Curricolo verticale di arte e
immagine

Scuola Primaria - Al termine del Terzo Anno

Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Competenza del profilo
Disciplina

Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali:
motori, artistici e musicali.
ARTE ED IMMAGINE
ESPRIMERSI E COMUNICARE

Obiettivi di apprendimento

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

ABILITA'
CONOSCENZE
Sa utilizzare linee, colori, forme presenti
Un metodo per osservare
nel linguaggio delle immagini.
Il punto
Sa utilizzare in un’immagine colori
La linea
primari, secondari, caldi e freddi.
I colori: caldi-freddi; primari-secondari.
Lettura di immagini e di opere d’arte provenienti da varie Sa utilizzare in un’immagine le gradazioni
di colore, le linee e le forme.
culture.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

Riconoscere linee, colori, forme
presenti nel linguaggio delle
immagini. Riconoscere in
un'immagine colori primari,
secondari, caldi e freddi.
Riconoscere davanti e dietro
dell'immagine. Riconoscere in
un'immagine le gradazioni di
colore, le linee e le forme.
Descrivere un'immagine dando
spazio alle proprie emozioni.

CONOSCENZE
Un metodo per osservare.
Il punto. La linea. I colori: caldi-freddi; primari-secondari.
Lettura di immagini.

ABILITA'
Sa descrivere un’immagine e\o un’opera
d’arte dando spazio alle proprie emozioni.

Al termine del quinto anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave
Consapevolezza ed espressione culturale.
europea
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori,
Competenza del profilo
artistici e musicali.
Disciplina

ARTE ED IMMAGINE
ESPRIMERSI E COMUNICARE

Obiettivi di apprendimento
Elaborare creativamente
produzioni personali e
autentiche per esprimere
CONOSCENZE
sensazioni ed emozioni.
Tipologia di materiali.
Rappresentare e comunicare
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica.
la realtà percepita.
Trasformare immagini e
materiali, ricercando
soluzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e
tecniche diversi per realizzare
prodotti grafici, plastici,
pittorici e multimediali.
Introdurre, nelle proprie
produzioni creative, elementi
linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini ed
opere d’arte.

ABILITA'
Sa esprimere ed interpretare idee figurative
ed astratte, esperienze ed emozioni con
empatia.
Sa sperimentare alcune regole della
grammatica del colore (mescolanze e
combinazioni di colori, abbinamenti e
contrasti).
Sa
manipolare
materiali
malleabili
(cartapesta, filo di rame, creta) per costruire
plastici, burattini...
Sa eseguire decorazioni su materiali diversi.
Sa realizzare messaggi visivi attraverso
l’ideazione, l’elaborazione di testi da
abbinare alle immagini e la sonorizzazione.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Guardare ed osservare con
consapevolezza un’immagine
e
gli
oggetti
presenti
nell’ambiente descrivendo gli
elementi
formali
e
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.

CONOSCENZE
La forma espressiva del punto, della linea, del cerchio.
Figura e sfondo.
Le sensazioni.
Lo spazio.
La luce e l’ombra.
La pubblicità.
Il collage.
L’acquerello.

ABILITA'
Sa distinguere la figura dallo sfondo e
analizzare i ruoli delle due componenti in
fumetti, disegni, fotografie, animazioni.
Sa individuare l’idea centrale di un
messaggio pubblicitario.
Sa identificare personaggi, azioni e idea
centrale di un racconto audiovisivo.
Sa individuare la trama di un racconto
audiovisivo.
Sa identificare le funzioni del testo
audiovisivo (commuovere, divertire,
persuadere, informare).

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 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 CONOSCENZE
comprenderne il linguaggio e Tipologia di arti visive: fotografia, fumetti, collage, illustrazioni,
la funzione.
filmati, documentari.
Familiarizzare con alcune
forme di arte e di produzione
artigianale appartenenti alla
propria e ad altre culture
Riconoscere ed apprezzare
nel proprio territorio gli
aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale ed
urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici.

ABILITA’
Sa classificare immagini in base al tema.
Sa utilizzare l’opera d’arte come stimolo alla
produzione di immagini.
Sa individuare i beni culturali e riconoscerli
nell’ambiente.
Sa documentare con fotografie e/o disegni
beni culturali.

Curricolo verticale di
geografia

SCUOLA PRIMARIA
Al termine del terzo anno
Imparare ad imparare. 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

Competenza chiave europea
Competenza del profilo

Consapevolezza ed espressione culturale
Si orienta nello spazio, osservando e descrivendo ambienti, fatti e fenomeni.

Disciplina

GEOGRAFIA
ORIENTAMENTO

Obiettivi di apprendimento
Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.)
e le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte
mentali).

CONOSCENZE
Indicatori topologici.
I punti di vista.
II reticolo geografico.
L’orientamento.
I punti cardinali.

ABILITA'
Interiorizza e sa rappresentare relazioni spaziali.
Si muove rispettando indicazioni topologiche.
Sa interagire con lo spazio e l’ambiente che lo circonda.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GEOGRAFICITA'

Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, della propria
stanzetta … ) e tracciare percorsi
effettuati nello spazio circostante.
Leggere e interpretare la pianta
dello spazio vicino.

CONOSCENZE
Diversi tipi di piante e carte geografiche.
La simbologia
La riduzione in scala

ABILITA'
Sa rappresentare graficamente spazi ed elementi anche
usando diversi punti di vista.
Sa comprendere il rapporto tra grandezza reale e
rappresentazione grafica di un elemento o di uno spazio,
utilizzando la scala di riduzione.

PAESAGGIO
Conoscere il territorio circostante
attraverso l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi
fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi dell'ambiente di vita della
propria regione.

CONOSCENZE
Elementi, arredi e funzioni di spazi vissuti.
Elementi costituitivi degli ambienti naturali.
Le modificazioni naturali e antropiche.Ambienti vissuti.
Elementi naturali e antropici del paesaggio
Origini geomorfologiche dei vari ambienti.

ABILITA'
Sa riconoscere e descrivere gli elementi essenziali costitutivi
di uno spazio.
Sa riconoscere e descrivere un ambiente naturale nei suoi
elementi essenziali costitutivi

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato
dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente
di vita, le funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni, gli interventi
positivi e negativi dell'uomo e
progettare soluzioni, esercitando la
cittadinanza attiva.

CONOSCENZE
I servizi, le attività e i problemi nei vari ambienti.

ABILITÀ
Sa riconoscere gli interventi umani nell’ambiente e
individuarne positività e negatività.
Sa individuare le funzioni di vari spazi e progettare soluzioni.

Al termine del quinto anno
Imparare ad imparare. 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.

Competenza chiave europea

Consapevolezza ed espressione culturale

Competenza del profilo
Disciplina

Si orienta nello spazio, osservando e descrivendo ambienti, fatti e fenomeni.
GEOGRAFIA
ORIENTAMENTO

Obiettivi di apprendimento
Orientarsi utilizzando la bussola, i
punti cardinali anche in relazione al
sole.
Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano, attraverso gli
strumenti dell’osservazione indiretta
(filmati, fotografie, documenti
cartografici, immagini da
telerilevamento, elaborazioni
digitali…)

CONOSCENZE

ABILITA'

Piante, mappe, carte geografiche e tematiche.
Meridiani e paralleli, reticoli, coordinate geografiche, carte Sa orientarsi nello spazio circostante e
mentali.
sulle carte utilizzando riferimenti
Latitudine e longitudine
topologici e punti cardinali.Sa costruire
la carta mentale dell’Italia nel bacino del
Mediterraneo, in Europa e nel Mondo.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GEOGRAFICITA'

Analizzare i principali caratteri fisici
del territorio, fatti e fenomeni locali e
globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, elaborazioni
digitali...
Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia le regioni fisiche, storiche
ed amministrative; localizzare sul
planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
Localizzare le regioni fisiche
principali e i grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani.

ABILITA'
CONOSCENZE

Aspetti morfologici e geo-fisici delle macroregioni italiane:
Nord, Centro, Sud e Isole.
Caratteristiche e funzioni delle rappresentazioni
cartografiche

Sa individuare
la distribuzione di
elementi fisici ed antropici nelle
macroregioni italiane e sa cogliere
analogie e differenze.
-Sa localizzare luoghi in base a
coordinate geografiche date.

PAESAGGIO

Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani, individuando le analogie e le
differenze e gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare.

