversi contesti.
Conosce ed usa i principali tipi di interazione X
verbale
Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri
linguistici
Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi X
contesti culturali ( istruzione, formazione, vita
domestica, tempo libero…)
Comp- 2
Questa sezione non è stata ancora trattata a livello
di curricolo verticale d’Istituto.
Comp- 3
X
Comprende il lessico della matematica (accesso
lessicale semantico)
applica il pensiero matematico per risolvere X
problemi in situazioni quotidiane
X
sa
usare
modelli
matematici
di
presentazione/rappresentazione
applica il pensiero computazionale.
X
applica il pensiero matematico per la ricerca di dati X
basantisi sul concetto di verità e il supporto degli
stessi attraverso ragionamenti logici atti a
dimostrarne la validità.
Comp.4
X
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 X
connessioni
usa le TIC a sostegno del pensiero critico, della
creatività e dell’innovazione
usa i metodi di comunicazione interattivi in modo x
responsabile
Comp.5
X
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Consapevolezza
ed
espressine culturale

6
X
Spirito d’iniziativa ed
imprenditorialità

7
X
Competenze sociali e
civiche

ha consapevolezza del proprio retaggio culturale
(locale, nazionale, europeo ) e della sua
collocazione nel mondo
conosce le principali opere culturali del proprio X
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.
Comp.6
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

X

mostra attitudine alla rappresentanza e alla
negoziazione
Comp. 7
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

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
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8
Imparare ad imparare

X

affronta il percorso di studi/ d’apprendimento X
permanente con motivazione intrinseca
mantiene costante l’apprendimento perseverando X
nell’impegno personale
organizza il proprio apprendimento: acquisizione, X
ricerca, elaborazione, rielaborazione
ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a X
scuola / a casa)
sa attingere alla propria enciclopedia personale ( X
esperienze extra-scuola/ extra - lavoro)
gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro X
( mettendole in atto, condividendole)
gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in X
modo positivo, trovando in essi motivazione al
miglioramento.
Obiettivi di apprendimento entro la classe o V ( inserire dal curricolo verticale relativamente al
livello classe destinatario – CONSIDERATI I PERIODI )
Nucleo N
• Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
NUMERI
• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità
di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda
delle situazioni.
• Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli
e divisori di un numero.
• Stimare il risultato di una operazione.
• Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
• Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere
situazioni quotidiane.
• Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate
in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
• Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso
in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.
Nucleo SP
• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche,
SPAZIO
E
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle
FIGURE
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.
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•
•
•
•
•
•

Nucleo RMDP
RELAZIONI,
MISURE, DATI e
PREVISIONI

•

•
•
•

•
•

•

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

Nuclei fondanti ( segnare X solo per il livello classe corrispondente)
Evidenze
Livello III
Nucleo N - Numeri
Nucleo SP – Spazio e figure
Nucleo RMDP – relazioni,
misure, dati e previsioni
Contenuti livello classe
( selezionati dal Consiglio di Interclasse - tecnico*)

Livello V
X
X
X

Processi (*)
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Per gli alunni con livello Per gli alunni con
omogeneo (l gruppo classe DSA e/o BES
generale)
Nucleo N Confronto e ordinamento
Si rimanda ai
contenuti
I quantificatori ( tanti, pochi,
di più , di meno, più elementi epistemologici e aI
processi formulati
/meno
elementi
tantinel PEI e nei PDP
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
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

Processi per il gruppo classe
Nucleo N - Numeri
Confrontare
,
ordinare,
raggruppare,
associare,
separare,
distribuire,
rappresentare, simbolizzare,
decodificare, memorizzare.
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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.
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 SP Mappe
,
orientamento,

piantine,
reticolo,

Nucleo SP – Spazio e figure
Orientarsi,
localizzare,
osservare,
analizzare,
confrontare,
classificare,
rappresentare,
costruire,
descrivere, denominare.

.

Si rimanda ai
contenuti
epistemologici e aI
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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
Poligoni regolari, concavi e
convessi
Il piano cartesiano
La simmetria, la traslazione,
la rotazione
Perpendicolarità,
orizzontalità, verticalità e
parallelismo
La scala : ingrandimenti,
riduzioni
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

processi formulati
nel PEI e nei PDP
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Nucleo
RMDP

Formule e procedimenti per
calcolo area e perimetro
I punti di vista e la
rappresentazione grafica di
oggetti
Le figure tridimensionali
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
:

Si
rimanda ai
contenuti
epistemologici e aI
processi formulati
nel PEI e nei PDP

Nucleo RMDP – 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
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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.
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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
Mathematicalliteracy
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 trasversali a tutti i nuclei
I. Comprende il lessico della matematica (accesso lessicale semantico)
II.
Applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane
III.
Sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione
IV. Applica il pensiero computazionale
V. 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
Processi
Nucleo fondante : NUMERI
Confrontare , ordinare, raggruppare, associare, separare, distribuire,
Cognitivi*
rappresentare, simbolizzare, decodificare, memorizzare.
da potenziare entro
FINE QUINTA
A. Conoscere
e Le Evidenze
padroneggiare i
contenuti specifici Fine V
della matematica b.Padroneggia concettualmente e operativamente il calcolo orale e
scritto per elaborare procedure e strategie servendosi di proprietà,
algoritmi, espressioni e frasi aperte.
I Descrittori delle Ascolto/parlato
evidenze
Argomentazione
trasversali sono Comprensione del testo
comuni a tutti i Ricchezza del lessico
nuclei.
Impostazione/ risoluzione di problemi
( vedi curricolo e Produzione testi
strumento
di Uso interattivo degli strumenti
progettazione)
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B. Conoscere
utilizzare
algoritmi
procedure

e
e

C. Conoscere diverse
forme
di
rappresentazione
e passare da una
all’altra( verbale,
simbolica,
grafica,…)

Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)
1. Sa effettuare calcoli mentali : calcolo esatto, stima e
approssimazione
2. Individua e applica il prodotto cartesiano
3. Effettua operazioni applicando correttamente le tabelline.
4. Applica le procedure per calcolare il doppio, la metà, il triplo , il
terzo.
5. Applica strategie per distinguere e/o ricavare multipli e divisori
6. Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali applicando
l’algoritmo risolutivo
7. Esegue le operazioni in riga.
8. Esegue operazioni in colonna: con / senza cambio con numeri
naturali
9. Esegue operazioni in colonna con una cifra, con due cifre, con più
cifre.
10. Conosce ed usa le tabelline
11. Riconosce e calcola multipli e divisori
12. Esegue moltiplicazioni per 10, 100, 1000
13. Conosce i criteri di divisibilità.
14. Esegue divisioni per 10, 100, 1000.
15. Trasforma frazioni decimali in numeri decimali
16. Trasforma numeri decimali in frazioni decimali
17. Riconosce e scrive frazioni di un intero
18. Calcola la frazione di un numero
19. Distingue e calcola le frazioni: di quantità contigue e discrete
20. Riconosce ed usa operatori per definire sequenze ed intervalli fra
numeri.
21. Ordina numeri decimali in ordine crescente e decrescente.
22. Calcola la potenza di un numero
23. Effettua la partizione di un insieme in sottoinsiemi equipotenti.
1) Utilizza i principali quantificatori (tanti, pochi, di più , di meno,
più elementi /meno elementi tanti-quanti,..)
2) Definisce i concetti di Maggioranza - Minoranza – uguaglianza
3) Legge e scrive i numeri naturali sia in cifre sia a parole ( entro e
oltre il 1000)
4) Utilizza l’abaco per rappresentare decimi e centesimi
5) Opera con i regoli (valore/colore; esecuzione di calcoli semplici;
…; applicazioni sul valore delle frazioni , …)
6) Opera con il B.A.M.:( a) osserva i blocchi e scrive il numero
corrispondente; b) colora/seleziona blocchi logici necessari a
formare un numero dato)
7) Scompone e compone numeri in u, da, h semplici, di migliaia, di
milione, di miliardi
8) Legge e scrive numeri naturali sia in cifre sia a parole operando
sulla linea dei numeri
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D. 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)
E. Riconoscere
in
contesti diversi il
carattere
misurabile
di
oggetti
e
fenomeni.

9) Padroneggia il numero nei suoi aspetti: intero e decimale, pari,
dispari, ordinale, cardinale.
10) Conosce/ riconosce quantità espresse con i numeri romani
11) Legge e scrive i numeri romani confrontandone il sistema di
scrittura con quello posizionale
12) Conosce e usa correttamente le parentesi nelle espressioni
matematiche.
13) Esegue le quattro operazioni sul piano simbolico con l’ausilio di
opportune rappresentazioni grafiche
14) Mette in relazione frazioni di un intero (frazione /
rappresentazione grafica delle parti)
15) Conosce la nomenclatura dei termini di una frazione
16) Conosce e denomina le frazioni: proprie/ improprie/
complementari, apparenti, equivalenti
17) Riconosce e rappresenta frazioni decimali
18) Calcola la frazione come parte di un insieme di oggetti.
19) Posiziona punti su segmenti graduati corrispondenti a frazioni.
20) Inserisce frazioni sulla linea dei numeri
21) Conosce e riconosce i numeri decimali e la loro rappresentazione
22) Posiziona decimali dati sulla linea dei numeri.
1) Usa strategie per il calcolo mentale. (riconoscendo relazioni
esistenti fra numeri, proprietà delle operazioni, schieramenti,
tabelline,… )
2) Ricava numeri applicando ragionamenti matematici in base a
definizioni fornite dal contesto.
3) Individua il criterio in una successione numerica e la completa.
4) Utilizza strumenti : l’abaco, il B.A.M., il righello, …
5) Osserva un codice e scrive il numero corrispondente in cifre
/lettere
6) Conosce le relazioni fra operazioni. (operazioni inverse)
7) Applica la frazione come operatore
8) Sa verbalizzare procedure di calcolo.
9) Risolve problemi matematici semplici, con tutti i dati noti ed
espliciti, con l’ausilio di oggetti e disegni.
10) Applica le tabelline per la risoluzione di situazioni problematiche.

1)
2)
3)
4)
5)

Quantifica entro il 1000
Distingue grandi numeri
Riconosce il periodo dei milioni e dei miliardi
Quantifica grandi numeri ( milione – miliardo)
Mette in corrispondenza quantità e cifre/ numeri
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F. Utilizzare
strumenti
di
misura, misurare
grandezze,
stimare misure di
grandezze
(
individuare l’unità
, lo strumento più
adatto in un dato
contesto, stimare
una misura)
G. Acquisire
progressivamente
forme di pensiero
matematico
(
congetturare,
argomentare,
verificare,
definire,
generalizzare)

H. Utilizzare
strumenti,
modelli
e
rappresentazioni
nel trattamento
quantitativo
dell’informazione
in
ambito
scientifico,
tecnologico,
economico
e
sociale.
I. Riconoscere
le
forme nello spazio
e utilizzarle per la
risoluzione
di
problemi
geometrici o di
modellizzazione (

1) Conosce il sistema internazionale di misurazione
2) Opera con il sistema monetario europeo
3) Effettua arrotondamenti a decine inferiori o superiori

1) Spiega l’applicazione dei quantificatori ( tanti, pochi, di più , di
meno, più elementi /meno elementi tanti-quanti,..)
2) Definisce le frazioni : proprie/ improprie/ complementari,
apparenti, equivalenti
3) Verifica relazioni di Maggioranza - Minoranza – uguaglianza
4) Verifica la correttezza dei propri calcoli(operazioni inverse,
revisioni, …)
5) Conosce le proprietà delle quattro operazioni
6) Riconosce il vero /il falso di una affermazione relativa ad un
confronto di dati numerici
7) Completa uguaglianze numeriche.
8) Giustifica l’addizione ripetuta attraverso: a) ampiezza dei “salti”
sulla linea dei numeri; b)rappresentando con il reticolo la
ripetzione/il prodotto; c) rappresentando la ripetizione con
schieramenti.
1) Utilizza il B.A.M. per la rappresentazione dei numeri
2) Conosce le più comuni scale graduate.
3) Usa autonomamente semplici diagrammi, schemi, tabelle per
rappresentare fenomeni.
4) Distingue le frazioni complementari ed equivalenti
5) Riconosce l’insieme dei numeri relativi: I numeri positivi e
negativi
6) Rappresenta numeri sulla retta e/o su scale graduate applicando
le regole matematiche in contesti significativi sia scientifici sia
tecnologici.

