CURRICOLO VERTICALE
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria
con riferimento alle Competenze Chiave Europee
e alle Indicazioni Nazionali 2012

Non è perché si riesce a fare un esercizio che si sa.
Sapere non è saper restituire quello che si è ricevuto,
né soltanto aver compreso.
Significa saper riutilizzare ciò che si sa quando serve,
senza che l’insegnante ce lo chieda!
G. De Vecchi

Premessa
Il curricolo verticale per discipline e competenze, progettato dai docenti del 2° Circolo è finalizzato alla costruzione di un percorso da far insieme con gli studenti e pone in
essere le condizioni, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali del 2012, di un progetto attento alla continuità del percorso educativo, al raccordo e alla progressione
dell’acquisizione delle competenze.
Il concetto di “competenza” è legato alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in rapporto a contesti significativi, implicando
contemporaneamente il “sapere” (le conoscenze), il “saper fare” (le abilità), il “saper essere” (atteggiamenti e disposizioni) e il saper imparare. Nella competenza, o meglio
nell’essere competenti, si rilevano dunque un aspetto “esterno”, vale a dire la prestazione adeguata, e un aspetto “interno”, cioè la padronanza dei processi esecutivi e la
predisposizione ad imparare nell’arco di tutta la vita.
L’approccio per competenze ha al proprio centro il soggetto in apprendimento con il proprio bagaglio di conoscenze, esperienze, risorse e mira a fornire strumenti
concettuali dinamici, adatti a leggere in modo critico un mondo in continuo cambiamento per consentire alle persone di vivere insieme in un sistema fondato su diritti,
riconosciuti a tutti, doveri condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile.

L’ambiente di apprendimento
Stabilito che per acquisizione delle competenze s’intende possedere in modo stabile e sicuro conoscenze e abilità, disposizioni e atteggiamenti, riflessività e
consapevolezza e che dunque queste non privilegiano l’utilitarismo ma l’azione, le scelte didattiche e metodologiche saranno prevalentemente induttive,
partendo cioè dall’esperienza per approdare alla rappresentazione teorica, svincolando l’apprendimento dagli aspetti di puro meccanicismo ma, al contrario,
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favorendo attività con un coinvolgimento autentico in ciò che si impara. L’insegnante non si limiterà a trasmettere informazioni ma si porrà come “mediatore”
tra il sapere e gli alunni stessi, al fine di promuovere una didattica basata su esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo,
interpersonale/sociale.
Coerentemente con tale approccio metodologico, che tende verso un apprendimento significativo, verranno proposti, compiti autentici, di indagine, di ricerca
e di sperimentazione in ambiti di esperienza veri, verosimili, contestualizzati che, riproducendo le sfide del mondo reale, rispondano meglio alla logica della
complessità, siano ricchi di significato, di senso e di valore e conducano l’alunno a riflettere sul fare e sull’apprendere, al fine di promuovere, anche attraverso
la capacità di autovalutarsi, un crescente livello di autonomia e responsabilità.
I compiti proposti saranno, pertanto, volti all’agire comunicativo, all’imparare facendo, tenendo conto dei bisogni, delle diversità, delle motivazioni, delle
esperienze, delle conoscenze e delle risorse degli alunni. Saranno svolti in situazioni strutturate per favorire l’apprendimento, che implicano modalità di
lavoro basate sull’interazione e la collaborazione, con attenzione, ai processi di osservazione di ricerca e scoperta, all’esperienza diretta e all’esplorazione
come elementi indispensabili per produrre atteggiamenti di curiosità e flessibilità e per costruire e promuovere forme di pensiero divergente, riflessivo e
critico.

Obiettivi per l’inclusione
La progettazione disciplinare è stata pensata e costruita secondo principi inclusivi che si concretizzano in opportunità per dar vita a una didattica inclusiva,
attenta ai bisogni specifici e mirata all’espressione delle potenzialità e dei talenti di ciascuno.
Aumentando nella programmazione i momenti e le attività laboratoriali, unite all’utilizzo di strumentazioni multimediali e compensative e alla progettazione
di piano didattici e formativi personalizzati, si facilitano e qualificano i percorsi attraverso la risposta ad uno specifico bisogno individuale e apprenditivo. Sono
stati individuati i seguenti obiettivi per l’inclusione trasversali ad ogni ambito disciplinare:
 Favorire la conoscenza reciproca fra pari.
 Attivare situazioni di collaborazione.
 Sostenere la comunicazione individuale.
 Favorire relazioni significative.
 Partecipare all’esperienza formativa della vita di classe.
 Favorire la piena partecipazione ad attività di gruppo in ambiente scolastico ed extra-scolastico.
 Creare un clima di apprendimento favorente.
 Garantire l’accesso all’apprendimento e sostenerlo attraverso attività ludiche.
 Accostare lo stile di apprendimento visivo.
 Ipotizzare l’adattamento del testo.
 Utilizzare strumenti compensativi.
 Rispondere ai bisogni individuali.
 Rispondere ai bisogni educativi speciali.
 Gestire la quotidianità della classe interagendo secondo regole condivise.
 Gestire le difficoltà comportamentali.
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Esprimere scelte o predilizioni.
Socializzare con una modalità espressiva non verbale.

Valutazione
La valutazione è strutturata per competenze chiave, in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012 e prevede prove in stile Invalsi, compiti autentici e esercizi di
controllo dell’apprendimento.
Il processo di valutazione formativa, centrata sullo studente, precederà, accompagnerà e seguirà i percorsi curricolari e sarà connessa al mondo reale,
proponendo agli alunni compiti complessi che richiedono l’integrazione di nuove abilità e conoscenze, al fine di fungere da stimolo al miglioramento continuo
e di accertare l’effettivo raggiungimento delle competenze.
Terrà, inoltre, presente l’interesse, il grado di partecipazione, la capacità di rielaborazione dei diversi contenuti e di organizzazione e collegamento delle
molteplici conoscenze e abilità come percorso individuale di apprendimento, ma anche il processo di crescita globale del bambino secondo gli aspetti
affettivo, emotivo e relazionale-collaborativo.
Le prove, che dovranno accertare il grado di padronanza delle competenze saranno, di volta in volta, programmate secondo i criteri dell’autonomia, della
padronanza, della consapevolezza, della responsabilità e dell’efficacia e serviranno non solo per verificare le prestazioni ma anche per potenziare la motivazione
intrinseca negli studenti, al fine di migliorare le prestazioni successive.
Il percorso di apprendimento sarà, inoltre, accompagnato da rubriche valutative che avranno lo scopo di rendere il giudizio chiaro, valido e attendibile oltre che
promuovere negli studenti la consapevolezza, l’autonomia e la responsabilità del proprio percorso di apprendimento ed esserne protagonisti attivi.

Riferimenti normativi
La nozioni di competenza, insieme alla procedura della sua certificazione, entra a far parte del lessico scolastico italiano verso la fine degli scorsi anni ’90. Per il
primo ciclo e per tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione i primi riferimenti si trovano nel Regolamento dell’autonomia scolastica di cui al Dpr
275/1999.
In estrema sintesi si può ripercorrere la genesi della certificazione delle competenze richiesta alle scuole attraverso alcune tappe principali della più recente
produzione normativa.
 DPR 275/1999: certificazione e qualità
 DLgs 59/2004: certificazione e primo ciclo
 DM 139/2007: certificazione e obbligo d’istruzione
 Legge 169/2008: certificazione e voto numerico
 DPR 122/2009: modalità di certificazione
 DM 254/2012: certificazione e Indicazioni
 DLgs 13/2013: sistema nazionale di certificazione
 Circolare n.3 del 13 Febbraio 2015
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Normativa inclusone
• Art. 34 Costituzione (Scuola aperta a Tutti)
• 1992 : Legge 104
• 1999:Dpr 275/99 ( regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche)
• L.53/2003 (Personalizzazione degli apprendimenti)
• 2006 : Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
• 2009: Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)
• 2010: L. 170/2010
• 2012: Direttiva sui Bisogni Educativi Special27.12.2012
• 2013: C.M. n.8 in applicazione a Direttiva BES e successive Note di chiarimento (Nota MIUR 1551 del27.06.2013 e Nota MIUR 2563 del 22.11.2013)
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Le

8 Competenze-chiave

1.

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di manifestare e decodificare concetti, idee, sentimenti,
avvenimenti sia in forma scritta che orale e di interagire in modo adeguato e creativo sul piano linguistico in ambito
culturale e sociale.
Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:
o
o
o
o

l'apertura a un colloquio critico e positivo;
la promozione della consapevolezza delle qualità estetiche;
la sollecitazione dell'interesse ad interagire con gli altri;
la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua positivamente e in modo responsabile.

Obiettivi trasversali multidisciplinari e di continuità





Linguaggio verbale per raccontare, dialogare, spiegare, chiedere spiegazioni nel corso della ricostruzione delle attività didattiche effettuate.
Ascolto per comprendere e ripetere un messaggio in una forma di equivalente significato.
Utilizzo del linguaggio verbale per animazioni e drammatizzazioni teatrali.
Utilizzo del linguaggio verbale per rielaborare informazioni.

PROGRESSIONE DELLE COMPETENZE
Scuola dell’infanzia





Ascolto per comprendere e comunicare con gli altri.
Utilizzo della lingua materna per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere emozioni, bisogni, idee ...
Uso di frasi complete e pronuncia corretta.
Uso di termini nuovi.
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 Rispetto delle regole-base della Comunicazione.
 Avvio alla comunicazione dall’esperienza individuale al grande gruppo.
 Comunicazione del vissuto anche attraverso linguaggi non verbali.

Scuola primaria








Interazione pertinente nella conversazione.
Contestualizzazione della comunicazione: argomento, funzione/scopo, contesto.
Costruzione della semantica e della struttura del linguaggio (componenti, funzioni).
Comprensione e analisi testuale.
Utilizzo di strategie del lettore esperto.
Pianificazione del testo scritto.
Riflessione sul testo e sua rielaborazione.
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2.
.

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

La comunicazione in lingue straniere, oltre alle primarie abilità necessarie per la comunicazione nella madrelingua,
richiede anche abilità come la mediazione e la comprensione interculturale.
Il livello di sicurezza di un individuo dipende dall’esperienza sociale e culturale e dalla capacità di ascoltare, parlare,
leggere e scrivere.
Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:
o la promozione di un comportamento costruttivo che implica l’apprezzamento della differenza culturale;
o la sollecitazione dell’interesse e del desiderio di conoscere le lingue e la comunicazione interculturale.

Obiettivi trasversali multidisciplinari e di continuità
 Conoscenza e utilizzo del linguaggio verbale per raccontare, dialogare, spiegare, chiedere spiegazioni.
 Ascolto per comprendere e ripetere un messaggio in una forma di equivalente significato.
 Utilizzo del linguaggio verbale per rielaborare informazioni.

PROGRESSIONE DELLE COMPETENZE
Scuola dell’infanzia
 Stimolare la scoperta e il ragionare su una lingua diversa dalla propria e sensibilizzare alla pluralità di culture, lingue ed esperienze.