ABILITA'
CONOSCENZE

Regioni fisiche ed amministrative

Sa cogliere la relazione fra gli elementi
morfologici, sociali, linguistici, artisticoarchitettonici ed amministrativi di una
regione

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) e utilizzarlo
a partire dal contesto italiano.

ABILITA'
CONOSCENZE

Elementi caratterizzanti di una regione.
Individuare problemi relativi alla
Il patrimonio artistico e naturalistico italiano
tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio contesto
di vita.

Sa cogliere le relazioni fra gli elementi
fisici ed amministrativi di una regione.
Sa cogliere criticità di tipo ambientale, sa
mettere in atto comportamenti adeguati e
sa proporre soluzioni funzionali alla
salvaguardia dei beni comuni.

Curricolo verticale di lingua
inglese

SCUOLA PRIMARIA – Al termine del Terzo Anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Competenza del profilo
Disciplina

Comunicazione nelle lingue straniere

Comprende ed usa, sia oralmente che per iscritto, espressioni e frasi di uso quotidiano, adatte alla situazione
comunicativa, per descrivere aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente in lingua inglese.
LINGUA INGLESE
Obiettivi di apprendimento

Listening
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano annunciate
chiaramente e lentamente relative a se stesso, ai compagni e alla famiglia.
Comprendere ed eseguire comandi di uso frequente.
Discriminare suoni propri della lingua inglese.

Speaking
Interagire con adulti e compagni per presentarsi e soddisfare bisogni di tipo concreto
utilizzando espressioni e frasi memorizzate.
Utilizzare il linguaggio verbale per esprimere in modo creativo il proprio vissuto
Riprodurre brevi messaggi con pronuncia e intonazione adeguate

Reading
Comprendere cartoline , biglietti e brevi messaggi , accompagnati da supporti visivi o
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.
Associare parole e semplici frasi ai suoni corrispondenti.
Writing
Scrivere vocaboli abbinando suoni/ parole
Scrivere semplici frasi per dare informazioni personali

CONOSCENZE
Forme di saluto
Età
Oggetti scolastici
Ambienti scolastici
Parti del corpo
Cibi e bevande preferiti
Azioni del tempo libero
Numeri fino a 50
Usi e costumi e tradizioni del popolo anglosassone.
ABILITA’
Presentarsi e interagire in un dialogo basato sulle principali informazioni
personali. Fare una descrizione fisica di una persona. Descrivere una
abitazione. Parlare della propria routine quotidiana. Dare ordini ed
esprimere un divieto. Chiedere e dare indicazioni stradali. Parlare dei gusti
e abitudini alimentari. Ordinare ad un ristorante. Dire e scrivere le date.
Parlare dell’abbigliamento. Parlare delle attività del tempo libero. Indicare
il grado di abilità nel fare qualcosa. Chiedere permessi e fare richieste.
Esprimere opinioni. Parlare delle attività sportive usando i verbi
play/do/go . Scusarsi e giustificarsi.

SCUOLA PRIMARIA - Al termine del quinto anno
Competenza chiave europea
Competenza del profilo

Comunicazione nelle lingue straniere
Interagisce con uno o più interlocutori, sia oralmente che per iscritto, in scambi comunicativi in contesti familiari e su argomenti riguardanti
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente in lingua inglese.

Comprende e ripete, sia oralmente che per iscritto, parole e semplici espressioni relative ad argomenti del proprio vissuto e del proprio
ambiente in una seconda lingua comunitaria.

Disciplina

LINGUA INGLESE
Obiettivi di apprendimento
LISTENING
CONOSCENZE
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.
Ambiti lessicali relativi a:
Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
I membri della famiglia
Le materie scolastiche
SPEAKING
Le caratteristiche fisiche
Decscrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi conosciute.
I mestieri
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò La compravendita
che si dice con mimica e gesti.
La daily routine
Integragire in modo comprensibile con compoagni e adulti con cui si ha familiaritò, La data
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Il tempo atmosferico
La nazionalità
READING
I luoghi
Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompafgnati preferibilmente da supporti Gli animali e le loro caratteristiche
visivi, cogliendo il loro significato globale.
Elementi base di fonetica
Identificare parole e frasi familiari.
Usi, costumi e tradizioni del popolo anglosassone e americano
WRITING
ABILITA’
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli Sa cogliere il senso generale di semplici messaggi contestualizzati
auguri, per ringraziare qualcuno.
Sa rispondere con azioni adeguate alla lingua d’uso in classe
Scrivere per chiedere e dare notizie.
Sa comprendere semplici informazioni in dialoghi sempre più complessi
Sa riprodurre brevi messaggi con pronuncia e intonazione adeguate
Sa formulare e rispondere a semplici domande nell’ambito di un
determinato contesto
Sa eseguire canti e filastrocche
Sa sostenere una facile conversazione guidata
Sa effettuare semplici descrizioni
Sa associare parole e semplici frasi ai suoni corrispondenti
Sa riconoscere semplici parole e frasi già assimilate a livello orale
Sa cogliere il senso generale di brevi testi scritti

Sa individuare informazioni specifiche in brevi testi scritti.
Sa scrivere parole e semplici frasi in base a un modello
Sa usare grafemi per scrivere parole conosciute
Sa produrre un semplice testo scritto in base a un modello dato

Curricolo verticale di
italiano

Scuola primaria - Al termine del Terzo Anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Comunicazione nella madrelingua
Comprende il contenuto globale di semplici testi di vario tipo, riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi
essenziali.
Usa la lingua italiana, sia orale che scritta, per esprimere le proprie opinioni in merito ad esperienze personali e di studio
Competenza del Profilo
formulando messaggi chiari.
Utilizza un linguaggio verbale adatto alle differenti modalità di interazione nella comunicazione.
Disciplina

ITALIANO

Dimensione disciplinare Ascolto e Parlato
Obiettivi di apprendimento
CCCCC

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

CONOSCENZE
La lingua come strumento di
espressione per raccontare;
Le regole dell’ascolto ( silenzio,
atteggiamenti posturali adeguati
ecc…).
Le regole della conversazione
(modalità di intervento,
turnazione, rispetto dei tempi,
pertinenza ecc..).
Forme di testo orale: il dialogo,
la discussione, il dibattito,
l’intervista
Il lessico adeguato all’età e alle
circostanze.

ABILITA’
Sa prendere la parola negli scambi
comunicativi rispettando i turni di parola.
Sa comprendere l’argomento e le
informazioni relative ad argomenti
affrontati in classe.
Sa ascoltare testi narrativi ed espositivi
cogliendone il senso globale e riesporli.
Sa comprendere e dare istruzioni su un
gioco o un’attività conosciuta.
Sa raccontare storie personali rispettando
l’ordine cronologico degli eventi e
esplicitandone le informazioni necessarie
affinché sia chiaro per chi ascolta.
Sa ricostruire le fasi di un’esperienza

vissuta a scuola o in altri contesti.

Dimensione disciplinare Lettura
CONOSCENZE
Le modalità di lettura
(intonazione, pause,
la funzione dei segni di
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il
punteggiatura).
titolo e le immagini;
Le diverse tipologie di lettura
comprendere il significato di parole non note in base al testo.
(silenziosa, ad alta voce, per
studio, drammatizzata).
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si
Testo narrativo (fiaba, favola,
parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
mito, leggenda), descrittivo,
regolativo, espositivo e poetico.
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici,
Gli elementi principali di un
di intrattenimento e di svago.
testo (personaggi, luoghi e
tempi).
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di
La struttura di un testo narrativo,
saperne cogliere il senso globale.
descrittivo e poetico.
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta
voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.

Dimensione disciplinare Scrittura
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per
CONOSCENZE
l’apprendimento della scrittura.
Le regole ortografiche.
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
Il concetto di frase e periodo.
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti
I segni di punteggiatura.
(per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con Il criterio della successione
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).
temporale.
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino
Alcuni nessi logici.
le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
Le diverse tipologie testuali: la
lettera,il racconto, la
descrizione.
Il discorso diretto e indiretto.
Le operazioni propedeutiche al
riassumere e alla sintesi.
La pianificazione elementare di
un testo scritto (idee, selezione

ABILITA’
Sa usare la lettura strumentale sia nella
modalità ad alta voce, curandone
l’espressione, si in quella silenziosa.
Sa prevedere il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni elementi come
titolo e immagini;
Sa comprendere il significato di parole
nojn note in base al testo.
Sa leggere testi e coglierne l’argomento e
le informazioni principali.
Sa comprendere testi di diverso tipo.
Sa leggere semplici e brevi testi letterari,
poetici e narrativi cogliendone il senso
globale.