1. Utilizza le relazioni fra forme geometriche e dati numerici (
applicazione formule perimetri, per esempio)per la risoluzione di
situazioni problematiche.
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riconoscere forme
in
diverse
rappresentazioni,
individuare
relazioni
fra
forme,
visualizzare
oggetti
tridimensionali a
partire da una
bidimensionale e
viceversa)
Mathematicalliteracy
Processi

Nucleo fondante : SPAZIO E FIGURE

Cognitivi
da potenziare entro
FINE V
A. Conoscere
e
padroneggiare i
contenuti specifici
della matematica

Fine V
Orientarsi, localizzare, osservare, analizzare, confrontare, classificare,
rappresentare, costruire, descrivere, denominare.
Le Evidenze

I
Descrittori
delle
evidenze
trasversali sono
comuni a tutti i
nuclei.
( vedi curricolo
e strumento di
progettazione)
B. Conoscere
utilizzare
algoritmi
procedure

Fine V
d.Ha sviluppato la capacità di osservare, per rappresentare
schematicamente, descrivere concettualmente lo spazio topologico,
fisico e metrico.
Ascolto/parlato
Argomentazione
Comprensione del testo
Ricchezza del lessico
Impostazione/ risoluzione di problemi
Produzione testi
Uso interattivo degli strumenti

Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)
e 1. Individua posizioni sul reticolo e ne esplicita le coordinate
2. Si muove sul piano cartesiano
e 3. Disegna tante righe e tante colonne quanto indicato da moltiplicando
e moltiplicatore
4. Individua nel reticolo il risultato di un prodotto.
5. Effettua ordinamenti seriali per misura.
6. Riconosce angoli
7. Individua e traccia in un poligono base, altezza, diagonale
8. Individua e traccia in un poligono l’apotema.
9. Calcola il perimetro dei poligoni applicando le formule.
10. Calcola l’area dei poligoni applicando le formule.
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C. Conoscere diverse
forme
di
rappresentazione
e passare da una
all’altra (verbale,
simbolica,
grafica,…)

D. 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)

11. Ricava dall’analisi dei poligoni le formule del perimetro.
12. Ricava dall’analisi dei poligoni le formule dell’area.
1. Individua e definisce incroci in un reticolo.
2. Utilizza i vettori direzionali nello spostamento su uno spazio fisico o
grafico.
3. Effettua e descrive percorsi con opportune rappresentazioni
grafiche(mappe, reticoli,piantine ,…)
4. Effettua spostamenti seguendo un codice.
5. Produce un codice per fare effettuare spostamenti ad altri.
6. Riconosce punti di vista e li applica per la rappresentazione grafica di
oggetti
7. Distingue per caratteristiche: La linea, il punto, il segmento, la retta.
8. Distingue la forma piana dalla solida: caratteristiche (proprietà) di
oggetti.
9. Schematizza oggetti fisici per mezzo di figure piane
10. Riconosce e distingue la simmetria interna ed esterna di una figura
data.
11. Distingue i Poligoni dai non poligoni
12. Riconosce i poligoni regolari
13. Descrive e rappresenta graficamente figure geometriche nel piano e
nello spazio.
14. Classifica con diagramma di Carroll (forme, linee, figure geometriche
piane /solide,…)
15. Abbina descrizioni di figure piane e/o solide a figure corrispondenti
16. Conosce le formule per calcolare perimetri
17. Conosce le formule per calcolare le aree
1. Applica formule per la risoluzione di situazioni problematiche con
elementi geometrici.
2. Mette in relazione dati espliciti e forme geometriche
3. Opera con campioni di superficie: arbitrari e convenzionali
4. Conosce e applica formule e procedimenti per calcolo area e
perimetro
5. Confronta procedure di risoluzione in base alle formule possibili da
applicare
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E. Riconoscere
in
contesti diversi il
carattere
misurabile
di
oggetti
e
fenomeni.
F. Utilizzare
strumenti
di
misura, misurare
grandezze,
stimare misure di
grandezze
(
individuare l’unità
, lo strumento più
adatto in un dato
contesto, stimare
una misura)
G. Acquisire
progressivamente
forme di pensiero
matematico
(
congetturare,
argomentare,
verificare,
definire,
generalizzare)

1. Effettua misurazioni di oggetti della realtà, con strumenti non
convenzionali.
2. Opera con campioni di superficie: arbitrari e convenzionali
3. Effettua misurazioni di oggetti della realtà utilizzando strumenti
convenzionali.
4. Effettua ingrandimenti, riduzioni in scala
1. Utilizza lo spazio quadrettato per la rappresentazione delle figure
piane.
2. Rappresenta figure piane con dimensione richieste utilizzando il
righello.
3. Usa autonomamente misure e stime arbitrarie operando con
strumenti non convenzionali
4. Esegue / rilevazioni di misure di oggetti reali utilizzando il metro.
5. Usa consapevolmente strumenti : goniometro e compasso

1. Riconosce e distingue la simmetria interna ed esterna di una figura
data.
2. Distingue la simmetria, la traslazione, la rotazione
3. Riconosce : perpendicolarità, orizzontalità, verticalità e parallelismo
4. Individua le differenze fra perimetri e aree di figure geometriche
piane.
5. Riconosce Isoperimetrie, congruenze ed equi estensione
6. Argomenta l’applicazione di una formula per la risoluzione di un
problema.
7. Definisce proprietà di forme geometriche piane/ solide
8. Verifica l’esattezza della procedura di risoluzione di una situazione
problematica in cui l’oggetto considerato è di tipo geometrico ( linea,
segmento, angolo, forma,…)
H. Utilizzare
1. Applica le conoscenze geometriche in ambiti diversi:
strumenti,
a. Memorizza e trasmette le informazioni
modelli
e
b. Elabora dati
rappresentazioni
c. Riutilizza dati
nel trattamento
d. Applica algoritmi risolutivi
quantitativo
e. Riutilizza
informazioni
inserendoli
in
schemi
dell’informazione
rappresentativi
in
ambito
scientifico,
tecnologico,
economico
e
sociale.
I. Riconoscere
le 1. Riconosce e denomina le principali figure piane
forme nello spazio 2. Esegue seriazioni e/o classificazioni con oggetti concreti e in base ad
e utilizzarle per la
uno o due attributi dati.
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risoluzione
di 3. Classifica oggetti, figure in base a più attributi e descrive il criterio
problemi
seguito.
geometrici o di
modellizzazione (
riconoscere forme
in
diverse
rappresentazioni,
individuare
relazioni
fra
forme,
visualizzare
oggetti
tridimensionali a
partire da una
bidimensionale e
viceversa)
Mathematicalliteracy
Processi

Nucleo fondante : RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI
Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)
Cognitivi
FINE V
da potenziare entro Osservare, individuare, distinguere, raggruppare, definire, classificare,
FINE QUINTA
confrontare, stabilire relazioni, ordinare, stimare, misurare,
simbolizzare, operare, analizzare, rappresentare, organizzare, registrare,
intuire, decodificare, interpretare, descrivere, elaborare strategie
risolutive.
A. Conoscere e
Le evidenze
padroneggiare
i
contenuti f.Classifica mediante attributi, individuando combinazioni per scoprire
specifici della regolarità, corrispondenze e relazioni d’ordine da rappresentare con
matematica
schematizzazioni.
Livello V
g. Trasferisce la realtà geometrica circostante nel piano, per
rappresentare forme geometriche tridimensionali.
h. Usa gli strumenti opportuni per effettuare confronti, stabilire,
costruire relazioni e misurare.
i. Individua, descrive e costruisce relazioni significative in contesti vari
per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
I Descrittori delle Ascolto/parlato
evidenze
Argomentazione
trasversali sono Comprensione del testo
Ricchezza del lessico
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comuni a tutti i Impostazione/ risoluzione di problemi
nuclei.
Produzione testi
( vedi curricolo e Uso interattivo degli strumenti
strumento
di
progettazione)
Descrittori dell’operatività ( abilità e conoscenze specifiche)
B. Conoscere e 1. Classifica e confronta oggetti diversi fra loro( diagrammi di Eulero
utilizzare
Venn; Carrol,…).
algoritmi
e 2. Conosce e usa multipli e sottomultipli delle misure convenzionali.
procedure
3. Trasforma le misure espresse in una data unità in altre ad essa
equivalenti.
Ascolto/parlato
4. Calcola Frequenza, moda, media aritmetica.
Argomentazione
Comprensione
del
testo
Ricchezza del lessico
Impostazione/
risoluzione
di
problemi
Produzione testi
C. Conoscere diverse
1. Rappresenta le classificazioni mediante diagrammi e/o tabelle
forme
di
(Diagrammi: di Carroll e ad albero,Eulero - Venn…)
rappresentazione
2. Usa un lessico disciplinare ( e/o settoriale)
e passare da una
3. Interpreta diagrammi a blocchi.
all’altra( verbale,
4. Costruisce diagrammi a blocchi.
simbolica,
5. Conosce e rappresenta il prodotto cartesiano.
grafica,…)
6. Rappresenta coppie ordinate in un prodotto cartesiano.
a. Sa schematizzare semplici relazioni ( frecce)
Ascolto/parlato
7. Rappresenta graficamente situazioni problematiche
Argomentazione
8. .Usa indicatori statistici per rappresentare i dati.
Comprensione
del
9. Effettua la rappresentazione grafica/ iconica dei dati per
testo
modalità: tabelle, grafici, istogrammi, aerogrammi, …
Ricchezza del lessico
10. Distingue le relazioni fra decimali e numeri decimali : espressione
Impostazione/
della frazione in numero decimalerisoluzione
di
problemi
Produzione testi
D. Risolvere
1. Identifica la situazione problematica.
problemi
2. Risolve problemi con una o due domande riconoscendo l’ordine
utilizzando
logico delle operazioni.
strategie e ambiti 3. Applica le operazioni matematiche necessarie alla risoluzione di una
diversi
(
situazione problematica.
individuare
e 4. Applica le operazioni adeguate ad effettuare il controllo del risultato.
collegare
5. Nel problema distingue : struttura del testo e dei suoi elementi
informazioni utili,
costitutivi (a.L’enunciato di un problema,b. la domanda esplicita, c.la
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individuare
e
domanda intermedia, d.i dati espliciti utili/inutili, e. dati
utilizzare strategie
insufficienti/sovrabbondanti,f. i dati impliciti;g. le incognite).
risolutive,
6. Risolve problemi usando la frazione come operatore.
confrontare
7. Risolve problemi su peso netto/lordo/tara
procedure
di 8. Risolve problemi applicando le conoscenze di geometria.
risoluzione,
descrivere
e
rappresentare
strategie
risolutive)
Ascolto/parlato
Argomentazione
Comprensione
del
testo
Ricchezza del lessico
Impostazione/
risoluzione
di
problemi
Produzione testi
E. Riconoscere
in 1. Effettua misurazioni di oggetti della realtà, con strumenti non
contesti diversi il
convenzionali.
carattere
2. Effettua misurazioni di oggetti della realtà utilizzando strumenti
misurabile
di
convenzionali.
oggetti
e
fenomeni.

F. Utilizzare
strumenti di
misura,
misurare
grandezze,
stimare
misure
di
grandezze
(
individuare
l’unità , lo
strumento più
adatto in un
dato contesto,
stimare una
misura)

1. Misura per conteggio.
2. Ricerca e costruisce campioni arbitrari per effettuare
misurazioni.
3. Opera con le misure: di valore, di dimensioni/ lunghezza,
capacità, valore, massa, tempo.
4. Effettua misurazioni con strumenti elementari convenzionali e
non.
5. Applica strumenti convenzionali di misurazione ad oggetti
osservabili.
6. Confronta e ordina : grandezze/lunghezze/ espansioni/durata
temporale.
7. Riconosce il valore dell’euro: monete e banconote
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G. Acquisire
progressivamente
forme di pensiero
matematico
(
congetturare,
argomentare,
verificare,
definire,
generalizzare)
H. Utilizzare
strumenti,
modelli
e
rappresentazioni
nel trattamento
quantitativo
dell’informazione
in
ambito
scientifico,
3.
tecnologico,
4.
economico
5.
e
sociale.
I. 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)

1. Distingue la regolarità in successioni numeriche, figure, simboli,
e parole.
2. Costruisce diagrammi di flusso con l’alternativa logica.
3. Riconosce e usa i connettivi logici (inclusivi, esclusivi,…e, o ,
non,…)
4. Riconosce le relazioni fra le operazioni : addizione/ sottrazione;
addizione ripetuta / moltiplicazione; moltiplicazione / divisione.
5. Confronta le probabilità di eventi e ne calcola il rapporto
matematico
1.Applica le conoscenze matematiche in ambiti diversi:
a. Memorizza e trasmette le informazioni
b. Elabora dati
c. Riutilizza dati
d. Applica algoritmi risolutivi
e. Riutilizza informazioni inserendoli in schemi rappresentativi
f. Organizza informazioni in forma sequenziale.
2.Individua le relazioni fra grafici differenti.
3.Esprime le relazioni tra termini di una sequenza numerica e non.
4.Deduce /interpreta dati rappresentati.

1. Classifica in base ad attributi.
2. Mette in relazione forme geometriche piane ( per criteri di
colore, dimensione,…)
3. Mette in relazione forme geometriche solide ( per criteri di
colore, dimensione,…)
4. Mette in relazione rette ed angoli.