Scuola primaria
 Comprendere e comunicare i punti principali di messaggi, di annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o
professionale.
 Ricercare informazioni all’interno di brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale.
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3.

COMPETENZA MATEMATICA, COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e mettere in atto il pensiero matematico per trovare le
soluzioni a vari problemi in situazioni quotidiane, mettendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della
conoscenza.
La competenza in campo scientiﬁco riguarda la capacità di interpretare il mondo che ci circonda essendo in grado di
individuare le problematiche e traendo conclusioni basandosi su fatti fondati.
La competenza in campo scientiﬁco e tecnologico implica la comprensione dei mutamenti stabiliti dall’attività
umana e la consapevolezza della responsabilità di ogni cittadino.
Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:
o la promozione di un’attitudine positiva in relazione alla matematica che si basa sul rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a
chiarirne la validità;
o l’incentivazione di un’attitudine valutativa critica e della curiosità;
o la conoscenza e lo sviluppo di un interesse per questioni etiche;
o la promozione di una cultura del rispetto sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in particolare per quanto riguarda l’evoluzione scientiﬁca e
tecnologica in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale.

Obiettivi trasversali multidisciplinari e di continuità










Utilizzo della problematizzazione per raccontare fatti.
Utilizzo del problem-solving.
Percezione del nucleo centrale di un argomento per collegarlo a situazioni già note.
Individuazione dei dati utili e delle variabili pertinenti.
Simbolizzazione e formalizzazione della realtà nota (mappe, grafici, formule, modelli, schemi e rappresentazioni).
Utilizzo del linguaggio logico.
Scoperta della natura sistemica di eventi, concetti, fenomeni appartenenti a diversi campi di esperienza e ambiti disciplinari.
Individuazione di analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti tra fatti, fenomeni, concetti.
Individuazione e rappresentazione dei collegamenti tra più informazioni.
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PROGRESSIONE DELLE COMPETENZE
Scuola dell’infanzia









Conoscenza di criteri diversi per raggruppare e ordinare i dati raccolti.
Esplorazione della realtà, mediante l’uso dei sensi, per individuare i punti essenziali di orientamento spazio-temporali.
Conoscenza dei fenomeni naturali e dei viventi.
Uso di simboli per rappresentare la realtà.
Ricostruzione/riformulazione di esperienze vissute.
Formulazione di situazioni fantastici e su storie.
Discriminazione di aspetti caratterizzanti esperienze e conoscenze.
Scomposizione e ricomposizione dei dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di una storia messa in relazione, mediante associazione ed
analogie, di oggetti, persone, sequenze di storie, fenomeni, esperienze.

Scuola primaria










Formulazione di situazioni per la ricerca di costanti.
Utilizzo del metodo scientifico.
Uso della matematica per rappresentare e leggere la realtà.
Strutturazione narrativa dei problemi.
Formulazione di problemi partendo dalle situazioni quotidiane.
Rappresentazione attraverso diagrammi di flusso, schemi, grafici.
Problemi logici.
Elaborazione di argomentazioni nei diversi contesti, mediante collegamenti di causa, successione, ordine, quantità.
Costruzione di mappe mentali cognitive, associative, di sintesi.
 Costruzione di documentazioni ricavando informazioni da fonti diverse.
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4.

COMPETENZA DIGITALE

La competenza digitale consiste nel saper usare con dimestichezza e in modo critico le Tecnologie della Società
dell’Informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC).
Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:
o
o
o

la promozione di un’attitudine critica e riﬂessiva nei confronti delle informazioni disponibili;
la promozione di un uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi;
l’incentivazione di un interesse a impegnarsi in comunità e reti con scopi culturali, sociali e/o professionali.

Obiettivi trasversali multidisciplinari e di continuità
 Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi fisici e software.
 Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare,
catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete.
 La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella
vita privata e sociale come anche nel lavoro.

PROGRESSIONE DELLE COMPETENZE
Scuola dell’infanzia
 Architettura del computer.

Scuola primaria
 Conoscere la struttura di Internet.
 Conoscere la struttura generale e le operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi (tipologia di menù, operazioni di edizione, creazione e
conservazione di documenti, ecc.).
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5.

IMPARARE AD IMPARARE

Imparare a imparare è l’abilità di organizzare il proprio apprendimento sia a individualmente che in gruppo, a
seconda delle proprie necessità e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità. È un’opportunità che
permette alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento basati su scelte e decisioni prese consapevolmente
e autonomamente per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere, lungo tutto l’arco della vita e
nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato.
Nello specifico questa competenza consiste in:







Organizzare il proprio apprendimento, valutare il proprio lavoro e cercare consigli, informazioni e sostegno, ove necessario.
Acquisire consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni.
Superare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.
Assimilare e rielaborare conoscenze per ricercare e orientarsi nell’apprendimento permanente.
Trasferire conoscenze e abilità nelle esperienze di vita.
Acquisire motivazione e fiducia per migliorare per favorire l’apprendimento permanente.

Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:
o
o
o
o
o
o

l’attenzione ai bisogni cognitivi;
il collegamento con apprendimenti pregressi;
l’assenza di pratiche trasmissive;
il trasferimento delle conoscenze in situazioni simili e nuove;
la sollecitazione alla motivazione e alla ﬁducia per perseverare e riuscire nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
la promozione dell’attitudine ad affrontare i problemi per risolverli, affinché il processo di apprendimento stesso sia utile a per poter gestire gli ostacoli
e il cambiamento;
o lo stimolo alla curiosità di cercare nuove frontiere e di applicare l’apprendimento in una gamma di contesti diversi di vita.

Obiettivi trasversali multidisciplinari e di continuità
 Identificare una struttura.
 Scoprire le fasi di un processo.
 Scoprire concetti, strumenti logici, modelli e procedure operative.
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Categorizzare e riconoscere la tipologia delle informazioni.
Trasferire le conoscenze in contesti diversi.
 Memorizzare concetti, regole, modelli.
Organizzare le nuove acquisizioni in una rete di concetti organizzati in scripts, strutture, schemi.
 Manipolare, ascoltare, osservare, decodificare vari linguaggi.
 Riflettere, analizzare, sintetizzare.
 Memorizzare regole, procedure, linguaggi specifici, strutture cognitive per ricordare, ripetere, riprovare, rielaborare, rileggere, riutilizzare procedure
metodologiche proprie delle aree disciplinari.
 Integrare le conoscenze: approfondire i concetti, costruirne mappe di sintesi, trasferire le conoscenze in contesti diversi.
Promuovere l’apprendimento permanente attraverso la motivazione e la fiducia in se stessi.
Promuovere il problem-solving per affrontare ostacoli, cambiamenti, le esperienze di vita.
 Sviluppare il pensiero critico.

PROGRESSIONE DELLE COMPETENZE
Scuola dell’infanzia
 Organizzazione delle esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili ( cosa/come fare per ...).
 Uso dei concetti spazio-temporali per selezionare e sistemare le sequenze fondamentali di esperienze quotidiane.
 Sistemazione dei dati senso-percettivi mediante semplici e globali criteri di classificazione e relazione di quantità, forma, dimensione.

Scuola primaria






Rielaborare dati e informazioni per ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni (risalire dalle informazioni al concetto).
Identificare gli aspetti essenziali e le interrelazioni di concetti e informazioni.
Costruire o applicare una rappresentazione di supporto.
Sintetizzare le diverse fonti di informazione e valutare criticamente.
Riconoscere le difficoltà, stimare le proprie abilità e valutare i progressi compiuti.
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6.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e si riferiscono a tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in efficacemente e costruttivamente alla vita sociale e
lavorativa, in modo particolare alla vita in società differenti tra loro, come anche a risolvere i conﬂitti dove
necessario. La competenza civica fornisce alle persone degli strumenti per partecipare pienamente alla vita civile
grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche.
Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:
o
o
o

la promozione dell’interesse della collettività per la comunicazione interculturale;
il favorire e integrare le diversità;
la promozione del rispetto per gli altri superando i pregiudizi e favorendo il compromesso.

Obiettivi trasversali multidisciplinari e di continuità










Rielaborazione delle esperienze personali e altrui.
Confronto tra diverse rielaborazioni.
Collegamento con apprendimenti pregressi ed esperienze diverse.
Rappresentazione autonoma delle informazioni.
Scoperta delle informazioni da documenti.
Condivisione democratica di opinioni diverse su argomenti prescelti.
Lettura e analisi della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”.
Lettura e analisi di alcuni articoli della “Costituzione Italiana”.
Favorire le pratiche delle regole democratiche a scuola.

PROGRESSIONE DELLE COMPETENZE
Scuola dell’infanzia
 Presa di coscienza della propria identità sociale ( il sé corporeo, emotivo- affettivo, relazionale);
 Rielaborazione dei vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi simbolici e teatrali (drammatizzazione);
 Discriminazione di storie vere e storie fantastiche.

Scuola primaria
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Gestione e risoluzione dei conflitti in modo autonomo.
Patteggiamento delle proprie idee nel rispetto delle convenzioni democratiche.
Valorizzazione delle proprie capacità lavorando con gli altri.
Scoperta delle potenzialità degli altri.
Valutazione dell’attendibilità ed utilità delle informazioni (pregiudizio e conoscenza oggettiva), dati utili e dati parassiti, fatto storico e leggenda...
Classificare e selezionare informazioni.
Discriminazione delle informazioni anche implicite da un documento storico, geografico, scientifico, pubblicitario, giornalistico, televisivo ... secondo lo
scopo della ricerca.
 Comparazione di documenti diversi su uno stesso argomento.
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7.

SPIRITO DI INIZIATIVA
E IMPRENDITORIALITÀ

Spirito di iniziativa e l’imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività,
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianiﬁcare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a
poter cogliere le opportunità che si offrono.
Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:
la promozione dello spirito di iniziativa;
il favorire la capacità di anticipare gli eventi;
la promozione dell’indipendenza e dell’innovazione nella vita privata e sociale come anche sul lavoro;
la promozione della determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi personali, o comuni con altri, anche sul lavoro.

o
o
o
o

Obiettivi trasversali multidisciplinari e di continuità





Comprensione del compito-progetto.
Formulazione di un’ipotesi: scelta flessibile delle strategie più adatte, degli strumenti e delle fasi di progettazione.
Realizzazione e revisione delle fasi di lavoro di un progetto.
Attivazione delle capacità di informarsi (ricercare fonti di informazione e strumenti secondo tipologie e linguaggi diversi e adeguati allo scopo del
compito), saper fare e realizzare (utilizzare capacità operative progettuali e manuali in contesti diversificati: scegliere e pianificare, mettere in pratica,
elaborare, ricostruire, usare, scegliere e praticare la tecnica e la procedura adatte al compito, verificare e valutare, convalidare).

PROGRESSIONE DELLE COMPETENZE
Scuola dell’infanzia





Comprensione dei dati di realtà per la fattibilità del progetto.
Scelta di materiali, strumenti e procedure ( ipotesi di realizzazione).
Confronto di ipotesi e procedure con le spiegazioni e azioni effettuate.
Uso della manualità fine per tagliare, disegnare, colorare, temperare.