ABILITA’
Sa acquisire le capacità manuali,
percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.
Sa scrivere sotto dettatura curando
l’ortografia.
Sa produrre semplici testi, narrativi e
descrittivi per scopi concreti e connessi
con situazioni quotidiane.
Sa comunicare con frasi semplici e
compiute rispettando convezioni
ortografiche e di interpunzione.

delle stesse, organizzazione
schematica).
Semplici strategie di
autocorrezione.
La costruzione di rime.

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

CONOSCENZE
Ampliamento del lessico con
l'utilizzo di sinonimi e contrari.
Relazioni di significato tra le
parole (sinonimia, omonimia,
polisemia); Ampliamento del
lessico con diversi testi.

ABILITA’
Sa comprendere in brevi testi il
significato di parole non note basandosi
sia sul contesto sia sulla conoscenza
intuitiva delle stesse.
Sa ampliare il patrimonio lessicale.
Sa usare in modo appropriato le parole ed
effettuare ricerche su parole ed
espressioni presenti nei testi.
Sa usare i vocaboli fondamentali e
maggiormente in uso.

Dimensione disciplinare Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua

Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o
minore efficacia
comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.).
Riconoscere se una frase è completa, costituita cioè dagli elementi essenziali
(soggetto, verbo,
complementi necessari).
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze
ortografiche nella propria produzione scritta.
Conoscere e rispettare le principali regole ortografiche e grammaticali.

CONOSCENZE
Le convenzioni ortografiche.
I principali segni di
punteggiatura e la loro funzione.
Le parti del discorso e le
categorie grammaticali: articolo,
nome; aggettivo qualificativo al
grado positivo.
L’alfabeto e il dizionario.
Le funzioni dei principali tempi
verbali (indicativo) : ausiliari,
prima, seconda e terza
coniugazione dei verbi regolari.
La funzione del soggetto e del
predicato.
La costruzione della frase:

ABILITA’
Sa confrontare testi per coglierene
caratteristiche specifiche.
Sa riconoscere gli elementi essenziali di
una frase.
Sa usare correttamente le principali
convenzioni ortografiche e grammaticali.
Sa usare correttamente i segni di
punteggiatura
Sa comprendere la funzione sintattica
delle parole nella frase semplice
Sa riconoscere e classificare nomi,
articoli e qualità.
Sa distinguere in un testo il discorso
diretto da quello indiretto e viceversa.

soggetto, predicato e alcune
espansioni.
La diversa funzione
comunicativa della lingua orale
e scritta.

Al termine del Quinto anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave
Comunicazione nella madrelingua
europea
Comprende testi di vario tipo, cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Usa la lingua italiana, sia orale che scritta, per esprimere le proprie opinioni in merito ad esperienze personali e di studio
Competenza del Profilo
formulando messaggi chiari e pertinenti.
Utilizza un registro verbale adatto alle differenti modalità di interazione nella comunicazione.
Disciplina

ITALIANO

Dimensione disciplinare Ascolto e Parlato
Obiettivi di apprendimento
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.

ABILITA’
Sa dialogare in situazioni comunicative
e spontanee o predisposte.
CONOSCENZE
Sa prendere la parola negli8 scambi
Finalità dello scambio comunicativo.
comunicativi ( dialogo, conversazione,
Tecniche di comunicazione (coesione,
discussione) in modo ordinato e
coerenza, pertinenza, argomentazione e
pertinente.
sostenibilità della comunicazione).
Sa cogliere l’argomento principale dei
Forme di interazione comunicativa
discorsi altrui.
(dialogo/conversazione, narrazione,
Sa individuare i diversi modi di
descrizione,argomentazione)ordinamento comunicare nei vari contesti in
logico e cronologico.
rapporto a: scopo, argomento e
destinatari.
Sa riferire con chiarezza il proprio
pensiero nella formulazione di
domande per avere chiarimenti e
approfondimenti durante una
conversazione.
Sa cogliere l’argomento principale dei
discorsoi altrui.

Sa cogliere in una discussione
differenti punti di vista ed esprime la
propria opinione in modo pertinente.
Sa riferire su esperienze personali ed
esporre oralmente organizzando il
racconto in modo essenziale e chiaro
rispettando l’ordine logico e
cronologico.
Sa organizzare un discorso orale di un
argomento affrontato o studiato
utlizzando diverse strategie.

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

CONOSCENZE
Tecniche di lettura
Tecniche di comprensione
Testi descrittivi, narrativi, regolativi,
argomentativi, informativi, poetici,
(peculiarità e differenze.

ABILITA’
Sa leggere ad alta voce un testo noto e,
nel caso di testi dialogati letti a più
voci, si inserisce opportunamente con
la propria battuta, rispettando le pause
variando il tono della voce
Sa leggere testi di vario tipo in modo
corretto ed espressivo per rilevare
senso e struttura
Sa sfruttare le informazioni della
titolazione, delle immagini e delle
didascalie per farsi un’idea del testo da
leggere
Sa leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi
un’idea di un argomento, per trovare
spunti per parlare e scrivere.
Sa ricercare informazioni in testi di
diversa natura e provenienza per scopi
pratici e/o conoscitivi
Sa utilizzare semplici tecniche di
supporto
alla
comprensione
(sottolineare, annotare informazioni,
costruire mappa e schema),

Sa seguire istruzioni scritte per
realizzare
prodotti
e
regolare
comportamenti,
per
svolgere
un’attività,
per
realizzare
un
procedimento.
Sa leggere testi narrativi e descrittivi,
sia realistici sia fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà
Sa leggere testi letterari sia poetici sia
narrativi mostrando di riconoscere le
caratteristiche essenziali che li
contraddistinguono (versi, strofe, rime,
ripetizioni di suoni, uso delle parole e
significati) e di esprimere semplici
pareri personali su di essi.
Dimensione disciplinare Scrittura
CONOSCENZE
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un
Funzioni morfologiche e conoscenze
racconto o di un’esperienza.
sintattiche che distinguono le parti del
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che
discorso.
contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
La punteggiatura.
situazioni, azioni.
Lessico appropriato a relazioni di
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di significato tra le parole; connettivi.
cronaca per il giornalinoscolastico o per il sito web della scuola, adeguando Regole e convenzioni ortografiche.
il testo ai destinatari e alle situazioni.
Strategie di scrittura adeguate al testo da
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di
produrre.
diario.
La pianificazione elementare di un testo
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo,
scritto (idee, selezione delle stesse,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando
organizzazione schematica).
programmi di videoscrittura.
Alcune tipologie testuali: − il diario, − la
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di
lettera, − la cronaca, il testo informativo,
attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
espositivo; cenni al testo argomentativo,
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e
la poesia.
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

ABILITA’
Sa raccogliere le idee per la scrittura
di testi di vario tipo
Sa organizzare per punti, sa pianificare
la traccia di un racconto, di
un’esperienza personale o altrui, di un
argomento affrontato o discusso
Sa produrre racconti scritti di
esperienze personali o vissute da altri
che contengano informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni
Sa scrivere una lettera indirizzata a
destinatari noti e non adeguando le
forme espressive al destinatario e alla
situazione della comunicazione
Sa esprimere per iscritto esperienze,
emozioni, stati d’animo sotto forma di
diario
Sa
compiere
operazioni
di
rielaborazione di testi: riassumere,

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.
Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza
e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre.
Rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

parafrasare, riscrivere apportando
cambiamenti
di
caratteristiche,
sostituzioni di personaggi, punti di
vista, riscrivere in funzione di uno
scopo dato, …
Sa produrre semplici testi regolativi
Sa realizzare testi collettivi e/o
individuali in cui si fanno resoconti di
esperienze scolastiche, si illustrano i
procedimenti per fare qualcosa, si
registrano opinioni su un argomento
trattato in classe
Sa produrre testi creativi sulla base di
testi dati (filastrocche, racconti brevi,
testi poetici, …)
Sa scrivere brevi brani utilizzando la
video-scrittura e i programmi di grafica
Sa produrre testi corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico,
lessicale in cui siano rispettate le
funzioni sintattiche semantiche 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.

CONOSCENZE
Il lessico
Termini specifici
Rapporti semantici

ABILITA’
Sa comprendere ed utilizzare un lessico
adeguato nelle diverse situazioni.
Sa comprendere le principali relazioni
tra le parole (somiglianze, differenze)
sul piano dei significati;
Sa comprendere ed utilizzare
significato di parole e termini specifici
legati alle discipline di studio;
Sa utilizzare il dizionario come
strumento per i propri dubbi linguistici
e per arricchire il proprio bagaglio
lessicale.