Tabella C1
Primaria

Matematica
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Livello

Indicatori esplicativi
• Segue e propone ragionamenti logico matematici complessi,
mostrando padronanza nella riflessione su rappresentazioni di
Livello A
vario tipo.
avanzato
• 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.
•
Livello B
intermedio

•
•
•
•
•
•

Livello C
base

•
•
•
•
•
•

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.
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•

Livello D
Iniziale

•
•
•
•
•
•

Se guidato:
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.

KL

SCIENZE E TECNOLOGIA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica
relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi
di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute.
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Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi
che lo interessano.

OMPETENZE TRASVERSALI
Competenze chiave
Fine classe V - primaria
1
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
Comunicazione in lingua madre
consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
2 comunicazione in L2(L3)
È in grado di affrontare in lingua inglese una
comunicazione essenziale in semplici situazioni di
vita quotidiana.
3 Competenza matematica/Comprensione
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
di base in scienze e tecnologia
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare
soluzioni a problemi reali.
4:Competenze digitali

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

5 Consapevolezza ed espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono più congeniali

6 Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità

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.
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7 Competenze sociali e civiche

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

8 Imparare ad imparare

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.

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
1.COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
3.. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA

X

4.COMPETENZE DIGITALI

X

5.IMPARARE AD IMPARARE
6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

X
X

7.SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

X
X

X
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Competenza chiave 1: Comunicare nella lingua madre.
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
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: Comprensione di base in scienze e tecnologia
• comprende i principi base del mondo naturale
• comprende i concetti, i principi e i metodi scientifici fondamentali
• comprende i principi fondamentali della tecnologia e l’uso dei prodotti
• conosce e definisce l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale
• comprende i limiti e i rischi delle teorie e applicazioni scientifiche ( etici, morali,
decisionali)
• sa valutare la sicurezza e la sostenibilità dei progressi scientifici in relazione
all’individuo, alla famiglia, alla società
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
Competenza chiave 5:Consapevolezza ed espressione culturale
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•

•
•
•
•
•

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.
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

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
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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.

Descrittori della competenza scientifica e tecnologica
•
•
•
•
•
•

comprende i principi base del mondo naturale
comprende i concetti, i principi e i metodi scientifici fondamentali
comprende i principi fondamentali della tecnologia e l’uso dei prodotti
conosce e definisce l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale
comprende i limiti e i rischi delle teorie e applicazioni scientifiche ( etici, morali,
decisionali)
sa valutare la sicurezza e la sostenibilità dei progressi scientifici in relazione all’individuo,
alla famiglia, alla società
SCIENZE

NUCLEO1: Oggetti, materiali e trasformazioni
Obiettivi di apprendimento
Contenuti epistemologici
•
Riconoscimento di esseri viventi
a) Individuare,nell’osservazione •
Distinzione viventi / non viventi
di esperienze concrete, alcuni •
Il ciclo vitale : delle piante, degli animali
concetti scientifici quali: •
Le piante : radici, fusto,… denominazione
dimensioni spaziali, peso, •
Funzioni specifiche delle parti di una
peso
specifico,
forza, pianta
movimento,
pressione, •
La forma delle foglie denominare e
temperatura, calore, ecc.
classificare
b) Cominciare a riconoscere •
Il fiore, i frutti, i semi : la riproduzione
regolarità nei fenomeni e a
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costruire in modo elementare
il concetto di energia.
c) Osservare,
utilizzare
e,
quando è possibile, costruire
semplici strumenti di misura:
recipienti per misure di
volumi/capacità, bilance a
molla, ecc.) imparando a
servirsi di unità convenzionali.
d) Individuare le proprietà di
alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il peso,
l’elasticità, la trasparenza, la
densità,
ecc.;
realizzare
sperimentalmente semplici
soluzioni in acqua (acqua e
zucchero, acqua e inchiostro,
ecc).
e) Osservare e schematizzare
alcuni passaggi di stato,
costruendo semplici modelli
interpretativi e provando ad
esprimere in forma grafica le
relazioni
tra
variabili
individuate (temperatura in
funzione del tempo, ecc.).

•
Tipologie di frutti : carnosi, secchi,
composti (classificare)
•
Piante e stagioni : caratteristiche
stagionali e influenza sulla vita delle piante.
•
Gli animali : cicli vitali di specie differenti
•
Le relazioni fra gli animali e l’ambiente :
comportamenti di difesa e /o adattamento (
letargo, migrazione, mimetismo)
•
Gli stati della materia : polveri, liquidi, gas
(caratteristiche)
•
I cambiamenti di stato . reversibilità /
irreversibilità dei fenomeni.
•
Ambienti ed ecosistemi( stagno, mare,
bosco, elementi naturali ed antropici)
•
Relazione Uomo- Ambiente
•
Gli stati dell’acqua : solido, liquido, gas
•
I cambiamenti di stato dell’acqua
•
Differenza tra nutrirsi ed alimentarsi.
•
La conservazione degli alimenti:cotti o
crudi.
•
La scienza e gli oggetti di studio
•
Fenomeni
•
Gli scienziati e gli strumenti
•
Affermazioni scientifiche e non : Il metodo
sperimentale e le sue fasi ( teoria, verifica,
ipotesi, conclusione).
•
La veridicità delle affermazioni
•
L’ecologia
•
Flora e fauna in relazione all’ambiente
•
Cambiamenti di stato : fusione,
evaporazione, solidificazione, condensazione,
reversibilità, irreversibilità.
•
Il ciclo dell’acqua
•
L’aria, l’atmosfera : gli elementi
costituenti
•
Il fenomeno del surriscaldamento
•
Effetti della respirazione
•
Il suolo: struttura e composizione
•
L’energia : fonti energetiche
•
La fotosintesi
•
Classificare gli esseri viventi ( unicellulari,
pluricellulari, vertebrati, invertebrati, sottoclassi)
•
Gli animali e il rapporto con il cibo (
carnivori/
erbivori/
onnivori,
granivori,
nettarivori, ematofagi)
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•
Ecosistemi : la biosfera
•
Gli ecosistemi principali : bosco, stagno,
prato, mare.
•
La rete/ catena alimentare : classificazioni
di animali ( produttori, decompositori,
consumatori primari e secondari)
•
La città : un ambiente artificiale
Equilibri difficili : il fenomeno dell’inquinamento
cause ed effetti.
•
Elaborazione del concetto di materia e
individuazione del concetto di materia
nell’ambiente.
•
Analisi e riconoscimento degli stati di
aggregazione della materia
•
Analisi delle condizioni che determinano i
passaggi di stato
•
La presenza dell’acqua sulla Terra
•
Importanza dell’acqua per i viventi
•
L’osservazione scientifica di fenomeni
•
Tecnologie
correlate
all’acqua:
acquedotti, dighe ,… funzioni
•
L’aria come materia : caratteristiche
•
Analisi dell’atmosfera e i viventi
•
Il suolo e la sua importanza per i viventi
•
Analisi della cellula
•
Elaborazione di un modello intuitivo della
cellula
•
I cinque regni per le classificazioni
•
Le piante: radici e fusto ( funzioni)
•
Le piante : le foglie e la fotosintesi
clorofilliana
•
Il fiore e le sue parti
•
Il seme e il frutto
•
Il ciclo vitale delle piante
•
Le caratteristiche degli animali
•
Analisi degli elementi caratteristici di
animali e piante
•
Il movimento degli animali : classificazioni
in base alla caratteristica.
•
Il metodo per classificare
•
Le forme di adattamento dei viventi agli
ambienti
•
Caratteristiche di un ecosistema
•
Concetto di ecosistema
•
Relazioni alimentari ed ecosistemi
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La salvaguardia dell’ambiente : cause ed effetti
della mancata cura degli ecosistemi.
•
Il concetto di materia
•
Formulazione di ipotesi e applicazione del
metodo sperimentale
Nucleo 2 : Osservare e sperimentare sul campo
a) Proseguire nelle osservazioni
frequenti e regolari, a occhio
nudo o con appropriati strumenti,
con
i
compagni
e
autonomamente, di una porzione
di ambiente vicino; individuare gli
elementi che lo caratterizzano e i
loro cambiamenti nel tempo.
b) Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e
terricci;
osservare
le
caratteristiche dell’acqua e il suo
ruolo nell’ambiente

Elementi della realtà circostante: piante,
animali, terra, acqua.
Somiglianze e differenze fra oggetti di
osservazioni scientifiche: la classificazione.
La variabilità dei fenomeni atmosferici
La periodicità dei fenomeni celesti su scale
temporali diverse ( dì, notte, percorso del sole,
fasi lunari, le stagioni).
Gli elementi dell’ecosistema : naturale o
controllato/ modificato dall’uomo.
Relazioni eco sistemiche : naturali/ artificiali
La diversità dei viventi ( intraspecifica/
interspecifica
L’acqua e i viventi : importanza per la
sopravvivenza
Caratteristiche dell’acqua
I passaggi di stato in relazione al ciclo dell’acqua
L’aria e i viventi : caratteristiche
Il suolo : la struttura
L’atmosfera
Il metodo sperimentale

Nucleo 3 : L’uomo i viventi e l’ambiente
a) Descrivere e interpretare il funzionamento del
La relazione viventi / ambiente
corpo come sistema complesso situato in un
Le
trasformazioni
ambiente; costruire modelli plausibili sul
ambientali:stagionali,antropiche.
funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi
Relazione Uomo - Viventi /
modelli intuitivi di struttura cellulare.
acqua, aria, suolo.
b) Avere cura della propria salute anche dal punto di I viventi e il ciclo vitale
Classificazioni dei viventi nei
vista alimentare e motorio. Acquisire le prime
cinque regni
informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
Caratteristiche, parti e funzioni
c) Riconoscere, attraverso l’esperienza di
delle piante
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni
Differenza
fra
organismi
autotrofi ed eterotrofi
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organismo è in relazione con altre e differenti forme
di vita.
d) Elaborare i primi elementi di classificazione
animale e vegetale sulla base di osservazioni
personali.
e) Proseguire l’osservazione e l’interpretazione
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo

Evidenze
OGGETTI MATERIALI E TRASFORMAZIONI
Ha acquisito padronanza nell’attività d’indagine e
progettazione per sviluppare la capacità di osservare
molteplici situazioni sperimentabili e formulare ipotesi e
spiegazione ai fenomeni, ai fatti, alle situazioni del
mondo fisico, biologico, tecnologico.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Sa distinguere e ricomporre le componenti ambientali
grazie all’esplorazione dell’ambiente naturale per dare
un ordine alla realtà circostante osservata e vissuta.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Ha approfondito le conoscenze sul funzionamento degli
esseri viventi, come sistemi (semplici e/o complessi),
sperimentando le fondamentali nozioni relative alla
prevenzione della salute umana, animale e vegetale, per
cogliere trasformazioni ed eventualmente modificare e
migliorare le relazioni fra essi e l’ambiente (esperito e
vissuto)

Gli animali e le categorie :
vertebrati ed invertebrati
Caratteristiche e funzioni vitali
degli animali
Il metodo per la classificazione
degli animali.

Compiti significativi
1. Siamo tutti scienziati :
applicazione del metodo
scientifico
per
la
spiegazione
di
un
fenomeno.
2. Classificando(
oggetti,
materiali,
viventi)
:
costruzione
di
classificazioni
(
utilizzando il modello più
idoneo
per
la
rappresentazione grafica:
diagrammi di Eulero –
Venn, tabelle,…)
3. Sperimentiamo
relazioniamo :

e

a) ll biscotto nel tè –
osservazione
e
descrizione scientifica
del fenomeno della
capillarità.
b) Individuazione
di
situazioni nei viventi
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nell’ambiente
circostante
del
fenomeno osservato (
la capillarità nelle
piante dalle radici alle
foglie, la spugna che
assorbe l’acqua ,
l’umidità dal terreno
alle pareti ,…)
4. Il ciclo dell’acqua :
predisporre
una
presentazione o un video
esplicativo
5. Sperimentiamo
e
relazioniamo: costruire
un modello del suolo e
dei suoi strati
6. Sperimentiamo
e
relazioniamo: la funzione
dei
funghi
nella
decomposizione
delle
sostanze
organiche(
contenitori
di vetro
contenenti campioni di
sostanze
organiche
osservati nel tempo
7. L’inquinamento
:
produzione
di
presentazione o video
esplicativo delle cause e
degli effetti sull’ambiente
e sui viventi
8. L’Uomo:
organi
e
apparati – realizzare un
cartellone esplicativo a
misura reale
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9. La corretta igiene orale :
esplicitare la procedura
con un diagramma di
flusso ; realizzare una
presentazione
in
powerpoint con effetti
della corretta o cattiva
igiene orale
10. L’apparato respiratorio :
realizzare
una
presentazione o un video
sugli effetti nocivi del
fumo
sull’organismo;
realizzare un manifesto
pubblicitario
come
campagna antifumo.
11. Osservazioni meteo : le
condizioni meteo nelle
diverse città italiane
osservate per rilevare i
fenomeni atmosferici nel
mondo fisico in relazione
ai passaggi di stato
dell’acqua.( la pioggia, la
neve, la grandine, la
nebbia, l’umidità.