Scuola primaria
 Ricerca-azione di informazioni provenienti da diverse fonti (ragionamento combinatorio).
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 Formulazione di piani di azione, individualmente e in gruppo.
 Scelta di soluzioni adeguate alle proprie capacità operative e agli strumenti disponibili.

16
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8.

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia
gamma di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:
o la promozione della comprensione della propria cultura e del senso di identità, che sono alla base di un atteggiamento aperto verso la diversità
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa;
o il favorire e incrementare un atteggiamento positivo, legato anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la capacità estetica tramite
l’autoespressione artistica e la partecipazione alla vita culturale.

Obiettivi trasversali multidisciplinari e di continuità










Promuovere la relazione dello “spazio-territorio” di ieri con i giovani abitanti di oggi.
Acquisire consapevolezza e senso di appartenenza del territorio e dei suoi elementi storico-artistici più significativi.
Ascoltare testimonianze dirette legate ai fatti del territorio di appartenenza.
Promuovere attività grafico-pittoriche-manipolative-testuali.
Promuovere la lettura guidata di testi storici.
Favorire uscite e visite guidate nel territorio.
Promuovere la visione di film e documentari storici e geografici.
Promuovere canti e rappresentazioni teatrali.
Promuovere conversazioni sistematiche a tema.

PROGRESSIONE DELLE COMPETENZE
Scuola dell’infanzia


Promuovere la crescita della personalità esprimendo le proprie di idee, esperienze ed emozioni in modo creativo per mezzo dei linguaggi graficopittorico, motorio, artistico-espressivo e musicale.

Scuola primaria
 Sviluppare la personalità e la crescita attraverso le arti come espressione creativa di idee.
 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del territorio in cui si vive e del suo patrimonio storico-artistico.
17
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CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

Con riferimento alle Competenze chiave europee
e alle Indicazioni Nazionali 2012
LA SCUOLA
La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla
cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica
e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio,
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Sviluppare
l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando
ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare,
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche,
fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in
grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro
e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato,
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rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

I BAMBINI
I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo
complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio,
responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare. I bambini
giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto
con gli altri con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno
vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno
iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la vita. Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli
ambienti di provenienza che oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed educativi, che
comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale
sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce
coinvolgimento nelle dinamiche della vita adulta. I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme
e di serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte. La scuola
dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i
bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e
sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e
interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi
simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista. La scuola dell’infanzia
riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di
ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un sereno
apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica.

LE FAMIGLIE
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose,
esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.
L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e
papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative
e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare. Per i genitori
che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio
pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere
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hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in una società aperta e democratica. Le famiglie dei bambini con disabilità
trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di
ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri
bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di formazione.

I DOCENTI
La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un
indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace
di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto,
accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del
bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione
dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. La progettualità si esplica nella
capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto
educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica. La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro
collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la
cultura. La costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di
conoscenze, è stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento
pedagogico.

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli
spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento,
dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come
“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura,
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i
bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una
funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare,
descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa
elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare: – lo spazio dovrà
essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei
bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di
arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante; – il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di
giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. L’osservazione, nelle sue diverse modalità,
rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità,
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l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che
produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i
progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna,
della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati
unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre
più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni
etiche e sociali). Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze
di base che strutturano la sua crescita personale. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri
e altrui. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e
dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed
esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. Dimostra prime abilità di
tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. È attento alle
consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. Si esprime in modo personale, con creatività e
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.

I CAMPI DI ESPERIENZA
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino,
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. Nella scuola
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dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
I DISCORSI E LE PAROLE
▪ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi su significati.
▪ Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
▪ Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
▪ Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole.
▪ Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
▪ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi
media.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
▪ Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
▪ Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
▪ Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
▪ Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
▪ Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
▪ Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre
quantità.
▪ Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali.

IL SÉ E L’ALTRO
▪ Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
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▪ Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
▪ Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
▪ Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
▪ Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
▪ Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari,
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
▪ Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

IMMAGINI, SUONI E COLORI
▪ Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
▪ Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
▪ Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di
opere d’arte.
▪ Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
▪ Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
▪ Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
▪ Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.
▪ Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
▪ Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
▪ Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.
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1°

PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
- Competenze di cittadinanza e campi di esperienza –
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

I CAMPI DI ESPERIENZA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

I DISCORSI E LE PAROLE
TUTTI

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E
TECNOLOGIA

LA CONOSCENZA DEL MONDO
TUTTI

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

IL SÉ E L’ALTRO
TUTTI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

IMMAGINI, SUONI E COLORI
IL CORPO E IL MOVIMENTO
TUTTI

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

TUTTI

IMPARARE A IMPARARE

TUTTI
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CAMPO DI ESPERIENZA “I discorsi e le parole”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Comunicazione nella madrelingua
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti

TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CAMPO DI ESPERIENZA

I DISCORSI E LE PAROLE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino usa la lingua italiana.
 Sa esprimere e comunicare emozioni e
sentimenti.
 Inventa nuove parole.
 Scopre la presenza di lingue diverse.
 Ascolta narrazioni per definire regole.

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Interagire con gli altri esprimendo sentimenti
ed emozioni.
 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.
 Formulare semplici frasi.
 Esprimere sentimenti e stati d’animo.
 Familiarizzare attraverso la lettura dell’adulto
l’esperienza con i “libri”.

 Elementi di base delle funzioni della lingua.
 Lessico fondamentale per la gestioni di semplici
comunicazioni orali.
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CAMPO DI ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA

CAMPO DI ESPERIENZA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino ordina oggetti e materiali
secondo i criteri dati.
 Sa collegare le azioni quotidiane nella
giornata scolastica.
 Osserva il suo corpo, gli ambienti/spazi e
cambiamenti.

ABILITÀ







Raggruppare secondo criteri dati.
Individuare semplici relazioni fra oggetti.
Stabilire relazioni fra oggetti e persone.
Esplorare lo spazio.
Osservare ed esplorare attraverso i cinque sensi.
Porre domande sulla natura.

CONOSCENZE
 Linee del tempo.
 Periodizzazioni: giorno: giorno/notte.
 Concetti topologici: vicino/lontano,
sopra/sotto.
 Ritmi.
 Figure e forme.
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CAMPO DI ESPERIENZA “Il sé e l’altro”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Competenze sociali e civiche
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CAMPO DI ESPERIENZA

IL SÉ E L’ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE







Il bambino gioca in modo creativo con gli altri
Sviluppa il senso di identità personale.
Esprime sentimenti ed emozioni.
Sa di avere una storia famigliare.
Si confronta con adulti e bambini.
Si orienta e si muove con autonomia negli spazi
che gli sono famigliari in rapporto con gli atri e
con le prime regole.

ABILITÀ
 Superare la dipendenza dall’adulto
 Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico
ad esprimere i propri sentimenti.
 Canalizzare gradualmente la propria aggressività.
 Scoprire e conoscere il proprio corpo.
 Riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi ed i
materiali.
 Partecipare attivamente a giochi e attività.
 Scambiare giochi e materiali.

CONOSCENZE






Stati d’animo.
Grafici e tabelle.
Simbologia e legenda.
Elementi essenziali del corpo umano.
Prime regole sulla convivenza.
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CAMPO DI ESPERIENZA “Immagini, suoni, colori”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPO DI ESPERIENZA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino comunica ed esprime
emozioni utilizzando i vari linguaggi del
corpo.
 Utilizza materiali e strumenti.
 Segue con piacere e curiosità spettacoli
di vario tipo: visivi teatrali musicali.
 Scopre il paesaggio sonoro utilizzando
voce e corpo.

ABILITÀ
 Seguire spettacoli di vario tipo.
 Ascoltare brani musicali.
 Comunicare emozioni utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio corporeo consente.
 Esprimersi attraverso il disegno, la pittura, attività
manipolative.
 Partecipare attivamente al gioco simbolico.
 Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico gestuale.

CONOSCENZE
 Elementi essenziali per la lettura/ascolto
di un’opera musicale.
 Tecnica di rappresentazione corporea.
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CAMPO DI ESPERIENZA “Il corpo e il movimento”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPO DI ESPERIENZA

IL CORPO E IL MOVIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 Il bambino vive pienamente la sua corporeità.
 Riconosce i segnali ed i ritmi del proprio corpo.
 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori all’interno della scuola e all’aperto.
 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento.
 Riconosce il proprio corpo.

ABILITÀ
 Alimentarsi e vestirsi con buona
autonomia.
 Indicare alcune parti del corpo.
 Osservare le pratiche di igiene personale.

CONOSCENZE





Regole di igiene del corpo.
Gli alimenti.
Il movimento.
Le prime regole dei giochi.
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CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Imparare ad imparare
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

IMPARARE AD IMPARARE

CAMPO DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Individua relazioni tra oggetti.
 Ricava semplici spiegazioni da racconti, film,
cartoni animati.

ABILITÀ
 Rispondere a semplici domande su un racconto o un
video/cartonato.

CONOSCENZE
 Semplici strategie di memorizzazione.

Cosa e come verificare
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input
proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, saranno verificati, nello specifico, attraverso le UDA.
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Valutazione dei livelli di padronanza delle competenze al termine del primo anno della scuola dell’infanzia

(3 anni)
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di conoscenze a abilità
da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà e valorizzando le dimensioni trasversali
dell’apprendimento.
COMPETENZA

DESCRITTORE
Si esprime attraverso enunciati minimi con insegnanti e bambini.
Esegue consegne espresse con frasi semplici.

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Ascolta racconti e narrazioni con entusiasmo
Esprime stati d’animo e bisogni in modo comprensibile
Raggruppa spontaneamente oggetti.
Riproduce ritmi sonori.

COMPETENZE DI BASE IN
MATEMATICA, SCIENZE E
TECNOLOGIA

Individua differenze nelle persone e negli oggetti.
Si orienta nello spazio aula e negli spazi più prossimi

Colloca gli oggetti negli spazi corretti.

Il bambino comunica emozioni attraverso il linguaggio del corpo.

RILEVAZIONE
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO

 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
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Partecipa con interesse al racconto di storie.
Usa i vari materiali: tempere, pennarelli, colori a dita, ecc… su spazi estesi del foglio.
Segue spettacoli per brevi periodi con interesse.
COMPETENZE DI BASE IN
MATEMATICA, SCIENZE E
TECNOLOGIA

Mangia correttamente, osserva le principali regole di igiene personale.
Interagisce con i compagni, partecipa ai giochi in coppia e collettivi.
Indica e nomina le principali parti del corpo.
Controlla schemi motori statici e dinamici.
Segue semplici ritmi attraverso il movimento.

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
 INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE

Interagisce con i compagni nel gioco comunicando mediante azioni o brevi frasi.

 AVANZATO
 INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE

Osserva la routine della giornata, rispetta le prime regole nel gioco e nelle attività.

 AVANZATO
 INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE

Accetta le osservazioni dell’adulto di fronte a comportamenti poco corretti.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 AVANZATO
 INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE

Esegue le consegne dell’adulto, chiede se non ha capito.