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

CONOSCENZE
Formazione, derivazione etimologia,
relazioni tra parole, polisemia,
neologismi.
Parti variabili e invariabili del discorso,
loro funzione ed utilizzo.
Punteggiatura

ABILITA’
Sa riconoscere la variazione della
lingua dal punto di vista storico,
geografico, sociale ed economico.
Sa conoscere i principali meccanismi
di formazione e derivazione delle
parole (parole semplici, derivate,
composte, prefissi e suffissi)
Sa comprendere le principali relazioni
tra le parole (somiglianze, differenze)
sul piano dei significati
Sa riconoscere e denominare gli
elementi basilari di una frase
Sa analizzare la frase nelle sue funzioni
(predicato e principali complementi
diretto e indiretti)
Sa conoscere le funzioni delle parti

invariabili e variabili del discorso
Sa riconoscere in un testo i principali
connettivi temporali, spaziali, logici
Sa individuare e usare in modo
consapevole modi e tempi dei verbi
Sa riconoscere la funzione come
insieme di segni convenzionali che
servono a scandire il flusso delle parole
e della frase in modo da riprodurre
l’intenzione comunicativa.

Curricolo verticale di
matematica

SCUOLA PRIMARIA
Al termine del terzo anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea

Competenza del Profilo
Disciplina

Competenza matematica
Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si
prestano a spiegazioni univoche.
MATEMATICA
NUMERI

Obiettivi di apprendimento
Contare oggetti o eventi, a voce o mentalmente, in
senso progressivo e regressivo e per salti di due,
tre…..
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevolezza della notazione
posizionale; li confronta e li ordina, anche
rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizza le procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali e
rappresentarli sulla retta anche con riferimento alle
monete.
Comprendere il concetto di frazione, conoscere le
parti e le sa rappresentare.

CONOSCENZE
I numeri naturali entro il 1000.
Successioni numeriche e numerazioni.
Calcolo scritto e mentale con le 4 operazioni e
conoscenza dei relativi termini.
Operazioni in tabella, in riga e in colonna.
Le proprietà delle operazioni .
Moltiplicazioni con il secondo fattore di due cifre.
Divisioni con il divisore di una cifra.
Divisioni e moltiplicazioni per 10,100,1000 di
numeri interi.
I numeri decimali.
Monete e banconote in euro.
La frazione e i suoi termini.
La frazione come parte di un intero.
Frazioni e numeri decimali

ABILITA'
Sa effettuare lettura, scrittura, composizione,
scomposizione, confronto, ordinamento,
rappresentazione sulla retta, valore posizionale delle
cifre dei numeri naturali entro il 1000.
Sa eseguire le operazioni con i numeri naturali con
gli algoritmi scritti usuali.
Sa utilizzare le operazioni inverse come verifica.
Sa effettuare la lettura, scrittura, composizione e
scomposizione di numeri decimali, il confronto,
l'ordinamento ela rappresentazione sulla retta e
stabilire il valore posizionale delle cifre.
Sa effettuare cambi e cambiare con monete e
banconote in euro.

SPAZIO E FIGURE
Denominare, descrivere e disegnare enti geometrici
e figure geometriche piane.
Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno.
Costruire figure simmetriche e determinare gli assi
di simmetria.
Comprendere il concetto di perimetro e superficie.

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi,
schemi, tabelle e grafici.

ABILITA'
Sa osservare e denominare di figure solide e piane
identificandone le loro caratteristiche.
Sa costruire modelli utilizzando strumenti
appropriati.
Sa costruire, classificare e misurare angoli.
Sa costruire figure simmetriche e individuazione
degli assi.
Sa misurazione i lati di un poligono.
Sa rappresentare percorsi sul piano individuando
direzione e verso
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

CONOSCENZE
Enti geometrici: il punto, la linea, il piano, lo
spazio.
La retta e le sue parti.
Posizione di due rette tra loro.
Figure equiestese e isoperimetriche: composizione e
scomposizione.

CONOSCENZE
Indagini statistiche: raccolta dati e loro
rappresentazione. Classificazioni con diagrammi di
Venn e di Carroll.
Lettura e costruzione di ideogrammi e istogrammi.

CONOSCENZE
Unità di misura convenzionali: metro, litro,
Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie chilogrammo. Multipli e sottomultipli. Monete e
sia unità e strumenti convenzionali .
banconote dell’euro. Il tempo e l’orologio.

Distinguere eventi certi, possibili, impossibili.

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

ABILITA'
Sa rappresentare relazioni e dati con diagrammi,
schemi, tabelle e grafici.

ABILITA'
Sa misurare lunghezze, pesi e capacità con oggetti
di uso comune e parti del corpo.

CONOSCENZE
Previsioni e probabilità

ABILITA'
Sa distinguere e discriminare i concetti di cerrtezza,
possibilità e impossibilità.

CONOSCENZE
Le relazioni fra elementi.
Le relazioni d’ordine.

ABILITA'
Sa classificare figure, oggetti e numeri in base alle
proprietà e sa effettuare rappresentazioni.
Sa argomentare su modalità e criteri

Leggere e comprendere testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.
Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Descrivere il procedimento seguito e riconosceRE
strategie di soluzione diverse dalla propria .

CONOSCENZE
Analisi del testo dei problemi, individuazione di
dati e quesiti, risoluzione .
Rappresentazione grafica e simbolica di problemi
con le quattro operazioni.
Problemi con dati mancanti, sovrabbondanti e
nascosti.
Confronto fra strategie di soluzione differenti.

ABILITA'
Sa formulare ipotesi.
Sa verificare ipotesi.
Sa ascoltare il punto di vista degli altri.
Sa risolvere problemi con l’uso delle quattro
operazioni.
Sa individuare dati mancanti, sovrabbondanti,
nascosti e individuare strategie di soluzione.

Al termine del quinto anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea

Competenza del Profilo
Disciplina

Competenza matematica
Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si
prestano a spiegazioni univoche.
MATEMATICA
NUMERI

Obiettivi di apprendimento
Leggere e scrivere numeri naturali e decimali,
consolidando la consapevolezza del valore
posizionale delle cifre.
Confrontare ed ordinare numeri razionali
rappresentandoli sulla retta numerica.
Comprendere il concetto di potenza.
Conoscere ed utilizzare i numeri romani.
Conoscere i numeri relativi, ordinarli sulla retta

CONOSCENZE
I numeri naturali entro il quarto ordine e decimali
fino ai millesimi: Successioni numeriche e
numerazioni.
I numeri romani.
I numeri relativi
Le proprietà delle operazioni
Multipli e divisori.

ABILITA'
Sa operare con le quattro operazioni
Sa utilizzare il calcolo orale
Sa operare con le frazioni
Sa operare con i numeri decimali
Sa riconoscere gli aspetti storici dei
sistemi numerici

numerica ed esegue con gli stessi semplici addizioni
e sottrazioni.
Utilizzare con consapevolezza le quattro operazioni
anche con numeri decimali.
Usare strategie mentali di calcolo utilizzando le
proprietà delle operazioni.
Calcolare, in relazione reciproca, multipli e divisori
di numeri naturali e riconoscere numeri primi.
Classificare, confrontare e operare con le frazioni.
Utilizzare le frazioni e le percentuali per descrivere
situazioni quotidiane.

Criteri di divisibilità.
Numeri primi e composti.
La frazione e i suoi termini.
I vari tipi di frazione.
Dalla frazione al numero e viceversa.
La frazione come parte di un intero.
Il calcolo mentale e scritto delle quattro
operazioni
Le frazioni e i numeri decimali
I sistemi di notazione di numeri in uso in
culture diverse

Sa interpretare i numeri negativi in
contesti concreti
Sa comporre, scomporre, confrontare, rappresentare
sulla retta, valore posizionale delle cifre.
Sa rappresentare, confrontare ed effettuare il calcolo
di potenze.

SPAZIO E FIGURE
Descrivere, denominare e classificare figure
geometriche piane e solide, identificando elementi
significativi.
Riprodurre figure, utilizzando gli strumenti
opportuni.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
Determinare il perimetro e l’area di figure piane,
utilizzando le più comuni formule o altri
procedimenti.

CONOSCENZE
Linee ed angoli.
Classificazione dei poligoni.
Elementi che compongono il cerchio e la
circonferenza.
Trasformazioni isometriche: simmetria, traslazione
e rotazione.