Descrittori dell’operatività
Esplorare e descrivere oggetti e materiali.

1. Riconosce gli stati della materia.
2. Riconosce i passaggi di stato.
3. Individua le caratteristiche della materia e
le sue proprietà fisiche fondamentali.
4. Riconosce, ordina e classifica oggetti in
base alle caratteristiche della materia
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Osservare e sperimentare sul campo

1. Conosce e comprende il ciclo dell’acqua in
natura.
2. Capisce l’importanza dell’acqua per la vita
dell’ambiente.
3. Conosce le caratteristiche fisiche e
chimiche dell’acqua.
4. Conosce l’aria come elemento essenziale
per la vita.
5. Distingue la composizione organica e
inorganica del suolo.
6. Riconosce un ambiente come un
ecosistema di relazioni tra esseri viventi e non
viventi.
7. Scopre catene alimentari e classifica i ruoli
produttori e consumatori.
8. Comprende le trasformazioni operate
dall’uomo e le conseguenze di coltivazione,
urbanizzazione, industrializzazione,
deforestazione,…

L’uomo i viventi e l’ambiente
1. Comprende gli elementi necessari per la
vita delle piante: l’acqua, la terra, la luce ed il
calore
2. Conosce i processi di riproduzione del
mondo vegetale
3. Conosce il processo di fotosintesi
clorofilliana
4. Descrive un animale evidenziando le sue
caratteristiche.
5. Classifica gli animali in base ad alcuni
attributi.
6. Riconosce, descrive e classifica i
vertebrati.
7. Riconosce, descrive e classifica gli
invertebrati
8. Classifica gli animali in base
all’alimentazione
9. Classifica gli animali in base alle forme di
riproduzione.
10. Conosce e spiega la struttura e la funzione
della cellula animale.
11. Comprende la necessità di salvaguardare e
proteggere gli ambienti naturali.
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12. Acquisisce la sensibilità al problema della
difesa degli organismi nel proprio ambiente
naturale.
13. Attiva comportamenti corretti e
consapevoli nel pieno rispetto dell’ambiente.
14. Conosce cause e conseguenze
dell’inquinamento :atmosferico, acquatico.

Tecnologia
TRAGUARDI
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti multimediali.
•

NUCLEO1: Vedere e osservare
Obiettivi d’apprendimento
1. Eseguire semplici misurazioni e rilievi
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla
propria abitazione.
2. Leggere e ricavare informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di montaggio.
3. Impiegare alcune regole del disegno tecnico
per rappresentare semplici oggetti.
4. Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
5. Riconoscere e documentare le funzioni
principali di una nuova applicazione
informatica.
6. Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.

Contenuti epistemologici
I bisogni primari dell’uomo, gli
strumenti e le macchine che li
soddisfano.
-I Materiali : Proprietà
caratteristiche degli oggetti
-Energia: forme ed utilizzo.
-Risparmio energetico,
riutilizzo e riciclaggio dei
materiali
_ procedure di utilizzo sicuro
di utensili e materiali
- manufatti e decorazioni
_ terminologia appropriata
- Macchine di uso comune:
forme ed utilizzo.
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–

Nucleo 2 : Prevedere e immaginare
d) Effettuare stime approssimative su pesi o misure di
oggetti dell’ambiente scolastico.
e) Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla propria
classe.
f) Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne
possibili miglioramenti.
g) Pianificare la fabbricazione di un semplice
oggettoelencando gli strumenti e i materiali
necessari.
h) Organizzare una gita o una visita ad un museo
usando internet per reperire notizie e informazioni.

-coding e pensiero
computazionale per
governare meglio le macchine
e a comprenderne meglio il
funzionamento
-i linguaggi di
programmazione
-Grafici
-PC : le parti del computer e le
principali periferiche. - Riconoscere il rapporto
componente/funzione nel
computer e nelle periferiche
-le principali opzioni del
sistema operativo per salvare
e trasferire dati
•
Elaborazione
del
concetto di materia e
individuazione del concetto di
materia nell’ambiente.
•
Tecnologie correlate
all’acqua: acquedotti, dighe ,…
funzioni
•
Utilizzo
di
un
linguaggio
specifico
disciplinare
•
Le risorse
•
Le misure
•
Gli oggetti
•
Gli artefatti
•
Gli algoritmi
•
La costruzione di
modelli.
• Preparazione di un evento
• risorse educative aperte
(OER) e costruzione di
contenuti digitali: il
digitalstorytelling
.

Nucleo 3 : Intervenire e trasformare
I LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE
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b) Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni.
c) Utilizzare semplici procedure per la selezione, la
preparazione e la presentazione degli alimenti.
d) Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
e) Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
f) Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un
comune programma di utilità.
Evidenze
1. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali
sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e
l’ambiente
2. Conosce i principali processi di trasformazione di
risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
3. Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi.
4. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di
uso comune, li distingue e li descrive in base alla
funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali.
5. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e
organizzative per la progettazione e la realizzazione
di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
6. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul
mercato.
7. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione e li utilizza in modo
efficace e responsabile rispetto alle proprie
necessità di studio e socializzazione.
8. Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.
9. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di programmazione anche
collaborando e cooperando con i
compagni.Orientamento

• il pensiero computazionale:
introduzione al coding e alla
robotica educativa
• ambienti di apprendimento
per la didattica digitale
integrata
• le caratteristiche, le funzioni
e i limiti della tecnologia
attuale
Compiti di realtà
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche, rappresentazioni
teatrali, artistiche o musicali ,
utilizzando semplici tecniche
di pianificazione e tecniche di
rappresentazione grafica.
Analizzare il funzionamento di
strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne il funzionamento;
smontare, rimontare,
ricostruire.
Effettuare ricognizioni per
valutare i rischi presenti
nell’ambiente, redigere
semplici istruzioni preventive
e ipotizzare misure correttive
di tipo organizzativo comportamentale e
strutturale.
Confezionare la segnaletica
per le emergenze. Utilizzare le
nuove tecnologie per scrivere,
disegnare, progettare,
effettuare calcoli, ricercare ed
elaborare informazioni.
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Costruire un modello del
suolo e dei suoi strati
Realizzare una presentazione
in powerpoint con effetti
della corretta o cattiva igiene
orale
Realizzare un’indagine di
mercato sull’energia utilizzata
e prodotta dagli
elettrodomestici più comuni. )
Descrittori dell’operatività
A . NUCLEO: VEDERE E OSSERVARE
1 Effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
2. Riconosce e documenta le funzioni
principali di una nuova applicazione
informatica.
3. Rappresenta i dati dell’osservazione
attraverso
tabelle,
mappe,
diagrammi, disegni, testi.

B . NUCLEO: PREVEDERE E IMMAGINARE
1 Prevede le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative
alla propria classe.
2. Riconosce i difetti di un oggetto e
immagina possibili miglioramenti.
3. Pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
4. Organizza una gita o una visita ad un
museo usando internet per reperire notizie e
informazioni

1. 1Legge istruzioni per il montaggio di
semplici oggetti.
2. A-Distingue
i
materiali
che
compongono oggetti di uso comune
3. A-Distingue tra materia organica e
materia inorganica
4. A-Effettua
sperimentazioni
con
materiali più comuni
5. A-Conosce il riciclaggio e il riutilizzo di
materiali vari per la realizzazione di
oggetti.
6. A-Realizza un oggetto con materiale
semplice e semplici istruzioni
A-Segue istruzioni d'uso e le indica ai
compagni
1. B-Conosce i principali usi del
computer
2. B-Conosce le principali icone di un
ambiente operativo.
3. B-Conosce i comandi di tastiera e di
mouse
4. B-Usa correttamente i menù degli
strumenti per creare forme e con le
forme.
5. B-Conosce le componenti essenziali
dell’ hardware del computer.
6. B-Disegna a colori i modelli realizzati
o altre immagini adoperando semplici
programmi di grafica (PAINT)
7. B-Produce un disegno con il PAINT.
8. B-Trascrive con il WORD semplici
parole/frasi/brevi testi/relazioni
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9. B-Apre un programma Word ed
utilizza Word art per enfatizzare testi

.

C. INTERVENIRE E TRASFORMARE
1 Smonta semplici oggetti e meccanismi,
apparecchiature obsolete o altri
dispositivi comuni.
2. Utilizza semplici procedure per la
selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti.
3. Esegue interventi di decorazione,
riparazione e manutenzione sul
proprio corredo scolastico.
4. Realizza un oggetto in cartoncino
descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.
5. Cerca, seleziona, scarica e installa sul
computer un comune programma di
utilità.

1. A-Applica norme e procedimenti per
realizzare oggetti in cartoncino.
2. A-Descrive fasi di produzione .
3. A-Documenta fotograficamente le
fasi di produzione e correda di
didascalie.
4. A- Esegue decorazioni del proprio
corredo scolastico: dal quaderno
all’aula.

EDUCAZIONE FISICA
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
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•
•

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 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.
Comprensione di base in scienze e tecnologia
• comprende i principi base del mondo naturale
• comprende i concetti, i principi e i metodi scientifici fondamentali
• comprende i principi fondamentali della tecnologia e l’uso dei prodotti
• conosce e definisce l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale
• comprende i limiti e i rischi delle teorie e applicazioni scientifiche ( etici, morali,
decisionali)
• sa valutare la sicurezza e la sostenibilità dei progressi scientifici in relazione
all’individuo, alla famiglia, alla società
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
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•
•
•

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.
Educazione Fisica
NUCLEO: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Obiettivi d’apprendimento
Contenuti epistemologici
– Coordinare e utilizzare diversi schemi Modulazione e controllo delle capacità
motori combinati tra loro inizialmente in personali condizionabili: resistenza ,
forma successiva e poi in forma mobilità e forza
simultanea (correre / saltare, afferrare / Le funzioni fisiologiche ( cardiolanciare, ecc).
respiratorie e muscolari)
– Riconoscere e valutare traiettorie, Cambiamenti delle funzioni fisiologiche
distanze, ritmi esecutivi e successioni in relazione al movimento
temporali delle azioni motorie, sapendo Intensità e durata : l’applicazione al
organizzare il proprio movimento nello compito motorio
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.
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Nucleo : Il linguaggio del corpo
– Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione e
danza,
sapendo
trasmettere
nel
contempo contenuti emozionali.
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze
di movimento o semplici coreografie
individuali e collettive.

Nucleo : Il gioco, lo sport , le regole e il fair play
– Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco sport.
– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti
dalla tradizione popolare applicandone
indicazioni e regole.
– Partecipare attivamente alle varie forme
di gioco , organizzate anche in forma di
gara, collaborando con gli altri.
– Rispettare le regole nella competizione
sportiva; saper accettare la sconfitta con
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei perdenti,
accettando le diversità, manifestando
senso di responsabilità.