 AVANZATO
 INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE

Conosce i ruoli all’interno della famiglia e nella classe.

 AVANZATO
 INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
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 AVANZATO
 INTERMEDIO

Nel gioco, mette spontaneamente in relazione oggetti.
IMPARARE AD IMPARARE

 AVANZATO
 INTERMEDIO

Consulta libri illustrati, pone domande.

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
– Primo anno Scuola dell’Infanzia –
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze al termine del primo anno della scuola dell’infanzia
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati in
modo autonomo.
È in grado di utilizzare conoscenze
e abilità per risolvere problemi
legati all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine
compiti dove sono
coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
L’insegnante avrà cura di inserire il numero e il titolo delle Unità Di Apprendimento pubblicate nel sito della scuola.

Compiti autentici
L’insegnante avrà cura di inserire il numero e il titolo dei Compiti Autentici pubblicati nel sito della scuola
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2°

SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
- Competenze di cittadinanza e campi di esperienza –

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE A IMPARARE
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

I CAMPI D’ ESPERIENZA

I DISCORSI E LE PAROLE
TUTTI
LA CONOSCENZA DEL MONDO
TUTTI
IL SÉ E L’ALTRO
TUTTI
IMMAGINI, SUONI E COLORI
IL CORPO E IL MOVIMENTO
TUTTI
TUTTI
TUTTI
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CAMPO DI ESPERIENZA “I discorsi e le parole”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Comunicazione nella madrelingua
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CAMPO DI ESPERIENZA

I DISCORSI E LE PAROLE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce
il proprio lessico, comprende parole e
discorsi.
 Sa esprimere e comunicare agli altri
emozioni, sentimenti, stati d’animo
attraverso il linguaggio verbale.
 Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; cerca somiglianze e
analogie tra i suoni.
 Scopre la presenza di lingue diverse,
riconosce la pluralità dei linguaggi.
 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie.

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità
comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni.
 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.
 Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo.
 Formulare frasi di senso compiuto.
 Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata come
racconto.
 Esprimere sentimenti e stati d'animo.
 Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e situazioni.
 Inventare brevi storie e racconti.
 Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell'adulto,
l'esperienza con i libri.

 Principali strutture della lingua
italiana.
 Elementi di base delle funzioni
della lingua.
 Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali.
 Principi essenziali di
organizzazione del discorso.
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COMPITI SIGNIFICATIVI:





A partire da un testo letto dall’insegnante, riassumerlo in una serie di sequenze illustrate.
Ricostruire verbalmente le fasi di un gioco o di un’esperienza realizzata.
A partire da immagini di persone che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, individuare i sentimenti espressi e ipotizzare situazioni che li
causano.
A partire da un racconto narrato o letto, esprimere semplici valutazioni sulle ragioni che hanno mosso le azioni dei diversi protagonisti.
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CAMPO DI ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA

CAMPO DI ESPERIENZA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; esegue misurazioni
usando strumenti alla sua portata.
 Riferisce correttamente eventi del passato
recente; sa dire cosa potrà succedere in
un futuro immediato e prossimo.
 Osserva il suo corpo, gli organismi viventi
e i loro ambienti, i fenomeni naturali.
 Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i
possibili usi.
 Ha familiarità con le strategie del contare,












ABILITÀ

CONOSCENZE

Raggruppare secondo criteri (dati o personali).
Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà.
Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni.
Individuare la relazione fra gli oggetti.
Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l'esperienza
motoria e l'azione diretta.
Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche.
Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni
(relazioni logiche, spaziali e temporali).
Numerare.
Realizzare e misurare percorsi ritmici binari .
Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non
convenzionali.

 Concetti temporali di
successione.
 Periodizzazioni:
giorno/notte; fasi della
giornata.
 Concetti spaziali e topologici
(vicino, lontano, sopra, sotto,
avanti, dietro).
 Raggruppamenti.
 Seriazioni e ordinamenti.
 Serie e ritmi.
 Simboli, mappe e percorsi.
 Figure e forme.
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riconosce e confronta le quantità.
 Individua le posizioni di oggetti e persone
nello spazio noto, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, ecc.












Costruire modelli e plastici.
Progettare e inventare forme, oggetti, storie .
Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi.
Porre domande sulle cose e la natura.
Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e
risolverli.
Descrivere e confrontare fatti ed eventi.
Collocare fatti nella dimensione temporale: giorno/notte, scansione
attività legate al trascorrere della giornata scolastica.
Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni.
Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei
fenomeni osservati e indagati.
Produrre simboli, mappe e percorsi.

 Numeri e quantità.

COMPITI SIGNIFICATIVI:





Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alle routine della giornata scolastica.
Costruire oggetti, plastici, preceduti dal disegno (intenzioni progettuali).
Eseguire semplici rilevazioni statistiche.
Raccogliere piante, oggetti e raggrupparli secondo criteri.
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CAMPO DI ESPERIENZA “Il sé e l’altro”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Competenze sociali e civiche
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CAMPO DI ESPERIENZA

IL SÉ E L’ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

 Il bambino gioca in modo creativo con gli
altri, sa confrontarsi con adulti e
coetanei.
 Sviluppa il senso dell’identità
personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti.
 Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della
sua famiglia.
 Riflette, si confronta con gli altri
bambini e comincia e riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla
e chi ascolta.

 Superare la dipendenza dall'adulto.
 Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio
socializzato.
 Esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni.
 Rispettare i tempi degli altri.
 Canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti
socialmente accettabili.
 Scoprire il proprio corpo anche in relazione alla diversità sessuale.
 Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno.
 Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre,
gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.
 Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni.
 Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo, alle

CONOSCENZE





Sentimenti e stati d’animo.
Simbologia convenzionale.
Legenda, mappe e tabelle.
Elementi naturali e antropici
del paese di provenienza.
 Abitudini alimentari.
 Differenze e somiglianze
presenti tra alunni.
 Il corpo umano.
 Regole di convivenza.
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 Pone domande su ciò che è bene o
male, raggiungendo una prima
consapevolezza delle regole del vivere
insieme.
 Si muove con crescente sicurezza e
autonomia negli spazi che gli sono
familiari.
 Riconosce i più importanti segni della
sua cultura e del suo territorio.






conversazioni).
Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, interagire nella
comunicazione, nel gioco, nel lavoro.
Scambiare giochi, materiali, ecc...
Inizia a collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto
comune.
Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune
tradizioni.

COMPITI SIGNIFICATIVI:





A partire da immagini di persone che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, individuare i sentimenti espressi.
Costruire cartelloni per illustrare le varietà presenti in classe; rilevare differenze e somiglianze presenti tra alunni.
Costruire cartelloni per illustrare il corpo umano.
Costruire cartelloni per illustrare le diverse persone presenti nella scuola e i loro ruoli e verbalizzare.
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CAMPO DI ESPERIENZA “Immagini, suoni, colori”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPO DI ESPERIENZA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Il bambino comunica, esprime
emozioni, racconta, utilizzando il
linguaggio verbale e, a volte, quello
corporeo.
 Inventa storie e sa esprimerle
attraverso il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali ,
strumenti, e tecniche creative.
 Segue con curiosità e piacere spettacoli
di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione …); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per le opere
d’arte.

 Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…).
Ascoltare brani musicali. Osservare opere d’arte.
 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare.
 Inventare storie ed esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre
attività manipolative e utilizzare diverse tecniche espressive.
 Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico.
 Iniziare ad esprimersi e a comunicare con il linguaggio mimico-gestuale.
 Esplorare ed utilizzare i materiali a disposizione in modo personale.
 Rappresentare sul piano pittorico e plastico: sentimenti, pensieri,
fantasie.
 Usare modi diversi per stendere il colore.
 Impugnare differenti strumenti e ritagliare.
 Leggere e interpretare le proprie produzioni.

 Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera
musicale o d’arte (pittura,
plastica, fotografia,musica,
cinema).
 Principali forme di espressione
artistica.
 Tecniche di rappresentazione
grafica, plastica, corporea.
 Gioco simbolico.
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 Scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti.

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo; cantare.
 Partecipare attivamente al canto corale.
 Sperimentare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze
sonoro-musicali, con la voce, con il corpo.

COMPITI SIGNIFICATIVI:








Rappresentare situazioni attraverso il gioco simbolico.
Drammatizzare testi ascoltati.
Rappresentare oggetti, animali e storie, attraverso il disegno, la manipolazione, utilizzando tecniche e materiali diversi.
Riprodurre opere di artisti.
Ascoltare brani musicali e muoversi a ritmo di musica.
Produrre semplici sequenze sonore e semplici ritmi .
Esplorare il paesaggio sonoro circostante; operare corrispondenze tra i suoni e le possibili fonti di emissione (macchine, uccelli, persone che parlano,
acqua che scorre, vento, ecc. ).
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CAMPO DI ESPERIENZA “Il corpo e il movimento”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPO DI ESPERIENZA

IL CORPO E IL MOVIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

ABILITÀ

 Il bambino vive la propria corporeità, matura condotte
che gli consentono una buona autonomia nella
gestione della giornata a scuola.
 Riconosce i segnali del proprio corpo e le differenze
sessuali.
 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori.
 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella comunicazione espressiva.
 Rispetta le regole nel gioco e nel movimento.
 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo.

 Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del
corpo con discreta autonomia.
 Nominare ed indicare le parti del corpo,
individuare le diversità di genere.
 Osservare le pratiche di igiene e di cura di sé.
 Iniziare a controllare gli schemi motori di base:
correre, saltare, strisciare, rotolare.
 Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo.
 Rispettare le regole nei giochi.
 Esercitare le potenzialità ritmiche ed
espressive del corpo.

CONOSCENZE
 Il corpo e le differenze di genere.
 Regole di igiene del corpo e degli
ambienti.
 Gli alimenti.
 Le regole dei giochi.
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COMPITI SIGNIFICATIVI:





Individuare e disegnare il corpo e le parti guardando i compagni o guardandosi allo specchio; eseguire giochi motori e sonori per l’individuazione e la
denominazione delle parti del corpo.
Eseguire “danze” per esercitare diverse parti del corpo: camminare su un piede, saltellare, ecc.; accompagnare una filastrocca o un ritmo con un
gioco di mani, ecc.
Eseguire esercizi con attrezzi.
Eseguire semplici giochi di squadra, rispettando le regole date.
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CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

IMPARARE AD IMPARARE

CAMPO DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE






Prende iniziative di gioco.
Partecipa alle attività collettive.
Osserva situazioni e fenomeni.
In presenza di più possibilità prende decisioni relative a giochi o a compiti.
Ipotizza semplici procedure per lo svolgimento di un compito o di un
gioco.
 Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni.

ABILITÀ








CONOSCENZE

Esprimere la propria opinione.
 I ruoli e la loro funzione.
Giustificare le scelte con semplici spiegazioni.
 Sequenze temporali.
Suggerire proposte di lavoro e di gioco.
 Fasi di un’azione.
Saper riconoscere i ruoli nei diversi contesti.
Formulare semplici ipotesi.
Collaborare con altri nel gioco.
Ripercorrere verbalmente le fasi di una attività.