ABILITA'
Sa costruire i poligoni regolari
Sa calcolare perimetri ed aree.
Sa classificare i solidi.
Sa effettuare trasfromazioni attraverso simmetria,
tralazione e rotazione.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
CONOSCENZE
ABILITA'
Classificazioni e rappresentazioni mediante vari tipi Costruzione di areogrammi
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi,
di grafici e tabelle.
Lettura e interpretazione di tabelle e grafici dati.
schemi, tabelle e grafici.
Fasi dell’ indagine statistica, raccolta di dati
Calcolare la frequenza, la moda e la media
qualitativi e quantitativi, individuazione di
aritmetica con i dati a disposizione.
frequenza, moda e media aritmetica.
Misurare grandezze (lunghezza, tempo, peso, Il Sistema metrico decimale.
capacità, valore e superficie) utilizzando unità e Le misure del tempo.
strumenti convenzionali (metro, orologio…..).
Le misure di superficie.
Le monete correnti e il loro utilizzo.

Distinguere eventi certi, possibili, impossibili.
Pervenire ad una prima quantificazione della
probabilità nei casi più semplici.

CONOSCENZE
Previsioni e probabilità in situazioni legate al
vissuto degli alunni.
Uso della percentuale nel calcolo delle probabilità.

Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o CONOSCENZE
più
proprietà
utilizzando
rappresentazioni Classificazioni in base alle proprietà.
opportune a seconda dei contesti e dei fini

Risolvere situazioni problematiche con l’uso delle
quattro operazioni, delle frazioni, delle unità di
misura.
Individuare dati mancanti, sovrabbondanti, nascosti
e diverse strategie di soluzione.
Formulare ipotesi e verificarle

CONOSCENZE
Analisi del testo dei problemi, individuazione di
dati e quesiti, risoluzione .
Rappresentazione grafica e simbolica di problemi
con le quattro operazioni.
Problemi con dati mancanti, sovrabbondanti e
nascosti.
Problemi con le frazioni, con le misure, con le
percentuali.
Problemi di compravendita.
Problemi su peso netto- peso lordo e tara.
Confronto fra strategie di soluzione differenti.

ABILITA'
Sa distinguere i concetti di possibilità e
impossibilità, certezza e incertezza.
ABILITA'
Sa effettuare classificazioni.
Sa individuare proprietà.
Sa utilizzare rappresentazioni.

ABILITA'
Sa formulare ipotesi e sa effettuare verifiche.
Sa ascoltare e accettare i punti di vista altrui.
Sa risolvere situazioni problematiche mediante le
quattro operazioni, le frazioni, le unità di misura.
Sa individuare dati mancanti, sovrabbondanti e
individuare diverse strategie di soluzione.

Curricolo verticale di
scienze motorie

SCUOLA PRIMARIA
Al termine del Terzo anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Competenza del profilo
Disciplina
Obiettivi di apprendimento
Riconosce e denomina le varie parti del
corpo su di sé e sugli altri e saperle
rappresentare graficamente.
Riconosce, classifica, memorizza e
rielabora le informazioni provenienti dagli
organi di senso (sensazioni visive, uditive,
tattili, cinestetiche).Sa controllare e gestire
le condizioni di equilibrio statico-dinamico
del proprio corpo. Organizza e gestisce
l’orientamento del proprio corpo in
riferimento alle principali coordinate
spaziali e temporali (contemporaneità,
successione e reversibilità) e a strutture
ritmiche.

Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali:
motori, artistici e musicali.
EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

CONOSCENZE
Lo schema corporeo.
Giochi individuali o a coppie legati alla scoperta del corpo.
Giochi individuali e collettivi che prevedono l’ utilizzo degli
organi di senso.
Schemi motori di base: camminare, saltare, correre,
afferrare, rotolare, arrampicarsi.
Giochi di equilibrio: graduali, individuali, o a gruppi,
dinamici…
Giochi utili a consolidare la padronanza delle relazioni
spaziali e temporali.

ABILITA'
Sa riconoscere le varie parti del corpo.
Sa giocare in gruppo e muoversi secondo gli
schemi motori di base.
Sa controllare e gestire le condizioni di equilibrio
stativo e dinamico.
Sa gestire l’orientamento del corpo nelle
principali coordinate spaziali e temporali e a
semplici strutture ritmiche.

Il linguaggio del corpo come modalitò comunicativo espressiva

Utilizza in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione e
danza, sapendo trasmettere nel contempo
contenuti emozionali.

CONOSCENZE
Gioco del mimo.
Giochi legati al teatro e alla danza.
Giochi di gruppo, conte, canzoni mimate.
Giochi espressivi su stimolo verbale, iconico, sonoro,
musicale-gestuale.

ABILITA'
Sa utilizzare il corpo per esprimere emozioni
attraverso forme di drammatizzazione e danza.

Il gioco, lo sport, le regoòle, il fair play

Partecipa attivamente alle varie forme di
gioco, organizzate anche in forma di gara,
collaborando con gli altri.
Sa utilizzare numerosi giochi derivanti dalla
tradizione popolare, applicandone
indicazioni e regole.

CONOSCENZE
Giochi che prevedono di mettere in sequenza più
informazioni.
Giochi di percezione corporea.
Giochi di squadra.
Giochi pre-sportivi.
Le regole dei giochi.
Assunzione di responsabilità e ruoli in rapporto alle
possibilità di ciascuno.

ABILITA'
Sa collaborare con gli altri in gare e giochi.
Sa rispettare le regole e condurre correttamente il
gioco.

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza

Riconosce il rapporto tra alimentazione,
esercizio fisico e salute, assumendo
adeguati comportamenti e stili di vita.
Percepisce e riconosce “sensazioni di
benessere” legate all’ attività ludicomotoria.

CONOSCENZE
Alimentazione e sport. La relazione tra alimentazione ed
esercizio fisico. Norme igienico-sanitarie per la salute e il
benessere.

ABILITA'
Sa assumere adeguati comportamenti e stili di
vita.
Sa riconoscere l’importanza delle attività ludico
motorie per lo sviluppo della persona e
l’equilibrio psico fisico.

Conosce ed utilizza in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
Assume comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.

CONOSCENZE
Uso corretto dei piccoli attrezzi e delle attrezzature per la
prevenzione degli infortuni. Norme principali per la
prevenzione e tutela.

ABILITA'
Sa usare in modo corretto attrezzi e spazi per le
attività.
Sa assumere comportamenti corretti per garantire
la sicurezza nei vari ambienti.

Al termine del Quinto anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Competenza del profilo
Disciplina

Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali:
motori, artistici e musicali.
EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

Obiettivi di apprendimento

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea
(correre/saltare, afferrare/lanciare…).
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.

CONOSCENZE
La crescita personale, la maturazione fisica e lo
sviluppo delle capacità motorie.
Le potenzialità del corpo in movimento, in
rapporto a parametri spaziali e temporali.
Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e loro
funzioni.

ABILITA'
Sa coordinare i movimenti in azioni motorie
complesse.
Sa agire con destrezza coordinando più movimenti tra
loro.
Sa orientarsi nello spazio e nel tempo con buon senso
ritmico.
Sa utilizzare e rapportarsi in maniera appropriata agli
attrezzi ginnici.
Sa inventare movimenti con i piccoli attrezzi e
progettare e comporre percorsi.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva

Utilizzare in forma originale e creativa modalità CONOSCENZE
espressive e corporee anche attraverso forme di Linguaggio del corpo ed interpretazione delle
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere emozioni.
nel contempo contenuti emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali e
collettive.

ABILITA'
Sa assumere posture e compiere gesti e azioni con
finalità espressive e comunicative.

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
Conoscere e applicare correttamente modalità
esecutive di diverse proposte di gioco-sport.
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;
accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei

CONOSCENZE
Gioco-sport. Movimento finalizzato.
Le regole dei giochi praticati ei conseguenti
comportamenti corretti.
Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione,
collaborazione, cooperazione.
Le relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in
squadra.

ABILITA'
Sa impegnarsi con destrezza, in modo collaborativo e giusto
spirito agonistico nelle attività proposte.
Sa utilizzare gestualità mimica ed espressiva adeguate a
diversi contesti comunicativi.
Sa controllare e gestire le proprie emozioni nelle situazioni
di confronto e competitive.

perdenti, accettando le diversità, manifestando
senso di responsabilità.

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza
ABILITA'
Assumere comportamenti adeguati per la Sa adottare comportamenti idonei a prevenire
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei infortuni.
vari ambienti di vita.
- Sa adottare comportamenti e atteggiamenti
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed corretti nell’alimentazione
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.