Comunicazione analogica: espressioni
dei sentimenti( stati d’animo ,
emozioni,…) attraverso il viso e/o il
corpo
il movimento e le sensazioni
:Drammatizzazioni ,Progressioni ,La
danza
Il controllo posturale nell’interazione
con l’altro da sé
Condotte motorie complesse : schemi
motori statici e dinamici combinati per
simultaneità e /o successione a fini
espressivi.
Valutazione dei percorsi : traiettorie ,
distanze, ritmi esecutivi, successioni
temporali, organizzazione nello spazio in
relazione ad oggetti o persone.
Coreografie su band musicali o strutture
ritmiche.
Modalità espressivo – corporea e
comunicazione intenzionale dei
contenuti emozionali.
Adattamento delle capacità di
coordinazione alle situazioni di gioco
I comportamenti del fair play:
applicazione del
regolamento tecnico di alcuni sport
praticati e di elementi tecnici
semplificati ( giochi di ruolo: fare
l’arbitro o il giudice di gara).
Giochi motori della tradizione popolare :
conoscenza e applicazione delle regole.
Le situazioni competitive : autocontrollo
e fair play ( organizzazione,
collaborazione, accettazione del
risultato proprio e altrui; rispetto delle
regole, della diversità, il senso di
responsabilità individuale e di squadra)

Nucleo : Salute , benessere, prevenzione e sicurezza
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– Assumere comportamenti adeguati per
la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
– Riconoscere
il
rapporto
tra
alimentazione, ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita. Acquisire
consapevolezza
delle
funzioni
fisiologiche
(cardio-respiratorie
e
muscolari) e dei loro cambiamenti in
relazione all’esercizio fisico.
–

EVIDENZE
Secondo il criterio delle INM 2012,
condiviso dai Docenti della Primaria, il
“periodo”
di
acquisizione
delle
competenze disciplinari è il quinquennio,
pertanto le Evidenze non sono stabilite a
fine terza e a fine quinta, ma risultano
essere l’oggettiva acquisizione di processi ,
saperi/ conoscenze, abilità e tecniche del
sapere per saper fare e saper essere
osservate a lungo termine attraverso
micro percorsi fissati nelle progettazioni
annuali per ciascun livello classe(
descrittori dell’operatività)

I cambiamenti morfologici caratteristici
dell’età.
Elaborazione di un piano di miglioramento
delle prestazioni
La prevenzione degli infortuni nei vari
ambienti di vita
( diversa abilità ,soluzioni efficaci per
l’inclusione)
Rapporto alimentazione – esercizio fisico/
salute
Comportamenti e stili di vita salutistici ( i
benefici del movimento. Gli effetti nocivi
dell’uso di integratori, medicine, sostanze
illecite – doping, droghe, alcol ).
Esempi di compiti significativi
•

•

•

•
•
•

Resistiamo con forza e giusti movimenti
: strutturare un percorso che preveda un
uso corretto dell’energia fisica messa a
disposizione dal corpo umano (simulare:
tuffi con il paracadute, effettuare corse
con scatoloni; organizzando la squadra,
il percorso e stabilendo le regole del
gioco, …)
Coding di un percorso con schemi motori
e posturali sequenziali : predisporre un
percorso e le indicazioni per i compagni
che dovranno eseguirlo.
Hai del fair play !: inventare un gioco da
realizzare in squadra, con regole da
rispettare e fare rispettare ed un
punteggio da attribuire ai valori positivi
promossi da ciascuno dei giocatori (
tabellone
regole,
tabellone
punteggio,…)
Il corpo in situazioni fantastiche : leggere
immagini
corporee
(
favole
drammatizzate)
Pose plastiche : drammatizzare
situazioni usando il corpo come mezzo
espressivo senza l’uso della parola)
Il pompiere sa cosa fare : Simulare
situazioni di pericolo ( incendio ,
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•

terremoto,…) organizzare un esodo da
un locale. Predisporre una brochure
esplicativa con disegni delle situazioni di
pericolo, corredate da didascalie
esplicative dei corretti comportamenti.
Percorsi simulati di educazione stradale
osservando scrupolosamente le regole
del codice come pedoni e come ciclisti.

Descrittosi dell’operatività
Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

Il linguaggio
del corpo

1. Consolida lo schema corporeo nei suoi aspetti
statico-dinamici.
2. Controlla e gestisce condizioni di equilibrio statico
– dinamico del proprio corpo.
3. Coordina e utilizza schemi motori combinati fra
loro (correre, saltare, afferrare, lanciare).
4. Esegue semplici percorsi adottando diversi schemi
motori.
5. Riproduce semplici sequenze ritmiche con il
proprio corpo.
6. Esegue correttamente esercizi di respirazione:
inspirazione ed espirazione.
7. Riproduce nello spazio grafico percorsi eseguiti con
il corpo
8. Gestisce il proprio spazio motorio in relazione
all’altro da sé.
9. Esegue progressioni motorie rispettando la
relazione
temporale
dei
movimenti
(contemporaneità, successione, reversibilità)
1. Controlla il proprio corpo in varie condizioni di
equilibrio statico.
2. Controlla il proprio corpo in varie condizioni di
equilibrio dinamico.
3. Esegue esercizi seguendo il ritmo, con battuta delle
mani, con battuta dei piedi, con mani e piedi
contemporaneamente.

Istituto comprensivo “RUSSO – RACITI” – Palermo
Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo
Tel. 091/6730533 Fax 091/311151
Scuola Primaria Statale : DON BOSCO
Progettazione annuale CLASSE QUARTA
Anno scolastico 2019/20

4. Coglie con il
corpo il ritmo (scandito da
musica/tamburello/battito mani)e
favorisce il
rapporto tra movimento e musica.
5. Esegue esercizi per potenziare la muscolatura dei
singoli segmenti corporei e più segmenti
contemporaneamente: torace, addome, dorso,
spalle, arti superiori ed inferiori.
6. Consolida la dominanza laterale.
7. Esegue esercizi di coordinazione oculo-manuale con
l’uso della palla.
8. Palleggia con regolarità una palla a terra; palleggia
camminando e correndo; esercizi a coppie.
9. Esegue esercizi per migliorare la capacità di
elevazione(saltelli,ostacoli di altezza diversa).

Il corpo e la sua
relazione con lo spazio
e il tempo

Sicurezza e
prevenzione,
salute
e
benessere

1. Conosce ed utilizza in modo corretto ed
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
2. Scopre l’esigenza delle regole.
3. Rispetta le regole stabilite per l’esecuzione di
giochi motori (singoli/ in squadra)
4. Coopera con i compagni di squadra per il
raggiungimento di un obiettivo.
5. Comprende lo schema di un gioco e ne fornisce la
descrizione.
6. Assume
atteggiamenti
e
comportamenti
collaborativi.
7. Si impegna fino in fondo nelle attività ludico –
sportive prescindendo dal risultato.
8. Reagisce correttamente e gestendo le proprie
emozioni davanti a qualsiasi risultato individuale
e/o di squadra conseguito.
1. Svolge dietro guida e/o autonomamente un
“semplice avviamento motorio generale”, per
prevenire infortuni sportivi.(breve corsa leggera,
circuito dell’articolarità e dei segmenti
corporei,allungamento dal basso verso l’alto,…)
2. Rispetta
le
regole
funzionali
alla
sicurezza.(dall’abbigliamento
all’uso
di
attrezzature e spazi)
3. Conosce ed utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività
in modo corretto e appropriato.
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4. Esegue esercizi di rilassamento controllando
muscolatura e respirazione.
5. Riconosce la sensazione di benessere che deriva
dagli esercizi di rilassamento.
6. Comunica
“sensazioni di benessere” legate
all’attività ludico-motoria.
7. Trova relazioni tra la pratica dello sport e la salute.
8. Conosce la funzione dei principi nutritivi degli
alimenti.
9. Conosce la corretta distribuzione del fabbisogno
energetico alimentare per la propria fascia d’età
(settimanale, giornaliero).
10. Acquisisce una maggiore consapevolezza dei rischi
negli ambienti vissuti (scuola, casa,…)
11. Si assume responsabilità in situazioni di rischio,
aiuta sé e gli altri.
12. Riconosce atteggiamenti di sopraffazione nei
propri confronti e/o nei confronti altrui e sa
chiedere aiuto(bullismo).
13. Conosce e applica regole e norme
comportamentali del codice della strada legato ai
pedoni

DISCIPLINA: ARTE & IMMAGINE
1 NUCLEO: Esprimersi e comunicare
–

–
–

–

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

I colori; colori caldi e freddi.
Colori
primari,
secondari,
complementari.
Lo spazio grafico (verticale,
orizzontale; linee di riferimento
per allocare gli elementi).
Sagoma e contorno; figura,
sfondo.
L’immagine per comunicare: le
stagioni.
L’immagine per descrivere: il
corpo
umano/il
volto;
le
espressioni del viso e le emozioni.
Immagini ed emozioni.
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Posizioni
statiche:
frontale,
laterale,
posteriore
del
personaggio del disegno.
La cura della propria produzione/
disegno.
L’opera d’arte come modello di
riferimento
per
l’evoluzione
creativa: le composizioni grafiche.
Tecniche
espressive:
la
saturazione
del
colore,
puntinismo, frottage, il graffito
Distinzione fra differenti tipologie
di immagine: disegno, fumetto,
dipinto,
fotografia,
disegno/
immagine digitale, film, scultura
Le immagini statiche e dinamiche
Le linee e il possibile uso creativo
Paesaggi : i piani visivi, le
proporzioni
nella
rappresentazione grafica - visiva

2 Nucleo :Osservare e leggere le immagini
–

–

–

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine
e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli
elementi formali, utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro
significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze
narrative e decodificare in forma elementare i diversi
significati.

Dalla classe I alla V
Il codice verbale e visivo: relazioni
Il codice visivo e quello verbale:
traduzioni, decodifiche, codifiche.
Immagini ed emozioni
Gli elementi della grammatica
visiva : punto, linea
La
comunicazione
corporea:
espressioni del corpo e /o del viso
di un soggetto in immagini di vario
tipo.
Il movimento: rappresentazioni
attraverso il disegno, la fotografia,
il video
Immagini reali, fantastiche.
Il ritratto : la figura intera,…
Il paesaggio, la natura morta
Differenze esecutive: impressioni,
improvvisazioni, composizioni
Il ritmo in natura: uniforme,
alternato, crescente, decrescente(
di forme, di colori, di dimensioni,
di quantità di elementi)
Il valore compositivo del ritmo
Il cerchio cromatico di Itten : colori
primari, secondari, terziari
Colori
freddi
e
caldi,
complementari
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Tecniche applicate : puntinismo,
astrattismo, collage, frottage,
sfumature, ombreggiatura,…
Il messaggio dell’arte: l’intenzione
comunicativa, la visione oggettiva
e soggettiva di un’opera d’arte; le
posture, gli abbigliamenti, i
paesaggi,…
I campi e i piani visivi (sfondo,
primo piano, secondo piano…)
Analisi degli elementi della
grammatica visiva nel linguaggio
grafico pittorico.
Le forme geometriche e l’uso
creativo nell’arte
Il collage: tecnica e materiali
L’arte musiva
Simbologie dei colori
Applicazione degli elementi del
linguaggio visivo.
Distinzione fra differenti tipologie
di immagine : disegno, fumetto,
dipinto,
fotografia,
disegno/
immagine digitale, film, scultura

3 Nucleo :Comprendere e apprezzare l’opera d’arte
–

–
–

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna,
gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della
tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il
messaggio e la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione
artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.

Dalla classe I alla V
Cenni di storia dell’arte sulle
tecniche espressive
L’opera d’arte come modello di
riferimento
per
l’evoluzione
creativa: le composizioni grafiche
Riproduzioni di opere d’arte.
La luce: le variazioni nel corso della
giornata; effetti della luce frontale
o laterale; l’effetto controluce; le
relazioni fra fonte luminosa ed
ombra
Canoni artistici nella storia
dell’Uomo: gli Egizi e la
rappresentazione
iconica,
stilizzata,
simbolica
e
la
rappresentazione del corpo.
L’arte rupestre
L’arte musiva
Tecniche applicate : puntinismo,
astrattismo, collage, frottage,
sfumature, ombreggiatura,…
Le strutture modulari nell’arte
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Gli stilemi artistici : astrattismo,
divisionismo,
impressionismo,
cubismo,…
Il messaggio dell’arte: l’intenzione
comunicativa, la visione oggettiva
e soggettiva di un’opera d’arte; le
posture, gli abbigliamenti, i
paesaggi,…
Distinzione fra differenti tipologie
di immagine : disegno, fumetto,
dipinto,
fotografia,
disegno/
immagine digitale, film, scultura
Simbologie dei colori
Immagini reali, fantastiche.
Il ritratto : la figura intera,…
Il paesaggio, la natura morta
Le immagini statiche e dinamiche

1 NUCLEO: Esprimersi e
comunicare

Descrittori dell’operatività

a) Usa il colore per esprimere stati
d’animo.
b) Suddivide lo spazio foglio/ grafico
denotando la posizione degli
elementi rappresentati ( linea di
terra, orizzonte e linea di cielo/alta).
c) Esprime verbalmente le impressioni e
le emozioni suscitate dalle immagini
statiche o dinamiche, dai suoni, dalle
luci e dai colori di fotografie e filmati
d) Suddivide lo spazio foglio/ grafico in
tre parti : linea di terra, orizzonte e
linea di cielo.
e) Rappresenta paesaggi antropici.
f) Realizza paesaggi naturali
g Rappresenta paesaggi distinguendo i
piani visivi e rispettando le proporzioni
h Effettua colorazioni a contrasto
applicando tecniche diverse : carboncino
(bianco/nero) acquarelli, tempera.
I Applica tecnico grafico-pittoriche per la
colorazione: (divisionismo di punti, linee
cerchietti/frottage tecnica del frottage,
tecnica dei graffiti) ; matita, pennarelli,
tempere, acquerelli.
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L Usa materiali di vario tipo per la produzione
di immagini: collage con carta e/o stoffa , con
materiali di recupero.
M Realizza composizioni varie utilizzando
materiali e tecniche diversi
N Produce un manifesto su un argomento
trattato, applicando la tecnica preferita.
(disegno, collage, fotografia).