COMPITI SIGNIFICATIVI:






Discutere su argomenti diversi; rispettare i turni e ascoltare gli altri.
Di fronte ad un problema sorto nell’attività o nel gioco (o predisposto dall’insegnante) ipotizzare possibili soluzioni.
Prendere decisioni tra più possibilità relative a giochi, attività, ecc. e giustificare la decisione presa.
Individuare e illustrare le fasi di una semplice procedura.
Esprimere valutazioni sull’attività svolta attraverso la discussione comune o il colloquio con l’insegnante.
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CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Imparare ad imparare
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

IMPARARE AD IMPARARE

CAMPO DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Individua relazioni tra oggetti e tra
avvenimenti.
 Formula semplici ipotesi per spiegare fatti
nuovi e sconosciuti.
 Motiva le proprie scelte.

ABILITÀ
 Utilizzare semplici strategie di memorizzazione.
 Utilizzare le informazioni possedute per risolvere
semplici problemi.
 Riconoscere i compiti da svolgere sulla base delle
consegne fornite dall’adulto.

CONOSCENZE
 Semplici strategie di memorizzazione.
 Semplici strategie di organizzazione del
proprio tempo e delle proprie attività.

COMPITI SIGNIFICATIVI:




Recitare rime e filastrocche per memorizzare elenchi (tipo i giorni della settimana)
A partire da una narrazione, da una lettura, da una attività svolta, illustrare le fasi principali e verbalizzarle.
A partire da un compito dato, disegnare tutto il materiale occorrente per svolgerlo.
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Cosa e come verificare
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input
proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, saranno verificati, nello specifico, attraverso le UDA.

Valutazione dei livelli di padronanza delle competenze al termine del secondo anno della scuola dell’infanzia

(4 anni)
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà e valorizzando le
dimensioni trasversali dell’apprendimento.
COMPETENZA

DESCRITTORE

RILEVAZIONE



Racconta esperienze e vissuti in modo comprensibile avvalendosi di domande stimolo

dell’insegnante e collocando correttamente nel tempo le esperienze immediatamente vicine. 
Esprime sentimenti, stati d’animo e bisogni in modo comprensibile; interagisce con i pari

scambiando informazioni e intenzioni rispetto ai giochi e ai compiti.


AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE












AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE

Si esprime attraverso la lingua con frasi brevi e semplici, ma strutturate correttamente.

I DISCORSI E LE
PAROLE

Sa illustrare un breve racconto; recita poesie, canti e filastrocche.
Osserva le principali abitudini di igiene personale.
IL CORPO E IL
MOVIMENTO

Mangia correttamente con le posate, esprime le proprie preferenze alimentari.
Partecipa ai giochi in coppia e collettivi; interagisce con i compagni e rispetta le regole dei
giochi.
Indica e nomina le parti del corpo e ne riferisce le funzioni principali.
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IL CORPO E IL
MOVIMENTO

LA CONOSCENZA
DEL MONDO



Raggruppa e ordina oggetti in base a caratteristiche salienti e sa motivare la scelta; confronta 
e valuta quantità.

Compie misurazioni mediante semplici strumenti non convenzionali.


Colloca nello spazio se stesso, oggetti, persone; colloca nel tempo della giornata le azioni

abituali.

Evoca fatti ed esperienze del proprio recente passato ordinandoli con sufficiente coerenza. 

Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi.


Nomina le cifre e ne riconosce i simboli, numera entro il 10; utilizza correttamente

quantificatori come uno, molti, pochi e nessuno.


AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE




















AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE

Segue semplici ritmi attraverso il movimento.

Esplora e individua le possibili funzioni e gli usi degli strumenti tecnologici.
Comunica emozioni attraverso il linguaggio verbale e corporeo.
Partecipa con interesse al racconto di storie.
IMMAGINI, SUONI,
COLORI

Partecipa al gioco simbolico.
Si esprime attraverso il disegno, spiegando il significato.
Usa diversi tipi di colori su spazi estesi di foglio e rispettando sommariamente contorni definiti.
Segue spettacoli di vario tipo con buon interesse per brevi periodi.
Riproduce suoni, rumori e ritmi.
Produce sequenze sonore con la voce o con materiale non strutturato.

48
Curricolo Verticale per Competenze

Canta semplici canzoni.

 AVANZATO
 INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE

Interagisce con i compagni nel gioco scambiando informazioni e intenzioni e stabilendo
accordi nel breve periodo.
Osserva le routine della giornata su istruzioni dell’insegnante.










AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE


















AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
 BASE
 INIZIALE

IMMAGINI, SUONI,
COLORI

IL SÉ E L’ALTRO

Partecipa alle attività collettive mantenendo brevi periodi di attenzione.
Rispetta le regole di convivenza, le proprie cose, quelle altrui, facendo riferimento alle
indicazioni e ai richiami solleciti dell’insegnante e in condizioni di tranquillità.
Esegue consegne impartite dall’adulto e porta a termine i compiti affidatigli.

SPIRITO DI
INIZIATIVA E DI
IMPRENDITORIALIT
À

Formula proposte di gioco ai compagni con cui è più affiatato.
Partecipa alle attività collettive, apportando contributi utili e collaborativi, in condizione di
interesse.
Conosce i ruoli all’interno della famiglia e nella classe.
Spiega con frasi molto semplici e con pertinenza, le proprie intenzioni riguardo ad una
attività, un compito cui si accinge.
Nel gioco, mette spontaneamente in relazione oggetti, spiegandone, a richiesta, la ragione.

IMPARARE AD
IMPARARE

Pone domande su operazioni da svolgere o problemi da risolvere. Applica la risposta
suggerita.
Consulta libri illustrati, pone domande, ricava informazioni e le commenta.
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DESCRITTORI D VALUTAZIONE – Secondo anno Scuola dell’Infanzia –
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine del secondo anno della scuola dell’infanzia
AVANZATO

INTERMEDIO

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo.
Utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

BASE

INIZIALE

LIVELLO
Descrittore

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti richiesti con il
supporto di
domande stimolo e indicazioni
dell’adulto o dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
L’insegnante avrà cura di inserire il numero e il titolo delle Unità Di Apprendimento pubblicate nel sito della scuola.

Compiti autentici
L’insegnante avrà cura di inserire il numero e il titolo dei Compiti Autentici pubblicati nel sito della scuola.
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3°

TERZO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
- Competenze di cittadinanza e campi di esperienza –

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

I CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

I DISCORSI E LE PAROLE
TUTTI

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE A IMPARARE
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

I DISCORSI E LE PAROLE
TUTTI
LA CONOSCENZA DEL MONDO
TUTTI
IL SÉ E L’ALTRO
TUTTI
IMMAGINI, SUONI E COLORI
IL CORPO E IL MOVIMENTO
TUTTI
TUTTI
TUTTI
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CAMPO DI ESPERIENZA “I discorsi e le parole”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Comunicazione nella madrelingua
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CAMPO DI ESPERIENZA

I DISCORSI E LE PAROLE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative.
 Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.
 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e

 Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità
comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e
bisogni, comunicando azioni e avvenimenti.
 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.
 Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo.
 Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo di
nomi, verbi, aggettivi, avverbi.
 Analizzare e commentare figure di crescente complessità.
 Formulare frasi di senso compiuto.
 Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata come
racconto.
 Esprimere sentimenti e stati d'animo.
 Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e
situazioni.
 Inventare storie e racconti.

 Principali strutture della lingua
italiana.
 Elementi di base delle
funzioni della lingua.
 Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali.
 Principi essenziali di
organizzazione del discorso.
 Principali connettivi logici.
 Parti variabili del discorso e
gli elementi principali della
frase semplice.
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inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il  Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell'adulto,
linguaggio per progettare attività e per
l'esperienza con i libri, la conversazione e la formulazione di ipotesi
definirne regole.
sui contenuti dei testi letti.
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
 Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime
sperimenta prime forme di comunicazione
forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando
attraverso la scrittura, incontrando anche le
le tecnologie.
tecnologie digitali e i nuovi media.
 Riprodurre e confrontare scritture.
 Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e rime,
somiglianze semantiche.

COMPITI SIGNIFICATIVI:








Inventare una storia illustrata e drammatizzarla.
A partire da un testo letto dall’insegnante, riassumerlo in una serie di sequenze illustrate; riformularlo a partire da queste e drammatizzarlo.
Ricostruire verbalmente le fasi di un gioco; di un’esperienza realizzata (es. semplice esperimento) e illustrarne le sequenze.
Costruire brevi e semplici filastrocche in rima.
A partire da una storia narrata o letta dall’adulto, ricostruire le azioni dei protagonisti e individuare i sentimenti da essi vissuti nelle fasi salienti della
storia, mediante una discussione di gruppo.
A partire da immagini di persone o personaggi di fumetti che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, individuare i sentimenti espressi e
ipotizzare situazioni che li causano.
A partire da un avvenimento accaduto o da un fatto narrato o letto, esprimere semplici valutazioni sulle ragioni che hanno mosso le azioni dei diversi
protagonisti, sostenendo le tesi dell’uno o dell’altro con semplici argomentazioni.
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CAMPO DI ESPERIENZA “I discorsi e le parole”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Competenza nelle lingue straniere
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE

CAMPO DI ESPERIENZA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

ABILITÀ

 L’alunno comprende brevi messaggi orali,
precedentemente imparati, relativi ad ambiti familiari.
 Utilizza oralmente, in modo semplice, parole e frasi
standard memorizzate, per nominare elementi del proprio
corpo e del proprio ambiente ed aspetti che si riferiscono
a bisogni immediati.
 Interagisce nel gioco; comunica con parole o brevi frasi
memorizzate informazioni di routine.
 Svolge semplici compiti secondo le indicazioni date e
mostrate in lingua straniera dall’insegnante.
 Recita brevi e semplici filastrocche, canta canzoncine
imparate a memoria.

 Ricezione orale (ascolto)
 Comprendere parole, brevissime istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano e
divenute familiari, pronunciate
chiaramente e lentamente.
 Produzione orale
 Riprodurre filastrocche e semplici
canzoncine.
 Interagire con un compagno per giocare e
soddisfare bisogni di tipo concreto
utilizzando espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione, anche se
formalmente difettose.

CONOSCENZE
 Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
 Pronuncia di un repertorio di parole e
frasi memorizzate di uso comune.
 Strutture di comunicazione semplici e
quotidiane.
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COMPITI SIGNIFICATIVI:




Indicare e nominare gli oggetti presenti in classe, le parti del corpo, gli indumenti.
Presentarsi.
Chiedere e porgere oggetti, dare semplici istruzioni utilizzando parole frase in lingua straniera.
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CAMPO DI ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA

CAMPO DI ESPERIENZA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta
quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni
usando strumenti alla sua portata.
 Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della
settimana.
 Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo.
 Osserva con attenzione il suo corpo,

ABILITÀ
 Raggruppare secondo criteri (dati o personali).
 Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà Individuare
analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni.
 Individuare la relazione fra gli oggetti.
 Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l'esperienza
motoria e l'azione diretta.
 Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche.
 Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni
(relazioni logiche, spaziali e temporali ).
 Numerare (ordinalità, cardinalità del numero).
 Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari.
 Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non convenzionali.
 Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi.
 Comprendere e rielaborare mappe e percorsi.
 Costruire modelli e plastici.