CONOSCENZE
Rischi e pericoli connessi all’attività motoria;
comportamenti corretti per evitarli.
Nozioni di igiene corporea, alimentare e
comportamentale.

Curricolo verticale di
musica

SCUOLA PRIMARIA
Al termine del terzo anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Competenza del profilo
Disciplina

Consapevolezza ed espressione culturale
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativoi, spaziale ed in riferimento alla loro fonte in base ai
paramnetri del suono
MUSICA
SUONI E RUMORI

Obiettivi di apprendimento

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.
Conoscere e utilizzare le possibilità
sonore del corpo e degli oggetti.

CONOSCENZE
Fonte e natura di suoni e rumori.
Parametri del suono: ritmo, intensità, altezza, durata e timbro.ù
Il corpo e gli oggetti come strumenti sonori.

VOCE

ABILITA'
Sa riconoscere ed analizzare suoni e
rumori dell’ambiente circostante,
sia naturali che artificiali.
Sa riconoscere e classificare gli
elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di
brani di vario genere.

Esegue per imitazione semplici canti
da solo e/o in gruppo.

ABILITA'
Sa eseguire per imitazione semplici
canti.

CONOSCENZE
Canti e filastrocche musicali.

ASCOLTO

Ascoltare e dustinguere suoni e
rumori della realtà coircostante.
Ascoltare brani musicali
rapportandoli al contesto di cui sono
espressione.
Riproduce sequenze ritmiche.
Accompagna con oggetti di uso
comune prima e con strumenti poi,
semplici canti.

CONOSCENZE
Composizioni musicali e sequenze ritmiche.

ABILITA'
Sa ascoltare, riconoscere ed
analizzare
suoni
e
rumori
dell’ambiente
circostante,
sia
naturali che artificiali e riprodurli
Sa ascoltare un brano musicale
rapportandolo al contesto di cui è
espressione. Sa re - interpretare
singolarmente e in gruppo semplici
sequenze ritmiche e brani musicali.

Al termine del quinto anno
Imparare ad imparare. 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.
Consapevolezza ed espressione culturale

Competenza chiave europea

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

Competenza del profilo
Disciplina

MUSICA

Obiettivi di apprendimento

Utilizzare voce, strumenti per
scoprire e sperimentare le proprie
capacità
di
invenzione
e
CONOSCENZE
improvvisazione sonoro-musicale. Canti, brani musicali e giochi sonori di vario genere.
Elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia…).
Eseguire
individualmente
e Semplici regole dei sistemi di notazione musicale convenzionali
collettivamente brani vocali e e non.
strumentali,
anche
polifonici, Utilizzo di strumenti ritmici o gesti-suono.
curando
l’intonazione, Esecuzione di semplici sequenze ritmiche predisposte
l’espressività e l’interpretazione.
e/oinventate.
Riconoscere

e

classificare

gli

ABILITA'

Sa classificare il suono in base a fonte, durata,
intensità, altezza, pausa e silenzio, andamento
(lento/veloce).
Sa simbolizzare la durata, l’intensità, l’altezza di un
suono utilizzando segni convenzionali stabiliti dal
gruppo.
Sa riconoscere il suono prodotto da alcuni strumenti
musicali.
Sa cantare in gruppo rispettando la voce degli altri,
l’andamento e l’intensità di un brano.
Sa cantare in gruppo all’unisono o a canone.
Sa eseguire sequenze sonore con l’uso di voce, corpo,

elementi costitutivi e basilari del
linguaggio musicale all’interno di
brani
di
vario
genere
e
provenienza.
Riconoscere usi, funzioni e contesti
della musica e dei suoni nella realtà
multimediale (cinema, televisione,
computer,
con
particolare
attenzione alla pubblicità e al
commento filmico).
Rappresentare gli elementi basilari
di eventi sonori e musicali
attraverso sistemi simbolici non
convenzionali ed eventualmente
anche convenzionali.
Valutare aspetti funzionali ed
estetici in brani musicali di vario
genere e stile, di culture, tempi e
luoghi diversi.

semplici strumenti musicali anche per rappresentare
situazioni o narrazioni.
Sa ascoltare ed analizzare musiche di epoche e
culture diverse.
Sa ascoltare brani musicali appartenenti alla storia
della musica e a generi diversi e sa analizzare alcuni
aspetti dal punto di vista del genere e della funzione.

Curricolo verticale di
scienze

SCUOLA PRIMARIA – Al termine del Terzo Anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Competenza del profilo

Competenza in campo scientifico
Osserva oggetti, fatti e fenomeni della realtà circostante effettuando misurazioni con strumenti non convenzionali e
registrando dati significativi.
SCIENZE

Disciplina

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI
Obiettivi di apprendimento
Individuare, attraverso l’interazione
diretta, la struttura di oggetti semplici,
analizzarne qualità e proprietà,
descriverli nella loro unitarietà e nelle
loro parti, scomporli e ricomporli,
riconoscerne funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base
alle loro proprietà.
Individuare strumenti e unità di misura
appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare misure e
usare la matematica conosciuta per
trattare i dati.
Descrivere semplici fenomeni della
vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo,
alle forze e al movimento, al calore,
ecc.

CONOSCENZE
Gli oggetti e le loro proprietà
Le misure
I materiali
Gli stati della materia.

ABILITA’
Sa comprendere il concetto di materia
Sa riconoscere i materiali e le loro funzioni
Sa classificare e seriare i materiali

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali e
quelle ad opera dell’uomo.
Prendere confidenza con la variabilità
dei fenomeni atmosferici e con la
periodicità dei fenomeni celesti.

CONOSCENZE
I fenomeni naturali e l’intervento
dell’uomo nell’ambiente.
Le trasformazioni ambientali.
I fenomeni atmosferici.

ABILITA’
Sa osservare e interprretare le trasformazioni ambientali.
Sa riconoscere i fenomeni atmosferici e collegarli alla ciclicità dei fenomeni
celesti.

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE
Osservare e prestare attenzione al
funzionamento del proprio corpo per
riconoscerlo come organismo
complesso.
Riconoscere in altri organismi viventi
bisogni analoghi ai propri in relazione
ai loro ambienti.
Sviluppare atteggiamenti di attenzione
e rispetto della realtà naturale.

CONOSCENZE
Esseri viventi e ambiente.
Ecosistema.
Azioni a tutela dell’ambiente.

ABILITA’
Sa cos’è un ambiente e cosa si intende per ecosistema.
Sa comprendere le interazioni tra organismi e ambienti.

Al termine del Quinto anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea

Competenza in campo scientifico
Osserva oggetti, fatti e fenomeni della realtà circostante effettuando misurazioni con strumenti
convenzionali e registrando dati significativi e individuandone cause ed effetti.
Identifica aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni osservati e li rappresenta graficamente
SCIENZE
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI

Competenza del profilo
Disciplina
Obiettivi di apprendimento
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete,
alcuni concetti scientifici: peso, forza, movimento,
temperatura…
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a
costruire in modo elementare il concetto di energia.
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire
semplici strumenti di misura: recipienti per misure di
volumi/capacità, bilance a molla… imparando a servirsi
di unità convenzionali.
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza,
la densità ecc.; realizzare sperimentalmente semplici
soluzioni in acqua.
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato,
costruendo semplici modelli interpretativi e provando
ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili
individuate.

CONOSCENZE
Il metodo scientifico.
Peso, forza, elasticità, trasparenza,
densità, calore, temperatura, energia e
stati della materia

ABILITA’
Sa utilizzare strumenti e dati scientifici e formulare una
decisione o conclusione per verificare un’ipotesi sulla
base di dati probanti.
Sa riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine
scientifica.
Sa comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti.
Sa utilizzare e costruire semplici strumenti di misura.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

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
CONOSCENZE
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
Conoscere la struttura del suolo, sperimentando con Acqua, aria, suolo.
rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche Sistema solare
dell’acqua e dell’aria ed il loro ruolo nell’ambiente.
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi
oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi
col corpo.
L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE
Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo,
come sistema complesso, situato in un ambiente;
costruire modelli plausibili sul funzionamento dei
diversi apparati; elaborare primi modelli intuitivi di
CONOSCENZE
struttura cellulare.
Gli esseri viventi.
Avere cura della propria salute dal punto di vista
Il corpo umano ed i suoi apparati
alimentare e motorio.
Riconoscere, attraverso l’esperienza (coltivazioni,
allevamenti ecc.), che la vita di ogni organismo è in
relazione con altre e differenti forme di vita.
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e
vegetale sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali,
in particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.