3 NUCLEO OSSERVARE E LEGGERE

LE IMMAGINI

3 NUCLEO COMPRENDERE
APPREZZARE L’OPERA D’ARTE

E

a) Conosce il genere pittorico : ritratto,
paesaggio, natura morta, astratto.
b) Distingue le diverse tipologie di
immagine
(disegno,
pittura,
fotografia,
vignetta,
striscia,
fumetto).
c) Coglie in un messaggio pubblicitario la
funzione
comunicativa
delle
immagini.
a) Conosce e classifica i principali generi
pittorici ( ritratto, paesaggio, natura
morta, dipinto astratto).
b) Conosce elementi appartenenti al
patrimonio artistico del proprio
territorio
c) Riproduce opere d’arte seguendo i
modelli stilemici dei grandi artisti
classici, moderni , contemporanei.

Musica
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le
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esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Obiettivi d’apprendimento
Fine Quinta
Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le
proprie
capacità
di invenzione e
improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente
brani vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in
brani musicali di vario genere e stile, in
relazione al riconoscimento di culture, di
tempi e luoghi diversi.
Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio musicale
all’interno di brani di vario genere e
provenienza.
Rappresentare gli elementi basilari di brani
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti
della musica e dei suoni nella realtà
multimediale
(cinema,
televisione,
computer).

Contenuti epistemologici
I rumori e i suoni prodotti da diverse
modalità di manipolazione di
materiali e oggetti comuni.
brani musicali di vario genere.
I parametri del suono (altezza,
intensità, timbro).
I suoni prodotti da strumenti musicali
anche inventati.
Gli oggetti sonori.
La scrittura musicale.
La voce e il canto.
Il ritmo e l'improvvisazione ritmica.
Suono e rumore.
Suoni naturali e artificiali.
Le caratteristiche del suono: altezza,
intensità, timbro, durata.
Suono lungo, medio, corto e molto
corto.
Le figure musicali: denominazione,
simbolo grafico e durata.
Le note musicali. Il pentagramma.
La battuta La frazione del tempo. Le
chiavi
Simboli non convenzionali.
La notazione musicale ritmica.
Il canto e i suoi elementi: testo,
melodia, ritmo.
brani musicali di genere, provenienza
e tempi diversi.
Giochi di esplorazione vocale e di
intonazione.
Il pentagramma Le note musicali
(scrittura e valore)
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La scala musicale Gli strumenti (nel
tempo)
Gli strumenti (classificazione)
La musica nelle varie occasioni ( riti,
cerimonie, pubblicità, film ...)
Gli spazi musicali.
Suoni e ritmi con le mani, con gli
oggetti , con gli strumenti e con la
voce.
I testi e melodie vari.
Canti di Natale, canti a più voci. Le
note musicali

Evidenze

Esempi di compiti significativi

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie
per produrre anche in modo creativo
messaggi musicali
Distingue e classifica gli elementi base del
linguaggio musicale anche rispetto al
contesto storico e culturale
Utilizza tecniche, codici e elementi del
linguaggio iconico per creare, rielaborare e
sperimentare eventi sonori
Analizza brani musicali vari individuandone
stili e generiper realizzare testi iconici e/o
letterari
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti
e valutazioni su fenomeni artistici di vario
genere (musicale, visivo, letterario)
Esprime valutazioni critiche su messaggi
veicolati da codici multimediali, artistici,
audiovisivi, ecc. (film, programmi TV,
pubblicità, ecc.)

L’alunno dimostra di realizzare semplici
esecuzioni musicali con strumenti non
convenzionali e con strumenti musicali o
esecuzioni corali a commento di eventi
prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze,
presentazioni…)
L’alunno sa ascoltare brani musicali del
repertorio classico e moderno,
individuandone, con il supporto
dell’insegnante, le caratteristiche e gli
aspetti strutturali e stilistici; confrontare
generi musicali diversi
L’alunno confezionare prodotti (mostre,
ricostruzioni storiche, eventi diversi)
utilizzando la musica, le arti visive, testi
poetici o narrativi
Sa realizzare mostre e spettacoli
interculturali, a partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella scuola
Descrittori dell’operatività
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1. Valutare aspetti funzionali ed estetici
in brani musicali di vario genere e stile,
in relazione al riconoscimento di
culture, di tempi e luoghi diversi.
2. Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario
genere e provenienza.
3. Rappresentare gli elementi basilari di
brani musicali e di eventi sonori
attraverso
sistemi
simbolici
convenzionali e non convenzionali.
4. Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni nella
realtà
multimediale
(cinema,
televisione, computer).

Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole,
ampliando
con
gradualità le proprie capacità di
invenzione e improvvisazione.
5. Eseguire
collettivamente
e
individualmente
brani
vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.

a) Ascolta e riproduce ritmi con la
voce
b) Percepisce
semplici strutture
ritmiche e le trascrive.
c) Associa
suoni
a
simboli
convenzionali. (notazione)
d) Riconosce la voce dei principali
strumenti musicali.
e) Applica semplici criteri per la
classificazione degli strumenti
musicali
f) Conosce le singole famiglie degli
strumenti
musicali.(cordofoni,
percussioni, legni, ottoni…)

a) Individua la corrispondenza fra
suono, segno e movimento
b) Usa un codice non convenzionale
per
rappresentare
sequenze
ritmiche.
c) .Legge ed esegue sequenze di suoni
e pause.
d) .Riproduce graficamente sequenze
ritmiche (e/o partiture) con simboli
non convenzionali per memorizzare
l’esecuzione.
e) Riproduce esattamente (con battito
di mano, piedi, semplici strumenti a
percussione)
semplici
ritmi
ascoltati.
f) Riproduce sequenze ritmiche con
semplici strumenti a percussione.
g) Riproduce graficamente partiture
inusuali e le memorizza
h) Scrive brevi partiture musicali
utilizzando
il
codice
NON
convenzionale ma stabilito dal
gruppo.
i) Suona partiture usando strumenti a
percussione.
j) Esegue collettivamente e in gruppo
semplici brani musicali
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Tabella C – Livelli ed indicatori esplicativi MIUR delle competenze chiave –
Primaria/Secondaria ARTE /MUSICA
Livello A - Avanzato Livello B Livello C - Base
Livello D - Iniziale
intermedio
L’alunno/a svolge
L’alunno/a svolge
L’alunno/a
svolge L’alunno/a, se
compiti e risolve
compiti e risolve
compiti
semplici opportunamente
problemi complessi, problemi in
anche in situazioni guidato/a, svolge
mostrando
situazioni nuove,
nuove, mostrando di compiti semplici in
padronanza nell’uso compie scelte
possedere
situazioni note.
delle conoscenze e
consapevoli,
conoscenze e abilità
delle abilità;
mostrando di saper fondamentali e di
propone e sostiene
utilizzare le
saper
applicare
le proprie opinioni e conoscenze e le
basilari regole e
assume in modo
abilità acquisite.
procedure apprese.
responsabile
decisioni
consapevoli.
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Tabella C1 Livelli e oggetti di padronanza DISCIPLINA : ARTE E MUSICA
Livello 1
D-iniziale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livello 1
C base

•

•

•
•

•

•
Livello 2
B intermedio

•
•

Ascolta brani musicali e li commenta dal punto di vista delle
sollecitazioni emotive.
Produce eventi sonori utilizzando strumenti non convenzionali;
canta in coro.
Distingue alcune caratteristiche fondamentali dei suoni.
Si muove seguendo ritmi, li sa riprodurre.
Osserva immagini statiche, foto, opere d’arte, filmati
riferendone l’argomento e le sensazioni evocate.
Distingue forme, colori ed elementi figurativi presenti in
immagini statiche di diverso tipo.
Sa descrivere, su domande stimolo, gli elementi distinguenti di
immagini diverse: disegni, foto, pitture, film d’animazione e
non.
Produce oggetti attraverso la manipolazione di materiali, con la
guida dell’insegnante.
Disegna spontaneamente, esprimendo sensazioni ed emozioni;
sotto la guida dell’insegnante, disegna esprimendo descrizioni
Nell’ascolto di brani musicali, esprime apprezzamenti non solo
rispetto alle sollecitazioni emotive, ma anche sotto l’aspetto
estetico, ad esempio confrontando generi diversi
Riproduce eventi sonori e semplici brani musicali, anche in
gruppo, con strumenti non convenzionali e convenzionali;
canta in coro mantenendo una soddisfacente sintonia con gli
altri.
Conosce la notazione musicale e la sa rappresentare con la
voce e con i più semplici strumenti convenzionali.
Osserva opere d’arte figurativa ed esprime apprezzamenti
pertinenti; segue film adatti alla sua età riferendone gli
elementi principali ed esprimendo apprezzamenti personali.
Produce oggetti attraverso tecniche espressive diverse plastica,
pittorica, multimediale, musicale), se guidato, mantenendo
l’attinenza con il tema proposto.
Ascolta brani musicali e ne discrimina gli elementi di base, su
domande stimolo dell’insegnante.
Esegue semplici brani con strumenti convenzionali Canta in coro
con accuratezza esecutiva ed espressività.
Conosce la notazione musicale e la sa rappresentare con la voce
relativamente a semplici melodie per gradi congiunti con
semplici valori di durata.
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•

•
•

•

•
Livello 3
A avanzato
•
•
•
•
•
•

•

Osserva foto, opere d’arte figurativa e plastica, film, ecc., sa
riferirne il contenuto generale e descriverne gli elementi
presenti (personaggi, luoghi, colori, ecc.), riferendo anche le
emozioni e le sensazioni evocate.
Individua le differenze principali, con l’aiuto dell’insegnante, in
diverse produzioni visive: film, documentari, pubblicità, fumetti
…
Produce oggetti attraverso tecniche espressive diverse (plastica,
pittorica, multimediale, musicale) con buona accuratezza, anche
integrandone di diverse nella stessa esecuzione.
Si esprime anche attraverso canali diversi: drammatizzazione;
musica e danza; testi e disegni, ecc.
Esegue collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali anche polifonici curando intonazione,
espressività, interpretazione.
Distingue gli elementi basilari del linguaggio musicale anche
all’interno di brani musicali.
Sa scrivere le note e leggere le note; sa utilizzare semplici
spartiti per l’esecuzione vocale e strumentale.
Distingue, in un testo iconico-visivo, gli elementi fondamentali
del linguaggio visuale, individuandone il significato con l’aiuto
dell’insegnante.
Individua i beni culturali, ambientali, di arte applicata presenti
nel territorio, operando, con l’aiuto dell’insegnante, una prima
classificazione.
Esprime semplici giudizi estetici su brani musicali, opere d’arte,
opere cinematografiche.
Produce manufatti grafici, plastici, pittorici utilizzando tecniche,
materiali, strumenti diversi e rispettando alcune semplici
regole esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel foglio, uso
del colore, applicazione elementare della prospettiva …).
Utilizza le tecnologie per produrre oggetti artistici, integrando
le diverse modalità espressive e i diversi linguaggi, con il
supporto dell’insegnante e del gruppo di lavoro
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE QUARTA
TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI
DELLE
COMPETENZE
DISCIPLINARI

Unità di apprendimento 1 – La Palestina di 2000 anni fa
L’alunno riflette
Dio e l’uomo
● Conoscere le
sugli elementi
Scoprire le origini
caratteristiche
fondamentali
del Cristianesimo. principali
della vita di Gesù La Bibbia e le altre dell’ambiente
e sa collegare i
fonti
sociale in cui è
contenuti
Ricostruire le
vissuto Gesù,
principali del suo tappe
discriminando le
insegnamento
fondamentali della fonti storiche.
alle tradizioni
vita di Gesù, nel
●Individuare il
dell’ambiente in
contesto
territorio
cui vive.
storico,sociale,
geografico della
politico e religioso Palestina .
del tempo
Unità di apprendimento 2 – Il Vangelo
L’alunno,
La Bibbia e le altre ● Riconoscere nel
riconosce il
fonti
Vangelo la fonte
significato
Ricostruisce le
storico- religiosa
cristiano del
tappe
più importante
Natale,
di vita di Gesù nel per
traendone
contesto storico,
conoscere Gesù.
motivo per
sociale, politico e
● Conoscere la
interrogarsi sul
religioso del
figura e l’opera
valore di tale
tempo a
degli evangelisti.
festività
partire dai
● Individuare ,
nell’esperienza
Vangeli.
attraverso la
personale,
lettura di passi
familiare e
Il linguaggio
evangelici, i
sociale.
religioso
principali generi
L’alunno riflette
Intendere il senso letterari della
sui dati
religioso del
Bibbia.
fondamentali
Natale a
●Interpretare i
della vita di Gesù partire dalle
racconti
e sa collegare i
narrazioni
evangelici
contenuti
evangeliche.
del Natale
principali del suo
utilizzando una

CONTENUTI

ATTIVITÁ
E COMPITI DI
REALTA'

● La terra di
Gesù.
● I gruppi
sociali,
politici, religiosi.
●I rapporti di
potere.