CONOSCENZE
 Concetti temporali di
successione, contemporaneità,
durata.
 Linee del tempo.
 Periodizzazioni: giorno/notte;
fasi della giornata; giorni,
settimane, mesi, stagioni, anni.
 Concetti spaziali e topologici
(vicino, lontano, sopra, sotto,
avanti, dietro, destra, sinistra
…).
 Raggruppamenti.
 Seriazioni e ordinamenti.
 Serie e ritmi.
 Simboli, mappe e percorsi.
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gli organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.
 Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e
i possibili usi.
 Ha familiarità sia con le strategie del
contare e dell’operare con i numeri
sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre quantità.
 Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali.














Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni.
 Figure e forme.
Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi.
 Numeri e numerazione.
Porre domande sulle cose e la natura.
 Strumenti e tecniche di misura
Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e
risolverli.
Descrivere e confrontare fatti ed eventi.
Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine.
Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: giorno/notte,
scansione attività legate al trascorrere della giornata scolastica, giorni
della settimana, le stagioni.
Elaborare previsioni ed ipotesi.
Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni.
Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni
osservati e indagati.
Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi.
Costruire modelli di rappresentazione della realtà.

COMPITI SIGNIFICATIVI:











Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alle routine di una giornata.
Costruire un calendario settimanale facendo corrispondere attività significative; il menu della mensa, ecc.
Costruire un calendario del mese collocandovi rilevazioni meteorologiche, le assenze, ecc; oppure attività umane tipiche del mese (es. dicembre =
feste; febbraio=carnevale, ecc).
Costruire un calendario annuale raggruppando le stagioni e collocando in corrispondenza delle stagioni tratti tipici dell’ambiente e delle attività umane.
Confrontare foto della propria vita e storia personale e individuare trasformazioni (nel corpo, negli abiti, nei giochi, nelle persone) portando i reperti
per confronto e producendo una “mostra”.
Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte, attribuzioni biunivoche oggetti/persone, ecc.
Costruire modellini, oggetti, plastici, preceduti dal disegno (intenzioni progettuali).
Eseguire semplici esperimenti scientifici derivanti da osservazioni e descrizioni, illustrarne le sequenze e verbalizzarle.
Eseguire semplici rilevazioni statistiche (sui cibi, sulle caratteristiche fisiche in classe, sul tempo…).
Raccogliere piante, oggetti e raggrupparli secondo criteri; spiegare i criteri; costruire semplici erbari, terrari, classificazioni degli animali noti secondo
caratteristiche, funzioni, attributi, relazioni.
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CAMPO DI ESPERIENZA “Il sé e l’altro”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Competenze sociali e civiche
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CAMPO DI ESPERIENZA

IL SÉ E L’ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con
adulti e bambini.
 Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.
 Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre.
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e
con gli altri bambini e comincia e riconoscere
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative  A partire da immagini di persone o
e portando a termine compiti e attività in autonomia.
personaggi di fumetti che illustrano
espressioni di sentimenti e stati d’animo,
 Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad
individuare i sentimenti espressi e
un linguaggio socializzato.
ipotizzare situazioni che li causano.
 Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri
 Costruire cartelloni, tabelle, mappe,
sentimenti e le proprie emozioni.
servendosi di simboli convenzionali, per
 Rispettare i tempi degli altri.
illustrare le varietà presenti in classe:
 Collaborare con gli altri.
caratteristiche fisiche; paese di
 Canalizzare progressivamente la propria aggressività in
provenienza; abitudini alimentari …;
comportamenti socialmente accettabili.
rilevare differenze e somiglianze presenti
 Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione
tra alunni.
alla diversità sessuale.

Costruire cartelloni per illustrare il corpo
 Saper aspettare dal momento della richiesta alla
umano, gli organi, le loro funzioni.
soddisfazione del bisogno.
 Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni,
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ascolta.
 Pone domande sui temi esistenziali e
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che
è bene o male, sulla giustizia, e ha
raggiunto una prima consapevolezza dei
propri diritti e doveri, delle regole del
vivere insieme.
 Si orienta nelle prime generalizzazioni di
passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli
spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento
anche in rapporto con gli altri e con le
regole condivise.
 Riconosce i più importanti segni della sua
cultura e del territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il funzionamento delle
piccole comunità e della città.












le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.
Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le
turnazioni.
Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di
gruppo, alle conversazioni).
Manifestare interesse per i membri del gruppo:
ascoltare, prestare aiuto, interagire nella
comunicazione, nel gioco, nel lavoro.
Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse.
Scambiare giochi, materiali, ecc...
Collaborare con i compagni per la realizzazione di un
progetto comune.
Aiutare i compagni più giovani e quelli che manifestano
difficoltà o chiedono aiuto.
Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di
alcune tradizioni e la conoscenza di alcuni beni culturali.
Rispettare le norme per la sicurezza e la salute date e
condivise nel gioco e nel lavoro.

 Costruire tabelle e cartelloni per illustrare
le diverse persone presenti nella scuola e i
loro ruoli e verbalizzare.
 Discutere insieme e poi illustrare con simboli
convenzionali le regole che aiutano a vivere
meglio in classe e a scuola.
 Verbalizzare le ipotesi riguardo alle
conseguenze dell’inosservanza delle regole
sulla convivenza.
 Realizzare compiti e giochi di squadra e che
prevedano modalità interdipendenti.
 Fare semplici indagini sugli usi e le
tradizioni della comunità di vita e delle
comunità di provenienza dei bambini non
nativi.
 Allestire attività manipolative e motorie
(cucina, costruzione di giochi, balli, ecc.)
per mettere a confronto le diversità.

COMPITI SIGNIFICATIVI:








A partire da immagini di persone o personaggi di fumetti che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, individuare i sentimenti espressi e
ipotizzare situazioni che li causano.
Costruire cartelloni, tabelle, mappe, servendosi di simboli convenzionali, per illustrare le varietà presenti in classe: caratteristiche fisiche; Paese di
provenienza; abitudini alimentari …; rilevare differenze e somiglianze presenti tra alunni
Costruire cartelloni per illustrare il corpo umano, gli organi, le loro funzioni
Costruire tabelle e cartelloni per illustrare le diverse persone presenti nella scuola e i loro ruoli e verbalizzare
Discutere insieme e poi illustrare con simboli convenzionali le regole che aiutano a vivere meglio in classe e a scuola. Verbalizzare le ipotesi riguardo
alle conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla convivenza
Realizzare compiti e giochi di squadra e che prevedano modalità interdipendenti
Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni della comunità di vita e delle comunità di provenienza dei bambini non nativi. Allestire attività
manipolative e motorie (cucina, costruzione di giochi, balli, ecc.) per mettere a confronto le diversità.
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CAMPO DI ESPERIENZA “Immagini, suoni, colori”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPO DI ESPERIENZA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Il bambino comunica, esprime
emozioni, racconta, utilizzando
le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
 Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione,
il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza
materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le
potenzialità offerte dalle
tecnologie.
 Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di

 Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…).
Ascoltare brani musicali. Vedere opere d’arte e beni culturali ed esprimere
proprie valutazioni.
 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente.
 Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il disegno, la pittura e
altre attività manipolative e utilizzare diverse tecniche espressive.
 Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico.
 Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale.
 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo personale.
 Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri,
fantasie, la propria e reale visione della realtà.
 Usare modi diversi per stendere il colore.
 Utilizzare i diversi materiali per rappresentare.

 Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera musicale
o d’arte (pittura, architettura,
plastica, fotografia, film, musica) e
per la produzione di elaborati
musicali, grafici, plastici, visivi
 Principali forme di espressione
artistica
 Tecniche di rappresentazione
grafica, plastica, audiovisiva,
corporea.
 Gioco simbolico.
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animazione …).
Sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione
di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di
percezione e produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.
Sperimenta e combina
elementi musicali di base,
producendo semplici sequenze
sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando anche i
simboli di una notazione
informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli.

 Impugnare differenti strumenti e ritagliare.
 Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle degli altri, e degli
artisti.
 Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo, e scegliere con
cura materiali e strumenti in relazione all’attività da svolgere.
 Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.
 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo; produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare.
 Partecipare attivamente al canto corale sviluppando la capacità di
ascoltarsi e accordarsi con gli altri.
 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici
sequenze sonoro-musicali, con la voce, con il corpo, con strumenti poveri e
strutturati.
 Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
 Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse
forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse.

COMPITI SIGNIFICATIVI:











Rappresentare situazioni attraverso il gioco simbolico o l’attività mimico-gestuale.
Drammatizzare situazioni, testi ascoltati.
Rappresentare oggetti, animali, situazioni, storie, attraverso il disegno, la manipolazione, utilizzando tecniche e materiali diversi; descrivere il prodotto.
Copiare opere di artisti; commentare l’originale.
Ascoltare brani musicali, disegnarne le evocazioni emotive; muoversi a ritmo di musica.
Produrre sequenze sonore e semplici ritmi a commento di giochi, situazioni, recite e giustificarle con semplicissime argomentazioni rispetto alla
pertinenza con la storia o la situazione.
Esplorare il paesaggio sonoro circostante; classificare i suoni; operare corrispondenze tra i suoni e le possibili fonti di emissione (macchine, uccelli,
persone che parlano, acqua che scorre, vento, ecc.
Ideare semplici arie musicali spontanee con la voce per ritmare una rima, una filastrocca.
Commentare verbalmente, con disegno, con attività di drammatizzazione spettacoli o film visti.
Ideare semplici storie da drammatizzare, accompagnare col canto e con sequenze sonore o semplici sequenze musicali eseguite con strumenti
convenzionali.
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CAMPO DI ESPERIENZA “Il corpo e il movimento”
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPO DI ESPERIENZA

IL CORPO E IL MOVIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

ABILITÀ

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità,
ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che gli consentono
una buona autonomia nella gestione della giornata
a scuola.
 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana
alimentazione.
 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto.

 Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del corpo
con buona autonomia.
 Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e
individuare le diversità di genere.
 Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura
di sé.
 Distinguere, con riferimento a esperienze vissute,
comportamenti, azioni, scelte alimentari
potenzialmente dannose alla sicurezza e alla salute.
 Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di
base: correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare,
rotolare.
 Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso
di attrezzi.

CONOSCENZE
 Il corpo e le differenze di genere.
 Regole di igiene del corpo e degli
ambienti.
 Gli alimenti.
 Il movimento sicuro.
 I pericoli nell’ambiente e i
comportamenti sicuri.
 Le regole dei giochi.
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 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza, nella comunicazione
espressiva.
 Rispetta le regole nel gioco e nel movimento,
individua pericoli e rischi e li sa evitare.
 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in movimento.

 Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la
propria e altrui sicurezza.
 Controllare la forza del corpo, individuare potenziali
rischi.
 Rispettare le regole nei giochi.
 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive,
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.