ABILITA’
Sa classificare i vari elementi dell’ambiente.
Sa riconoscere la struttura del suolo.
Sa riconoscere le caratteristiche del sistema solare.

ABILITA’
Sa mettere in relazione gli organi dei diversi apparati con
le relative funzioni.
Sa riconoscere che la vita di ogni organismo è in
relazione con altre e differenti forme di vita.
Sa classificare organismi vegetali ed animali in base alle
loro caratteristiche.

Curricolo verticale di storia

SCUOLA PRIMARIA
Al termine del terzo anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Consapevolezza ed espressione culturale
Si orienta nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni.
Competenza del profilo
STORIA
Disciplina
USO DELLE FONTI
Obiettivi di apprendimento

Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione
degli adulti e della comunità di
appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del passato.

CONOSCENZE
Le fonti.

ABILITA'
Sa riconoscere e usare tracce storiche.
Sa cogliere le tracce storiche del proprio territorio, attraverso la ricerca
delle fonti.
Sa ricostruire fatti storici attraverso varie fonti e documenti .
Sa analizzare, distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica.
Sa utilizzare varie fonti per delineare una storia.
Sa apprezzare e rispettare il patrimonio artistico a partire da quello
presente nel proprio territorio.

ORGANIZZAZIONE INFORMAZIONI

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

CONOSCENZE
Indicatori temporali.
Linea del tempo.
La successione temporale.
Strumenti di misurazione del tempo.
La ciclicità.
La terminologia relativa ai giorni della
settimana, del mese e dell’anno.
La sequenza dei giorni della settimana e dei
mesi dell’anno.
Le dimensioni temporali brevi: ieri- oggi –
domani.
Le stagioni: caratteristica, durata e ciclicità.
Il concetto di contemporaneità.

ABILITA'
Sa utilizzare gli indicatori temporali di successione e di durata.
Sa riordinare gli eventi in successione logico temporale, di concomitanza
spaziale e di contemporaneità.
Sa individuare i diversi momenti della giornata, li ordina in successione e
ne rileva la durata.
Sa collocare avvenimenti sulla linea del tempo.
Sa ricostruire i fatti di una settimana, di un mese e di un anno.
Sa utilizzare il calendario finalizzato alla sperimentazione della sua
funzione d’uso.
Sa riconoscere la successione e la ciclicità dei fenomeni temporali.
Sa individuare ed esprimere fatti/ azioni che si svolgono
contemporaneamente.
Sa utilizzare strumenti per la misurazioni del tempo.

STRUMENTI CONCETTUALI

Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l’ascolto o
lettura di testi dell’antichità, di
storie, racconti, biografie di grandi
del passato.
Organizzare le conoscenze
acquisite in semplici schemi
temporali.
Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello
spazio e nel tempo.

CONOSCENZE
Cambiamenti ed evoluzioni di uomini, oggetti
e ambienti nel tempo.
Storia personale.
Le prime forme di vita sulla Terra e le
esperienze umane preistoriche.

ABILITA'
Sa comprendere vicende storiche attraverso ascolto o letture di testi
dell’antichità: storie, racconti, biografie di grandi del passato.
Sa individuare amalogie e differenze attraverso il confronto tra quadri
storici e sociali diversi, lontani nel tempo e nello spazio.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite

CONOSCENZE
Grafici, mappe, schemi, immagini per lo
studio e l’esposizione degli argomenti.

ABILITA’
Sa riferire e rappresentare graficamente le conoscenze acquisite in modo
sempòlice e coerente.

Al termine del quinto anno
Imparare ad imparare. 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.
Consapevolezza ed espressione culturale
Si orienta nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni.
STORIA
USO DELLE FONTI

Competenza chiave europea
Competenza del Profilo
Disciplina
Obiettivi di apprendimento
CONOSCENZE

Produrre informazioni con fonti di
diversa natura, utili alla ricostruzione
di un fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storicosociale,
le
informazioni
che
scaturiscono dalle tracce del passato,
presenti sul territorio vissuto.

Le tracce storiche presenti nel territorio.
Il patrimonio artistico e culturale del proprio paese.

ABILITA’

Sa ricavare informazioni da fonti di diverso
tipo, per ricostruire un fenomeno storico.
Sa ricostruire un quadro storico del proprio
ambiente di vita.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Leggere una carta storico geograficarelativa alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare le
conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle
civiltà affrontate.

CONOSCENZE

ABILITA’

La linea del tempo.
I quadri storici.

STRUMENTI CONCETTUALI

Sa collocare date ed avvenimenti sulla
linea del tempo.
Sa realizzare semplici carte geo- storiche
Sa confrontare i quadri storici delle civiltà
affrontate.

Usare il sistema di misura occidentale
del tempo storico (avanti Cristo –
dopo Cristo) e comprendere i sistemi
di misura del tempo storico di altre
civiltà.
2. Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni tra gli
elementi caratterizzanti.

ABILITA’
CONOSCENZE

Il sistema di misura occidentale del tempo storico.
I sistemi di misura del tempo storico negli altri Paesi.
Individuazione degli indicatori di civiltà.
Relazioni tra gli elementi caratterizzanti delle civiltà
studiate.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

Sa usare il sistema occidentale del tempo
storico.
2. Sa elaborare quadri di sintesi delle
civiltà studiate

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

CONOSCENZE

ABILITA’

Caratteristiche dei popoli e degli aspetti principali della vita
(territorio, religione, società, arte, scrittura).
Diverse forme di governo.
Organizzazione sociale.

Sa organizzare mediante schemi le
informazioni sulle forme di governo e
confrontarle con quelle del presente..
Sa rilevare aspetti distintivi dei diversi
popoli da fonti iconografiche e cartacee.
Sa esporre con un linguaggio specifico
conoscenze e concetti.
Sa elaborare gli argomenti studiati, anche
usando risorse digitali.

Curricolo verticale di
tecnologia

SCUOLA PRIMARIA – Al termine del Terzo Anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Competenza in campo tecnologico
Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi
Competenza del profilo
quantitative proposte da altri.
Disciplina
TECNOLOGIA
Obiettivi di apprendimento
VEDERE E OSSERVARE

Distinguere nell’ambiente elementi naturali e
artificiali e li classifica in base alle loro
caratteristiche.

ABILITA'
Sa riconoscere e osservare fenomeni naturali e artificiali nell’ambiente che lo
circonda.

CONOSCENZE
I fenomeni naturali e artificiali

PREVEDERE E IMMAGINARE
Usare oggetti e semplici strumenti
coerentemente con la loro funzione, ne
individua le parti principali e ne spiega in
modo semplice il funzionamento.

ABILITA'
Sa usare oggetti di uso quotidiano

INTERVENIRE E TRASFORMARE

CONOSCENZE
Osservazione ed uso di semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano (forbici,
bilancia,..)

Conoscere ed usa adeguatamente i diversi
mezzi di comunicazione.
Conoscere le parti principali che compongono
un PC e alcune periferiche.
Conoscere e sperimenta semplici procedure
informatiche

ABILITA'
Sa utilizzare i programmi Paint e Word

CONOSCENZE
Accensione e spegnimento di un PC,
apertura ed utilizzo di programmi: PAINT e
WORD

SCUOLA PRIMARIA – Quinto anno
Imparare ad imparare. 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.
Competenza chiave europea
Competenza del profilo
Disciplina

Competenza in campo tecnologico
Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi
quantitative proposte da altri.
TECNOLOGIA
VEDERE E OSSERVARE

Obiettivi di apprendimento

Conoscere ed analizzare il ciclo di
produzione di un prodotto: dalla
materia prima al prodotto finito.
Comprendere il concetto di energia.
Riflettere sui vari tipi di energia e
sul relativo impatto ambientale.
Ricavare informazioni utili sulle
proprietà di un prodotto dalla lettura
di etichette o di altra
documentazione tecnica.

ABILITA'
Sa analizzare il ciclo di produzione di un prodotto.
Sa comprendere l’importanza dell’energia, sui tipi di
energia e sull’impatto ambientale.
Sa ricavare le informazioni essenziali sulle proprietà di
un prodotto leggendo etichette e documentazione
tecnica.

CONOSCENZE
I cicli di produzione.
L’energia.
Fonti di energia alternative rinnovabili.
Lettura e comprensione di documentazione tecnica: le
etichette dei prodotti.