●Conversazione
guidata.
● Lettura e
comprensione.
● Produzioni
grafico pittoriche.
● Esame di carte
geografiche.
● Esecuzione di
schede
operative.

Origine,
struttura e
linguaggio dei
vangeli.
● Gli evangelisti:
identità, opera e
simboli.
● I generi
letterari.
●Il Vangelo del
Natale.
●Il Natale
nell’arte
pittorica.
●Il Battesimo di
Gesù e la
chiamata
dei Dodici.
●La parabola
della

● Narrazione
relativa
alle tappe di
formazione dei
Vangeli.
●Verbalizzazioni
scritte e orali.
●Analisi del
Vangelo di
Natale.
●Lettura e
comprensione di
un
opera d’arte.
●
Drammatizzazioni
e
attività canore.
● Esecuzioni di
schede
operative.
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insegnamento
alle tradizioni
dell’ambiente in
cui vive.

prospettiva
storico-artistica.
●Apprendere che
l’insegnamento
evangelico di
Gesù
si è rivelato con
parole e gesti
significativi.

Unità di apprendimento 3 – Un regno per sempre
L’alunno riflette
Dio e l’uomo
● Riconoscere
sui dati
Sapere che per la nelle parabole il
fondamentali
religione
mezzo
della vita di Gesù cristiana
comunicativo
e sa collegare i
Gesù è il Signore, privilegiato da
contenuti
che rivela
Gesù.
principali del suo all’uomo il
● Apprendere che
insegnamento
volto del Padre e per i cristiani i
alle tradizioni
annuncia il
Regno di Dio è
dell’ambiente in
Regno di
una
cui vive.
Dio con parole e realtà attuale.
azioni.
●Scoprire nella
figura di Biagio
Conte, un modello
attuale di vita
cristiana.
Unità di apprendimento 4 – La nuova Pasqua
L’alunno riflette
Il linguaggio
● Comprendere
sugli elementi
religioso
che per i cristiani
fondamentali
Intendere il
la Pasqua di Gesù
della vita di Gesù, senso
realizza la
e sa collegare i
religioso della
salvezza di Dio
contenuti
Pasqua, a partire promessa dai
principali del suo dalle narrazioni
Profeti.
insegnamento
evangeliche e
●Individuare nelle
alle tradizioni
dalla
tradizioni locali
dell’ambiente in
vita della Chiesa. l’interpretazione
cui vive;
Individuare
dell’evento
riconosce il
significative
pasquale vissuto
significato
espressioni di
dalla comunità dei
cristiano della
arte
credenti.
Pasqua
cristiana (a
●Riconoscere
traendone motivo partire
nell’evento di
per interrogarsi
da quelle
Pentecoste
sul valore di tali
presenti
l’origine della
festività
missione

dramma
perduta.

●Attività grafico
pittoriche.

● Le parabole
evangeliche del
Regno.
● I cristiani
costruttori del
Regno.
● Le Beatitudini.
● Vivere le
beatitudini:
Madre
Teresa.

● Lettura e
comprensione
delle
parabole del
Regno.
● Conversazioni
guidate di
approfondimento.
● Attività grafico
pittoriche
di sintesi.
● Esecuzione di
schede

●I simboli della
Pasqua.
● Storia biblica
della Pasqua.
● La Pentecoste

● Ascolto e
comprensione di
racconti evangelici
● Riflessione
guidata sul
senso della festa.
● Esecuzione di
schede
operative.
●Lettura e
comprensione di
un’opera d’arte.
●Analisi di testi
poetici.
●Diritti
dell’infanzia:
filastrocca
Bambino futuro.
B.Tognolini.
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nell’esperienza
personale ,
familiare e
sociale.

nel territorio),
per
rilevare come la
fede sia stata
interpretata e
comunicata dagli
artisti nel corso
dei
secoli.

apostolica.

Unità di apprendimento 5 –Maria e le altre donne
L’alunno riflette
Dio e l’uomo
● Individuare
sui dati
Riconoscere
l’importanza di
fondamentali
avvenimenti
alcune figure
della vita di Gesù
persone e
femminili nella
e sa collegare i
strutture
storia del popolo
contenuti
fondamentali
di Israele.
principali del suo
della
● Riconoscere
insegnamento
Chiesa cattolica
Maria come
alle tradizioni
fin
figura
dell’ambiente in
dalle origini.
centrale della
cui vive.
fede cattolica
La Bibbia e le
altre
fonti
Saper attingere
informazioni sulla
religione cattolica
anche nella vita
dei
santi e in Maria,
la
madre di Gesù.

Le donne nella
storia di Israele.
● Maria nel
Vangelo.
● Maria nell’arte

Conversazione
guidata.
● Ascolto
comprensione
di racconti biblici.
●Ascolto e
rielaborazione di
testi
narrativi.
●Lettura e
comprensione di
opere
d’arte.
●Attività grafico
pittoriche.
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Modalità di Verifica e valutazione ( tutte le discipline)
La valutazione si configura come un processo di rappresentazione, duplice:
•

Rappresentazione fattuale di un fenomeno: raccolta dati;

•

Rappresentazione codificata dello stesso fenomeno : espressione del giudizio.

Considerati i tre livelli della valutazione:
Predittiva: poiché è stata condotta un’analisi, ossia l’osservazione dei singoli alunni, e della
presenza di abilità o meno, senza formulazione di un giudizio di valore. La raccolta di
informazioni si dimostrerà funzionale alla conoscenza dell’alunno, per annotazioni/osservazioni
sul comportamento.(cognitivo e socio – relazionale)
Di processo:
•

Diagnostica (acquisizione delle informazioni utili per impostare il percorso
d’insegnamento /apprendimento)

•

Formativa (acquisizione delle informazioni relative dei traguardi intermedi previsti e agli
eventuali problemi incontrati per attuare gli opportuni interventi regolativi :
osservazioni per le VALUTAZIONI DA CERTIFICARE sul documento da consegnare alle
Famiglie, quadrimestralmente)

•

Sommativa (acquisizione delle informazioni relative al raggiungimento dei traguardi
finali, per effettuare un bilancio finale: valutazione in itinere e quadrimestrale)

La valutazione Certificativa: consentirà ai Docente la comunicazione delle competenze
raggiunte a metà e a fine percorso formativo.(documento di valutazione /pagella)

Valutazione diagnostica: Analisi della situazione di partenza (caratteristiche cognitive,
prerequisiti) per la classe:
•

Uso di test standardizzati (dettato ortografico: ingresso test/ uscita re - test)
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•

Le prove collegialmente condivise dai Docenti della Nostra istituzione scolastica, sono
accompagnate da criteri di correzione e valutazione delle stesse.
Le valutazioni di Processo:
Formativa :Acquisizione delle informazioni relative dei traguardi intermedi previsti e agli
eventuali problemi incontrati per attuare gli opportuni interventi regolativi
Proattiva :Riconoscimento ed evidenziazione dei progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno.
Gratificazione dei passi effettuati, per far crescere le emozioni di riuscita che rappresentano il
presupposto per le azioni successive.
Sommativa:Acquisizione delle informazioni relative al raggiungimento dei traguardi finali, per
effettuare un bilancio finale

(condotte attraverso prove oggettive, costruite dai Docenti stessi,)colloqui verbali con gli alunni
: interrogazioni, osservazioni di interesse e partecipazione alle proposte didattiche; saggi e
questionari (a risposta chiusa e/o aperta) verranno riportate sul Giornale Personale della
Docente, organizzato in osservazioni sistematiche in itinere. Sul Registro personale verranno
riportate le valutazioni sommative degli indicatori disciplinari.
Nella tabella riassuntiva dello stesso Registro, verrà infatti indicata la valutazione sommativa
quadrimestrale, così come stabilito dal Collegio Docenti della Nostra Istituzione scolastica.

Modalità di osservazione sistematica per una valutazione autentica :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prove oggettive(ingresso- intermedie – finali ; in itinere): concordate dalle docenti
delle classi parallele
Prove soggettive : predisposte dai singoli docenti per le proprie discipline
Colloqui insegnante / allievo ( Interrogazioni)
Saggi( produzioni scritte)
Osservazioni dirette
Esercitazioni domestiche
Compiti di realtà
Autobiografie cognitive

Le docenti delle classi II proseguono quest’anno il percorso avviato di coordinamento per la
somministrazione delle prove di verifica, su base parallela relativamente a tre periodi chiave:
1. Analisi delle caratteristiche d’ingresso (abilità, prerequisiti essenziali)
2. Valutazione intermedia quadrimestrale
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3. Verifica delle caratteristiche cognitive d’uscita

Le prove strutturate dalle Docenti, rappresentano un momento di analisi - delle abilità e
conoscenze maturate dagli alunni delle classi prime parallele – ma anche uno strumento di
valutazione comune, perché tale momento venga affrontato con medesime prove, sia pure nel
rispetto della libertà metodologica dell’insegnante e dei tempi e dei ritmi degli alunni.
Per la valutazione delle abilità di scrittura , le Docenti hanno stabilito di utilizzare uno strumento
oggettivo ( test/retest di trascrizione sotto dettatura, condividendo le modalità di correzione e
una rubrica della performance suddivisa in fasce di livello ( lessicale, ortografico,…)
Per la Valutazione del disciplinare verrà utilizzata la rubrica approvata collegialmente, e la
tabella relativa al giudizio sintetico, con corrispondenza dei voti numerici con i livelli.
E ancora :dalla Verifica alla valutazione
Livello
Indicatori esplicativi
A–
L’alunno/alunna svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
avanzato
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità e sostiene le proprie
10-9/10
opinion e assume in modo responsabile decisioni consapevoli
B – intermedio L’alunno/l’alunna svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,
8/10
compie scelte consapevoli mostrando di sapere utilizzare le conoscenze
e le abilità acquisite.
C – base
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando
7/10
di possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di sapere applicare
basilari regole e procedure apprese.
D – iniziale
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a svolge compiti semplici in
6/10
situazioni note.
( dalla scheda ministeriale per la certificazione delle competenze)
I differenti livelli potranno essere utilizzati anche per valutazioni in progress, realizzando
bilanci del posizionamento annuali per evidenziare con feedback periodici le carenze e le
nuove mete verso cui orientare il lavoro.
Verranno utilizzate anche autobiografie cognitive per l’auto valutazione del proprio lavoro
da parte degli alunni e rubriche di valutazione di conoscenze/ informazioni o per la
valutazione di concetti posseduti , prodotte a cura delle docenti, in corso di svolgimento
delle progettazioni per le proprie classi.

Segue la rubrica di valutazione del disciplinare: Primaria e Secondaria di I grado dal PTOF
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Livello A
Avanzato

Livello B
Intermedio

Valutazione 109/10

Valutazione
8/10

Dimensioni

Livello C Base
Valutazione
7/10

Livello D
Iniziale

Livello E
Parziale

Valutazione Valutazione
6/10
5/10

Livello F
Inadeguato

Valutazione 4/1

Acquisizione
degli
apprendimenti

Il bagaglio delle
conoscenze è
esteso e
approfondito.

Le conoscenze
sono in genere
ampie e
abbastanza
approfondite.

Il bagaglio
delle
conoscenze
risulta
adeguato agli
obiettivi
programmati.

Il bagaglio
delle
conoscenze
risulta
essenziale.

Il bagaglio
delle
conoscenze
risulta
essenziale e
non sempre
adeguato.

Le conoscenze
risultano
lacunose, limitat
e/o superficiali. I
bagaglio è
complessivamen
inadeguato alla
classe di
appartenenza.

Applicazione
degli
apprendimenti

Sa applicare a
compiti
complessi
quanto appreso,
mostrando
consapevolezza
dei processi e
ottima
padronanza dei
contenuti.

L’applicazione è
organizzata
anche su base
trasversale,
buona la
padronanza dei
contenuti.

Applica in
modo
adeguato le
conoscenze
acquisite
anche in
situazioni
nuove.

Applica
essenziali
conoscenze
acquisite in
semplici
situazioni
note.

Guidato
applica
essenziali
conoscenze
acquisite in
semplici
situazioni
note.

Sebbene guidato
applica in modo
parziale o
scorretto le
conoscenze e le
abilità disciplinar

Organizzazione
e
rielaborazione
degli
apprendimenti

Sintetizza
correttamente,
effettua
valutazioni
autonome,
personali e
creative, con un
lessico ampio ed
appropriato.

Mostra
autonomia
operativa, nella
sintesi che nelle
valutazioni che
risultano
coerenti. Si
esprime con
chiarezza
usando un

Generalmente
autonomo sia
nell’analisi,
sia nella
sintesi dei
contenuti. Si
esprime in
modo
corretto e con
un lessico un

In situazioni
note
riformula e
riorganizza
semplici
informazioni.
Si esprime
utilizzando
un lessico
semplice e

Mostra
parziale
autonomia
operativa,
guidato
riformula e
riorganizza
informazioni
essenziali.
Utilizza un

Sebbene guidato
riformula e
riorganizza
semplici
informazioni in
modo incomplet
o scorretto.
Utilizza un lessic
non efficace e
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Riutilizzazione
degli
apprendimenti

Coglie le
relazioni tra le
conoscenze
acquisite in
modo efficace e
pertinente.

lessico specifico
ed un registro
adeguati al
contesto

registro
linguistico
adeguati.

generalmente lessico
non sempre
corretto.
ristretto e un corretto.
registro
linguistico
non sempre
adeguato alla
situazione
comunicativa.