COMPITI SIGNIFICATIVI:







Individuare e disegnare il corpo e le parti guardando i compagni o guardandosi allo specchio; denominare parti e funzioni; eseguire giochi motori dei
individuazione, accompagnati da giochi sonori (canzoncine, ritmi) per la denominazione.
Ideare ed eseguire “danze” per esercitare diverse parti del corpo: camminate su un piede, saltellare; accompagnare una filastrocca o un rimo con un
gioco di mani, ecc.
Eseguire esercizi e “danze” con attrezzi
Eseguire semplici giochi di squadra, rispettando le regole date
In una discussione con i compagni , individuare nell’ambiente scolastico potenziali ed evidenti pericoli e ipotizzare comportamenti per prevenire i
rischi; individuare comportamenti di per sé pericolosi nel gioco e nel movimento e suggerire il comportamento corretto
In una discussione di gruppo, individuare, con il supporto dell’insegnante, comportamenti alimentari corretti e nocivi; fare una piccola indagine sulle
abitudini potenzialmente nocive presenti nel gruppo. Ipotizzare una giornata di sana alimentazione (colazione, merenda, pranzo, merenda, cena).
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CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Competenza digitale
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA DIGITALE

CAMPO DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Con la supervisione e le istruzioni
dell’insegnante, utilizza il computer
per attività, giochi didattici,
elaborazioni grafiche.
 Utilizza tastiera e mouse; apre icone
e file.
 Riconosce lettere e numeri nella
tastiera o in software didattici.
 Utilizza il PC per visionare immagini,
documentari, testi multimediali.

ABILITÀ
 Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti.
 Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, dell’invio Individuare
e aprire icone relative a comandi, file, cartelle …
 Individuare e utilizzare, su istruzioni dell’insegnante, il comando “salva”
per un documento già predisposto e nominato dal docente stesso.
 Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico,
topologico, al computer.
 Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer
Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando il
computer.
 Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta memorizzati i simboli.
 Visionare immagini, opere artistiche, documentari.

CONOSCENZE





Il computer e i suoi usi.
Mouse.
Tastiera.
Icone principali di Windows e
di Word Altri strumenti di
comunicazione e i suoi usi
(audiovisivi, telefoni fissi e
mobili….).

COMPITI SIGNIFICATIVI:


Vedi abilità.
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CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

CAMPO DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Prende iniziative di gioco e di lavoro.
 Collabora e partecipa alle attività
collettive.
 Osserva situazioni e fenomeni,
formula ipotesi e valutazioni.
 Individua semplici soluzioni a
problemi di esperienza.
 Prende decisioni relative a giochi o a
compiti, in presenza di più possibilità.
 Ipotizza semplici procedure o
sequenze di operazioni per lo
svolgimento di un compito o la
realizzazione di un gioco.
 Esprime valutazioni sul proprio lavoro
e sulle proprie azioni.















ABILITÀ

CONOSCENZE

Esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto.
Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma pertinenti.
Giustificare le scelte con semplici spiegazioni.
Formulare proposte di lavoro, di gioco …
Confrontare la propria idea con quella altrui.
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro.
Riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti reali d’esperienza.
Formulare ipotesi di soluzione.
Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza.
Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto dell’insegnante.
Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un avvenimento …
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro.
Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di una azione
eseguiti.

 Regole della discussione.
 I ruoli e la loro funzione.
 Modalità di
rappresentazione grafica
(schemi, tabelle, grafici).
 Fasi di un’azione.
 Modalità di decisione.
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COMPITI SIGNIFICATIVI:







Discutere su argomenti diversi di interesse; rispettare i turni e ascoltare gli altri; spiegare e sostenere le proprie ragioni.
Di fronte ad un problema sorto nel lavoro o nel gioco (o predisposto dall’insegnante) ipotizzare possibili soluzioni; attuarle e verificare
Prendere decisioni tra più possibilità relative a giochi, attività, ecc. e giustificare la decisione presa
“Progettare” un’attività pratica o manipolativa attraverso un disegno preparatorio e la rappresentazione grafica delle cose occorrenti per la
realizzazione
Individuare e illustrare le fasi di una semplice procedura
Esprimere valutazioni sul lavoro svolto e suggerire modalità di miglioramento attraverso la discussione comune o il colloquio con l’insegnante
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CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Imparare ad imparare
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO
Tutti
TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

IMPARARE AD IMPARARE

CAMPO DI ESPERIENZA

TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Individua relazioni tra oggetti,
avvenimenti (relazioni spaziali,
temporali, causali, funzionali…) e le
spiega.
 Formula ipotesi per spiegare
fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti.
 Individua problemi e formula
semplici ipotesi e procedure
solutive.
 Ricava informazioni da spiegazioni,
schemi, tabelle, filmati …
 Utilizza strumenti predisposti per
organizzare dati Motiva le proprie
scelte.

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Rispondere a domande su un testo o su un video.
 Semplici strategie di memorizzazione.
 Utilizzare semplici strategie di memorizzazione.
 Schemi, tabelle, scalette.
 Individuare semplici collegamenti tra informazioni contenute in
 Semplici strategie di organizzazione del
testi narrati o letti dagli adulti o filmati con l’esperienza vissuta o
proprio tempo e del proprio lavoro.
con conoscenze già possedute.
 Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici
problemi d’esperienza quotidiana legati al vissuto diretto.
 Applicare semplici strategie di organizzazione delle informazioni:
individuare le informazioni esplicite principali di un testo narrativo
o descrittivo narrato o letto dall’adulto o da un filmato; costruire
brevi e sintesi di testi, racconti o filmati attraverso sequenze
illustrate; riformulare un semplice testo a partire dalle sequenze.
 Compilare semplici tabelle.
 Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla
base delle consegne fornite dall’adulto.
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COMPITI SIGNIFICATIVI:






Recitare rime e filastrocche per memorizzare elenchi (tipo i gironi della settimana).
Costruire cartelli per illustrare le routine, i turno, ecc. facendo corrispondere simboli convenzionali ad azioni, persone, tempi.
Costruire mappe, schemi, “alberi”, riempire tabelle, organizzando informazioni note (procedure, azioni, routine, osservazioni) con simboli
convenzionali.
A partire da una narrazione, da una lettura, da un esperimento o da un lavoro svolto, illustrare le fasi principali e verbalizzarle.
A partire da un compito dato, disegnare tutto il materiale occorrente per svolgerlo.

Cosa e come verificare
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle competenze, da
parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, saranno verificati, nello specifico, attraverso le UDA.

Valutazione dei livelli di padronanza delle competenze al termine della scuola dell’infanzia
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di conoscenze a abilità da parte degli
alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà e valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento.

COMPETENZA

DESCRITTORE

Padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari campi d’esperienza.
COMUNICAZIONE NELLA
Comprende testi di vario tipo letti da altri.
MADRELINGUA
Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

RILEVAZIONE







AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
 BASE
 INIZIALE
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COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Comprende ed è in grado di interagire utilizzando alcuni vocaboli e semplici
espressioni in situazioni quotidiane.

 AVANZATO
 INTERMEDIO

  BASE
  INIZIALE

Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; opera con i
numeri; conta.
Utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici
strumenti non convenzionali.
Colloca nello spazio se stesso, oggetti, persone.
































  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE

Si orienta nel tempo della vita quotidiana.
COMPETENZE DI BASE
IN MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA

Colloca nel tempo eventi del passato recente e formula riflessioni intorno al futuro
immediato e prossimo.
Individua le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre persone, negli oggetti,
nella natura.
Osservai fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con
attenzione e sistematicità.
Pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.
Esplora e individua le possibili funzioni e gli usi degli artefatti tecnologici.
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici,
visivi, multimediali.
Individua le relazioni tra persone nel proprio ambiente di vita.
Conosce il proprio corpo; padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse.
Partecipa alle attività di gioco e motorie, rispettandone le regole;
assume responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune.

AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
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Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo.
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla
prevenzione e ai corretti stili di vita.
Interagisce con i compagni nel gioco o in un progetto comune comunicando
mediante azioni o parole, frasi rispettando le regole condivise.
Osserva le regole della routine della giornata.
Rispetta le regole di convivenza e ha cura del bene comune.

SPIRITO DI INIZIATIVA E
DI IMPRENDITORIALITÀ

COMPETENZA DIGITALE

IMPARARE AD
IMPARARE

Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al
contesto; valuta alternative, prende decisioni.
Assume e porta a termine compiti e iniziative.
Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza semplici progetti.
Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem
solving.
Utilizza le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire informazioni,
con la supervisione dell’insegnante.
È in grado di acquisire ed interpretare l’informazione.
Individua collegamenti e relazioni; trasferisce in altri contesti.
Prova soddisfazione a fare da sé ed impara ad operare scelte.






AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
























AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO
AVANZATO
INTERMEDIO

  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
  BASE
  INIZIALE
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE - Terzo anno Scuola dell’InfanziaValutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della scuola dell’Infanzia
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile
e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze
e delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

INIZIALE

LIVELLO
Descrittore Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il
supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto
o dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
L’insegnante avrà cura di inserire il numero e il titolo delle Unità Di Apprendimento pubblicate nel sito della scuola.

Compiti autentici
L’insegnante avrà cura di inserire il numero e il titolo dei Compiti Autentici pubblicati nel sito della scuola.
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

Progettazione disciplinare di
ITALIANO
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
LINGUA ITALIANA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012


L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi
personali.
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline
di studio.
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni comunicative.
 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
LINGUA ITALIANA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Partecipa a scambi
linguistici con compagni
e adulti, rispettando il
turno di parola,
esprimendosi in modo
chiaro e pertinenti ed
ascoltando gli interventi
altrui.
 Ascolta e comprende
semplici testi
cogliendone il senso
globale e le

ASCOLTO E PARLATO
 Selezionare informazioni specifiche all’interno di una narrazione
ascoltata.
 Comprendere e riferire il senso globale dei testi ascoltati.
 Individuare la sequenzialità degli eventi in una narrazione ascoltata.
 Interagire in modo pertinente su argomenti di tipo personale e su
fatti relativi a esperienze dirette e familiari.
 Intervenire in una conversazione in modo ordinato e pertinente.
 Formulare domande e risposte in modo corretto.
 Mantenere l’attenzione sull’argomento della conversazione.
 Raccontare brevi storie ascoltate o lette ed esperienze personali
conservando il senso e seguendo l’ordine narrativo.

ASCOLTO E PARLATO
- Conversazioni libere e guidate su esperienze, vissuti,
eventi scolastici, vita di famiglia.
- Presentazione di brevi storie illustrate da
verbalizzare.
- Drammatizzazioni.
- Giochi sensoriali per produrre semplici descrizioni di
oggetti e di persone.
LETTURA E SCRITTURA
- Nomi.
- Suoni.
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informazioni principali.
Narra semplici
esperienze personali
seguendo l’ordine
cronologico i e nessi
causali.
Legge brevi e semplici
testi descrittivi e
narrativi e ne
comprende gli elementi
essenziali.
Si esprime attraverso la
lingua scritta con frasi
semplici e compiute
riferite alla propria
esperienza, rispettando
le principali convenzioni
ortografiche.
Riconosce gli elementi
linguistici come oggetto
di osservazione e ne
coglie le basilari
caratteristiche
morfologiche e
sintattiche.
Comprende e usa in
modo appropriato le
parole del vocabolario
fondamentale relativo
alla quotidianità.
Arricchisce il lessico già
in suo possesso usando
nuove parole e nuove
espressioni.