PREVEDERE E IMMAGINARE
Rappresentare graficamente o
realizzare individualmente o in
gruppo modellini di oggetti,
utilizzando elementi del disegno
tecnico o il computer.

ABILITA’
Sa rappresentare graficamente oggetti e semplici
modellini

CONOSCENZE
Rappresentazione grafica di oggetti e realizzazione di
semplici modellini.

INTERVENIRE E TRASFORMARE

Usa in modo consapevole il
computer e Internet, riconoscendone
i limiti e i rischi.

ABILITA'
Sa usare in modo consapevole il computer ed internet
conoscendone limiti e rischi.

CONOSCENZE
Videoscrittura con inserimento di tabelle e grafici.
Salva e stampa.
Creazione di cartelle.
Internet come mezzo di comunicazione o di approfondimento
scientifico.

Curricolo verticale di
religione

SCUOLA PRIMARIA - Al termine del Terzo anno
Imparare ad imparare. 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.

Competenza chiave europea
Competenza del
profilo

Consapevolezza ed espressione culturale
Inizia a comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere culture diverse, le tradizioni culturali e religiose del territorio, in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

Disciplina
RELIGIONE
Traguardi per lo
sviluppo della
competenza
L’alunno riflette su Dio
Creatore e Padre, sui
dati fondamentali della
vita di Gesù e sa
collegare i contenuti
principali del suo
insegnamento alle
tradizioni dell’ambiente
in cui vive.

Obiettivi di apprendimento

ABILITA’

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre
e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con
l’uomo.
Ascoltare, leggere e riferire alcune pagine bibliche dei
racconti della Creazione.
Conoscere Gesù di Nazareth, il suo ambiente di vita e i suoi
insegnamenti.
Riconoscere la preghiera come dialogo tra Dio e l’uomo,
evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del Padre
Nostro.

Sa raccontare esperienze
personali organizzando il
racconto in modo chiaro e
inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.
Sa sfruttare le informazioni della
titolazione, delle immagini e
delle didascalie per farsi un’idea
del testo che si intende leggere.
Sa 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.

CONOSCENZE

La Creazione
L’ambiente di Gesù
Le Parabole
I Miracoli
Il Padre Nostro

Sa arricchire il patrimonio
lessicale attraverso attività di
lettura e scrittura.
Sa produrre informazioni con
fonti di diversa natura utili alla
ricostruzione di un fenomeno
storico.
Sa usare cronologie e carte
storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze.
L’alunno riconosce il
significato cristiano del
Natale e della Pasqua
traendone motivo per
interrogarsi sul valore di
tali festività
nell’esperienza
personale, familiare e
sociale

Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua
nell’ambiente e nelle celebrazioni.
Ascoltare, leggere e riferire circa alcune pagine bibliche
fondamentali, tra cui i racconti delle vicende principali del
popolo di Israele.
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso
e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.

Sa osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali.
Sa leggere e comprendere testi
di tipo diverso cogliendo
l’argomento e individuando le
informazioni principali
Sa familiarizzare con alcune
forme di arte appartenenti alla
propria e ad altre culture.
Sa individuare in un’opera d’arte
gli elementi essenziali della
forma, del linguaggio, della
tecnica e dello stile dell’artista
per comprenderne il messaggio e
la funzione.

L’annuncio
Il Natale
La Pasqua

L’alunno riconosce nella
Bibbia il Libro Sacro per
i cristiani ed ebrei e
documento
fondamentale della
nostra cultura,
sapendola distinguere
da altre tipologie di
testi,tra cui quelli di
altre religioni; identifica
le caratteristica
essenziali di un brano
biblico, sa farsi
accompagnare
nell’analisi delle pagine
a lui più accessibili, per
collegarle alla propria
esperienza
Identifica nella chiesa la
comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo
e si impegnano per
mettere in pratica il suo
insegnamento.

Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
Ascoltare, leggere e riferire circa alcune pagine
fondamentali, tra cui i racconti e le figure principali del
popolo di Israele.

Sa leggere e confrontare
informazioni provenienti da testi
diversi.
Sa raccontare in modo chiaro e
inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.
Sa ampliare il patrimonio
lessicale attraverso attività di
lettura.
Sa individuare analogie e
differenze attraverso il confronto
tra quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo.

La religione degli antichi
I miti.
L’origine del mondo: Scienza e
Bibbia
La struttura della Bibbia
Abramo
Isacco
Giacobbe
Giuseppe
Mosè
Dieci Comandamenti

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua
missione.
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come
insegnato da Gesù.
Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla
base della convivenza umana la giustizia e la carità.

Sa ricostruire le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o
in altri contesti.
Sa elaborare creativamente
produzioni personali e
autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni

La Chiesa
L’amicizia
I santi

SCUOLA PRIMARIA
Al termine del Quinto anno
Imparare ad imparare. 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.

Competenza chiave
europea
Competenza del profilo

Disciplina
Traguardi per lo
sviluppo della
competenza
L’alunno sa collegare i
contenuti principali
dell’insegnamento di Gesù
alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive.

Consapevolezza ed espressione culturale
Comprende se stesso e gli altri, per riconoscere culture diverse, le tradizioni culturali e religiose del territorio, in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
RELIGIONE
Obiettivi di apprendimento

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e
religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il
Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni

ABILITA’

CONOSCENZE

Sa raccontare esperienze personali
organizzando il racconto in modo chiaro e
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.
Sa ampliare il patrimonio lessicale attraverso
attività di lettura.
Sa individuare analogie e differenze attraverso il
confronto tra quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo.
Sa confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al presente.
Sa analizzare i principali caratteri fisici del
territorio, interpretando carte geografiche.
Sa conoscere gli elementi che caratterizzano
alcuni paesaggi geografici del mondo.

La
Palestina:
aspetto
geografico, storico, sociale,
politico e religioso del
tempo.
Il
Vangelo:
documento
storico e di fede.
Gli scrittori del Vangelo.
Identità, simbolo, opera.

L’alunno riconosce il
significato cristiano del
Natale e della Pasqua
traendone motivo per
interrogarsi sul valore di
tali festività
nell’esperienza personale,
familiare e sociale.
L’alunno identifica nella
Chiesa la comunità di
coloro che credono in
Gesù Cristo e si mettono
in pratica il suo
insegnamento; coglie il
significato dei sacramenti.

L’alunno conosce le origini
e lo sviluppo del
Cristianesimo e delle altre
grandi religioni.

Intendere il senso religioso del Natale e della
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della chiesa.

Leggere direttamente pagine evangeliche,
riconoscendone il genere letterario e
individuandone il messaggio principale.
Sapere attingere informazioni sulla religione
cattolica anche nella vita dei Santi e in Maria, la
madre di Gesù.
Cogliere il significato dei Sacramenti nella
tradizione della Chiesa, come segni di salvezza
di Gesù e azioni dello Spirito Santo.
Conoscere le origini e lo sviluppo del
Cristianesimo e delle altre grandi Religioni
individuando gli aspetti più importanti del
dialogo interreligioso.
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di
senso dell’uomo e confrontarla con quella delle
principali religioni non cristiane.
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di
Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di
un personale progetto di vita.

Sa familiarizzare con alcune forme di arte
appartenenti alla propria e ad altre culture.
Sa guardare e osservare con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali.

Il Natale nei Vangeli
Le tradizioni natalizie nel
mondo.
I passi evangelici della
Pasqua
Le tradizioni pasquali del
mondo

Sa raccontare e scrivere in modo chiaro,
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.
Sa leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi un’idea di
un argomento, a partire dai quali parlare o
scrivere.

I santi
Maria
I sacramenti

Sa leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi.
Sa individuare analogie e differenze attraverso il
confronto dei diversi testi sacri
Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine
bibliche a lui più accessibili, per collegarle alla
propria esperienza.

La nascita delle prime
comunità
Le figure di Stefano, Pietro e
Paolo.
La testimonianza dei martiri
cristiani.
La storia dei primi secoli del
cristianesimo attraverso le
fonti artistiche e simboliche.
Il
monachesimo.
San
Benedetto.
IL Papa quale successore di
Pietro e guida della Chiesa
cattolica nel mondo.
Le religioni cristiane.
L’ecumenismo
Gli aspetti fondamentali della

religione ebraica.
La
storia
del
profeta
Maometto e gli aspetti
salienti dell’Islam.
I fondamenti principali delle
religioni di origine indiana:
Induismo e Buddismo.
La figura di Gandhi, Martin
Luther King, Madre Teresa…
I missionari