Svolge in modo
preciso e
corretto compiti
complessi, è
capace di
ricercare
autonomamente
nuove
informazioni e di
riutilizzare in
modo personale
le conoscenze
acquisite in
situazioni
nuove.

Svolge in modo
corretto i
compiti
assegnati, sa
ricercare
autonomamente
nuove
informazioni e
riutilizza in
modo funzionale
le conoscenze
acquisite.

Svolge in
modo
generalmente
corretto e
autonomo i
compiti
assegnati e
riutilizza in
modo
adeguato le
conoscenze
acquisite.

In situazioni Guidato e in
note svolge situazioni
semplici
note svolge
compiti
semplici
assegnanti e compiti
riutilizza in assegnanti in
modo
modo
essenziale
elementare e
conoscenze riutilizza in
fondamentali. modo
parziale
conoscenze
fondamentali.

Guidato svolge in
modo incomplet
o scorretto i
compiti assegnat
e riutilizza
semplici
conoscenze in
modo
inappropriato.

Valutazione non sufficiente del Comportamento
Il cinque può essere attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale,
solo in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità che prevedano
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per periodi di almeno 15 giorni in conseguenza di colpe gravi
(D. M. 16 gennaio 2009, n. 5 art. 4 Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione
insufficiente e nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 al DPR 24 giugno 1998 n. 249 Statuto delle
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studentesse e degli studenti). L’insufficienza deve essere motivata con giudizio sintetico e
verbalizzata in sede di scrutinio. La valutazione insufficiente viene attribuita anche quando,
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal
sistema disciplinare, l’alunno non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione.

Dalla Rubrica di valutazione del disciplinare
all’attribuzione del Giudizio
Livello

Voto

Livello

A - Avanzato

10/10

Ottimo

9/10

Distinto

8/10

Buono

C – Base

7/10

Discreto

D - Iniziale

6/10

Sufficiente

5/10

Non Sufficiente

4/10

Non sufficiente

B- Intermedio

E- Parziale
F - Inadeguato
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La Valutazione delle discipline,per delibera del Collegio dei Docenti ,ha cadenza
quadrimestrale
Dal PTOF 2016/19
Indicatori

Livello A

Livello B

Livello C

Avanzato

Intermedio

Base

DIMENSIONE

COMPORTAMENTO

10
Rispetto delle
L’alunno
regole condivise. assume i
comportamenti
Collaborazione
e gli
con gli altri
atteggiamenti
indicati,
Capacità di
sempre, in
esprimere le
proprie personali qualsiasi
situazione, in
opinioni e
modo
sensibilità.
pienamente
Cura e rispetto di autonomo e
sé.
consapevole.

9

8

7

6

L’alunno
assume i
comportamenti
e gli
atteggiamenti
indicati, nella
maggior parte
delle situazioni,
in modo
autonomo e
consapevole.

L’alunno, in
genere,
assume
comportamenti
corretti ma
talvolta
necessita di
opportuni
stimoli al fine
di assumere
atteggiamenti
più riflessivi e
consapevoli.

L’alunno non
sempre
assume
comportamenti
corretti e, in
diverse
situazioni,
mostra
atteggiamenti
problematici e
poco
responsabili.
Spesso
necessita di
guida al fine di
riflettere sulle
proprie azioni.
Parziale il
livello di
maturità
personale
raggiunto.

L’alunno assume
spesso
comportamenti
scorretti e/o
irresponsabili.
Spesso necessita
di guida e di
richiami al fine di
riflettere sulle
proprie azioni e
sugli
atteggiamenti
gravemente
negativi assunti.
Non adeguato il
livello di maturità
personale
raggiunto.

Ampiamente
adeguato il
Consapevolezza Ottimo il livello livello di
del senso e della di maturità
maturità
necessità del
personale
personale
rispetto della
raggiunto.
raggiunto.
convivenza
civile.
Attenzione per
le funzioni
pubbliche alle
quali si partecipa
nelle diverse
forme in cui
questo può
avvenire:
momenti

Accettabile il
livello di
maturità
personale
raggiunto.
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educativi
informali e non
formali,
esposizione
pubblica del
proprio lavoro,
occasioni rituali
nelle comunità
che si
frequenta, azioni
di solidarietà,
manifestazioni
sportive non
agonistiche,
volontariato,
ecc.
Consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.
(S.Secondaria I
grado)
Capacità di
orientare le
proprie scelte in
modo
consapevole.
(S.Secondaria di I
grado)
Impegno nel
portare a
compimento il
lavoro iniziato da
solo o insieme
ad altri.
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Capacità ad
assumere le
proprie
responsabilità,
chiedere aiuto e
fornire aiuto a
chi lo chiede.
Disponibilità ad
Auto analizzarsi.
(S.Secondaria I
grado)

Strumento condiviso per la valutazione della competenza ortografica:
rubrica di valutazione competenza della lettura/ valutazione degli errori – per tipologia
secondo criterio condiviso.
test/ re- retest prova ortografica condivisa.
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Rubrica di valutazione della competenza in ortografia ( sotto dettatura)
Classe III sez. A-B-C-D
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Livello AVANZATO 10/10
Range di errori : 0 punti STADIO LESSICALE
Utilizza con ottima padronanza , tecniche di trascrizione ortografica, lessicale, di unità grafiche e
attribuzione fonema – grafema delle parole concrete, astratte, ad alta e bassa frequenza d’uso e di
diversa lunghezza.
Ottima funzionalità della via visivo grafica e della ri-codificazione fonologica rispetto a testi complessi.
Il livello di ricezione è alto. Non necessita di ripetizioni del docente e/o a se stesso nel corso della
trascrizione.
Le lettere si presentano regolari nelle dimensioni.
La scrittura rispetta i margini dello spazio grafico e vengono lasciati spazi sufficienti e/o regolari fra le
parole.
Il tratto della penna è continuo, scorrevole, fluido .le lettere fra loro correlate armoniosamente e chiuse
correttamente, senza omissioni di parti.
Usa la mano vicariante ed impugna correttamente lo strumento grafico.
L’ampio bagaglio lessicale consente di applicare strutture e particolarità ortografiche anche a
termini/parole mai sentite e di riconoscere eventuali errori attraverso la rilettura del docente e una
correzione autonomamente chiara e immediata.
Completa la trascrizione nel tempo fissato per la somministrazione della prova.
Livello AVANZATO 9/10
Range di errori : 1-2 STADIO LESSICALE
Applica le proprie strategie di trascrizione ortografica, lessicale, di unità grafiche e l’attribuzione
fonema – grafema delle parole concrete, astratte, ad alta e bassa frequenza d’uso e di diversa lunghezza
così come la funzionalità della via visivo grafica e della ri – codificazione fonologica anche a testi
complessi.
Il livello di ricezione è buono. Ripete le parole a se stesso senza disturbare il gruppo che lavora.
Le lettere sono nel complesso regolari per dimensione.
La scrittura rispetta generalmente i margini dello spazio grafico e le parole sono separate da spazi
adeguati.
Il tratto della penna appare continuo e nel complesso fluido, le lettere sono generalmente armoniose e
non presentano problemi di identificazione da parte del lettore.
Impugna correttamente lo strumento grafico.
Il bagaglio lessicale è di buon livello e consente l’applicazione di correttivi immediati alle parole scritte
erroneamente poiché il riconoscimento di eventuali errori o omissioni di lettere e/o parole avviene
attraverso la rilettura del docente, ed è eseguito autonomamenteCompleta la trascrizione nel tempo fissato della prova.
Livello INTERMEDIO 8/10 STADIO LESSICALE
Range di errori : da 2,5p a 3 e 1/2p
Produzione buona evidente dalla trascrizione ortografica , lessicale ,di unità grafiche e attribuzione di
fonema – grafema delle parole concrete, astratte ad alta e bassa frequenza d’uso e di diversa lunghezza.
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Qualche incertezza ed errori non gravi caratterizzano la produzione che nel complesso dimostra una
funzionalità della via visivo grafica e della ri-codificazione fonologica di testi anche complessi di buon
livello
Il livello di ricezione è medio , necessita di ulteriore ripetizione da parte del docente, nel corso dell’ascolto
per la trascrizione. Le lettere sono nel complesso regolari nelle dimensioni. Rispetto complessivo dei
margini e spazi regolari. Talvolta usa la mano vicariante .il tratto della penna è fluido , nel complesso il
lavoro non presenta cancellature o rinforzi d’inchiostro sulle parole. Attraverso la rilettura riesce
generalmente a correggere gli errori di cui è appare consapevole. La trascrizione viene completata nei
tempi.
Livello BASE 7/10
STADIO LESSICALE
Range di errori : 5p-4p
Produzione discreta evidente dalla trascrizione ortografica , lessicale ,di unità grafiche e attribuzione di
fonema – grafema delle parole concrete, astratte ad alta e bassa frequenza d’uso e di diversa lunghezza.
Qualche incertezza ed errori non gravi caratterizzano la produzione che nel complesso dimostra una
funzionalità della via visivo grafica e della ri-codificazione fonologica di testi di complessità media.
Il livello di ricezione è medio basso , necessita di ulteriori ripetizioni da parte del docente, nel corso
dell’ascolto per la trascrizione. Le lettere sono nel complesso regolari nelle dimensioni. Rispetto
complessivo dei margini e spazi regolari. Talvolta usa la mano vicariante .il tratto della penna è fluido , nel
complesso il lavoro non presenta cancellature o rinforzi d’inchiostro sulle parole. Attraverso la rilettura
riesce generalmente a correggere gli errori di cui è appare consapevole. La trascrizione viene completata
nei tempi.
Livello INIZIALE 6/10 STADIO ORTOGRAFICO INIZIALE
Range di errori : 9-6p
Produzione essenziale caratterizzata da un costante bisogno di supporto da parte del docente. Se
aiutato con ripetizioni sillabiche della parola o con la riflessione su fonemi iniziali procede alla
trascrizione che però riporta errori e qualche omissione. Difficoltà nella trascrizione di parole a bassa
frequenza con particolarità ortografiche e in quelle a bassa frequenza d’uso.
La funzionalità della via visivo grafica non è del tutto matura per una trascrizione priva di errori e per la
ri – codificazione fonologica di testi anche semplici.
Il livello di ricezione è medio basso , necessita di ulteriori ripetizioni da parte del docente, nel corso
dell’ascolto per la trascrizione. Le lettere sono nel complesso regolari nelle dimensioni. Rispetto
complessivo dei margini e spazi regolari. Talvolta usa la mano vicariante .il tratto della penna è fluido , nel
complesso il lavoro non presenta cancellature o rinforzi d’inchiostro sulle parole. Attraverso la rilettura
riesce generalmente a correggere gli errori di cui è appare consapevole..
La trascrizione è completa e svolta nei tempi richiesti , comprensivi delle azioni di supporto da parte del
docente/ o in tempi di dettato individualizzato.
Livello INSUFFICIENTE 5-4/10
Range di errori :due livelli

STADIO ALFABETICO
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Produzione mediocre/ insufficiente, la scrittura ortografica denota problemi correlati al cattivo
funzionamento del sistema morfologico.
Livello 5/10= 9-11p
Livello di ricezione estremamente basso, nonostante le ripetizioni del docente, o un dettato individualizzato,
nella tempistica di somministrazione stenta a trascrivere anche parole a bassa frequenza. ( bisillabe,
trisillabe semplici e/o con particolarità ortografiche )
Le lettere sono macro o microscopiche, presentano irregolarità e mancano di alcune parti ( nella t, nella a,
…) tali da mostrare una scarsa fluidità di scrittura.
Sono presenti errori e omissioni di grave livello, conglutinamenti o separazioni illegali ed altre tipologie (
vederecheck list errori)
L’alunno riconosce lettere iniziali e le trascrive, ma non completa le parole.
Parti mancanti all’interno della parola( lettere/sillabe)di parole anche consecutive , della frase.
Anche con testi semplici( brani continui, parole , sillabe) mostra difficoltà di trascrizione.
L’alunno non usa spazi e non rispetta i margini del foglio.
Livello 4/10 : oltre 11p
Assoluta mancanza di produzione oppure produzione totalmente caratterizzata da errori, omissioni,
cancellature, forature.
Scrittura solo di lettere alfabetiche
Foglio in bianco o maltrattato.
Rifiuto ostinato a scrivere.
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