LETTURA
 Prevedere il contenuto di un semplice testo in base ad alcuni
elementi come il titolo o le immagini.
 Leggere silenziosamente e ad alta voce un semplice testo
dimostrando di comprenderne il senso globale.
 Cogliere la funzione dei segni “forti” di punteggiatura.
SCRITTURA
 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.
 Scrivere sotto dettatura applicando correttamente le convenzioni
ortografiche.
 Produrre brevi frasi e semplici filastrocche a partire da vincoli dati.
 Scrivere frasi semplici e compiute su esperienze e oggetti,
rispettando le convenzioni ortografiche conosciute.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO
 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note
basandosi sul contesto.
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed
extra-scolastiche.
 Usare in modo corretto le parole apprese.






ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA
E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA
Rilevare alcune regolarità della lingua: suoni duri e dolci, sillabe
complesse, apostrofo, accento, divisione in sillabe, consonanti e
doppie.
Riconoscere se una frase è o non completa, costituita cioè dagli
elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi).
Operare trasformazioni a livello morfologico e sintattico.
Arricchire il lessico e la scrittura di semplici testi riflettendo sull’uso,
sui significati delle parole e sulla correttezza ortografica.

-

-

Vocali.
Consonanti.
Corrispondenza fonema/grafema.
Stampato maiuscolo.
Sillabe.
Doppie.
Suoni simili.
Scrittura di parole.
Suoni dolci e suoni gutturali.
Suoni complessi.
Digrammi e trigrammi.
Costruzione di semplici frasi.
Utilizzo della punteggiatura forte.
Nomi composti.
Riflessione sulle principali difficoltà ortografiche:
parole capricciose, accento; apostrofo; uso dell'H
nei suoni duri: chi, che, ghi, ghe; uso di c'è, ci sono,
c'era, c'erano.
Approccio ai primi elementi morfologici: nome,
aggettivo, articolo, verbo.
Sequenze temporali.
Lettura di sillabe.
Lettura di parole.
Lettura di frasi.
Lettura ad alta voce e silenziosa di semplici storie:
racconti, fiabe, favole, descrizioni.
Lettura e memorizzazione di poesie e filastrocche.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
- Parole inerenti all’ambiente scolastico e alla vita
quotidiana.
- Variabilità di numero.
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE
SULL’USO DELLA LINGUA
- Articolo, nome e aggettivo.
- Numero e genere del nome.
- Concordanza di genere e numero.
- Parole-azione.

Attività – Classe I




















Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Giochi fonologici.
Discriminazione delle vocali e dei suoni consonantici all’interno di
parole bersaglio.
Formazioni di sillabe dirette e inverse e formazione di parole.
Giochi linguistici scritti.
Composizione di parole.
Completamento con parole chiave di frasi aperte e illustrate.
Abbinamento di brevi frasi e immagini.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento di un disegno dopo l’ascolto di un testo.
Completamento di frasi.
Lettura autonoma di brevi frasi.
Comprensione di una narrazione ascoltata con finale aperto da
inventare.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una
narrazione ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione























Recitazione di conte e filastrocche con supporto ritmico per sviluppare
l’aspetto orale
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento di un disegno dopo l’ascolto di un testo.
Lettura autonoma di brevi frasi.
Lettura da parte dell’insegnante di un testo e relativa conversazione.
Ascolto e comprensione di letture di vario genere.
Riordino di sequenze.
Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
Trasformazione di nomi in base al numero e relativa concordanza con il
rispettivo articolo.
Individuazione e classificazione di gruppi consonantici all’interno di brevi testi.
Completamento di rime con tecniche di facilitazione.
Classificazioni di parole in base alle convenzioni ortografiche e dettati.
Corrispondenza fra sinonimi.
Soluzioni ed indovinelli in rima.
Analisi contenutistica di un testo letto dall’insegnante.
Classificazioni delle categorie dei nomi.
Individuazione di parole accentate.
Attribuzioni di qualità relative a un nome.
Ricerca, analisi e utilizzo di espressioni apostrofate.
Lettura di piccole storie corredate da immagini.
Completamento di dialoghi in forma di fumetto.
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ascoltata.

Conversazioni libere e guidate.

Rievocazioni.

Raccontare storie ed esperienze personali seguendo un ordine
logico e cronologico.

Completamento di frasi.
Scrittura di semplici frasi e completamento di semplici storie.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input
proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione all’ascolto,
- Analisi dell'ambiente.
alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura, scrittura.
- Lavori di gruppo.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Test di varie tipologie.
- Conversazioni guidate.
- Giochi di coinvolgimento.
- Verifiche verbali.
- Attività pratico- manuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Cartelloni murali.
- Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.
- Giochi di coinvolgimento.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valut ativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal lor o contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

IMPARARE
AD IMPARARE

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di parola,
esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi altrui.
Ascolta e comprende semplici testi cogliendone il senso globale e le informazioni
principali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Narra semplici esperienze personali seguendo l’ordine cronologico i e nessi
causali.
Legge brevi e semplici testi descrittivi e narrativi e ne comprende gli elementi
essenziali.
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute riferite alla
propria esperienza, rispettando le principali convenzioni ortografiche.
Riconosce gli elementi linguistici come oggetto di osservazione e ne coglie le
basilari caratteristiche morfologiche e sintattiche.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario fondamentale
relativo alla quotidianità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Arricchisce il lessico già in suo possesso usando nuove parole e nuove
espressioni.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
È capace di descrivere quanto rappresentato, interagendo adeguatamente col
gruppo.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Individua le risorse disponibili ed elabora strategie per il superamento degli
ostacoli.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
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Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima
AVANZATO

INTERMEDIO

approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

8/9
Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile e
autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

LIVELLO
9/10
VOTO
Descrittore Padroneggia in modo completo e

BASE

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

INIZIALE

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
LINGUA ITALIANA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Partecipa a scambi
comunicativi con coetanei
e adulti formulando
messaggi semplici, chiari e
pertinenti.
 Racconta oralmente
un’esperienza personale o
una storia rispettando il
criterio della successione
cronologica, esprimendo
anche i propri sentimenti
rispetto al vissuto.

ABILITÀ

ASCOLTO E PARLATO
 Ascoltare gli interventi altrui e prendere la parola durante la conversazione.
 Raccontare un fatto di cui si è stati protagonisti rispettando l’ordine logico e
cronologico e riferendo tutti gli elementi essenziali alla comprensione di chi
ascolta.
 Ascoltare e comprendere il senso globale di brevi racconti fantastici e
filastrocche.
 Comprendere il senso globale di un racconto e individuarne gli elementi
essenziali.
 Rielaborare semplici racconti ascoltati e li sa riferire.
 Comprendere e de eseguire istruzioni relative all’esecuzione di un gioco e
saper dare a un compagno.

CONOSCENZE

ASCOLTO E PARLATO
- Conversazioni libere e guidate su
esperienze, vissuti, eventi scolastici, vita
di famiglia.
- Macrostruttura del racconto.
- Le regole sociali.
- Struttura del testo regolativo.
- La punteggiature forte.
- Presentazione di brevi storie illustrate da
verbalizzare.
- Drammatizzazioni.
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 Descrivere immagini usando anche le parole della contemporaneità e gli
Comprende il senso
indicatori spaziali.
globale e le informazioni
 Comprendere e saper usare i dati descrittivi relativi ad un animale o a un
specifiche di brevi testi
oggetto.
ascoltati di tipo

diverso, anche in vista di
LETTURA
scopi funzionali, di
 Padroneggiare la lettura strumentale rispettando la punteggiatura.
intrattenimento e/o svago.  Prevedere il contenuto di un testo semplice in base al titolo o alle immagini.
Presta attenzione e
 Leggere e comprendere il senso globale di semplici testi letti.
comprende l’argomento e  Individuare la linea narrativa di un testo letto.
le informazioni principali
di discussione effettuate in
SCRITTURA
classe;
 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
Legge semplici testi di tipo  Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute che esprimano il
diverso sia a voce alta che
vissuto personale.
con lettura silenziosa e
 Completare e produrre filastrocche.
autonoma cogliendone il
 Produrre storie in sequenze.
senso globale, gli elementi  Elaborare brevi testi descrittivi.
essenziali e l’intenzione
 Riscrivere con parole proprie una semplice narrazione rispettandone la linea
comunicativa.
temporale.
produce semplici testi
 Rielaborare collettivamente un testo.
scritti connessi con
situazioni quotidiane
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
(contesto scolastico e/o
RICETTIVO E PRODUTTIVO
familiare) e brevi testi per  Ordinare parole secondo criteri.
descrivere, raccontare
 Combinare parole per costruire semplici frasi di senso compiuto.
rispettando le
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche e
fondamentali convenzioni
personali.
ortografiche;
 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese per dimostrare di
Osserva parole, frasi e
averne compreso il significato utilizzandole in contesti linguistici opportuni.
riflette su alcune
 Riconoscere e usare parole generali per gruppi di parole specifiche date.
caratteristiche della loro
 Riconoscere sinonimi comuni nel lessico dei bambini.
struttura.
 Riconoscere relazioni fra i significati: i contrari.
 Riconoscere parole ed espressioni che servono per stabilire rapporti spaziali
tra diversi elementi.

- Giochi sensoriali per produrre semplici
descrizioni di oggetti e di persone.

-

LETTURA E SCRITTURA
Elementi della fiaba.
Semplici poesie e struttura delle
filastrocche.
Dati sensoriali.
Il testo a fumetto e le didascalie.
Testo narrativo.
Sequenze temporali.
Discorso diretto e indiretto.
La punteggiatura del discorso diretto.
Descrizioni di spazi.
Indicatori spaziali.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
- Sinonimi e contrari.

-

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA
Riepilogo dei suoni e dei segni alfabetici.
Consolidamento dei digrammi.
Consolidamento del carattere corsivo
maiuscolo/ minuscolo.
Raddoppiamenti consonantici.
I suoni dolci e i suoni duri.
La divisione in sillabe.
L'ordine alfabetico.
Apostrofo.
Accento.
Uso di c'è, c'era.
Uso di CQ, CU.
L'uso dell' H.
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA
E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA
Stabilire relazioni tra i suoni finali delle parole.
Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche.
Riconoscere se una frase è completa.
Stabilire relazioni tra le parti che compongono una frase.
Riconoscere la variazione della forma delle parole in base a genere e
numero.
Classificare i nomi in categorie ( persone, cose, animali, comune, proprio)
Saper riconoscere la frase minima.
Saper distinguere all’interno di una semplice frase articoli, nomi, verbi e
aggettivi qualificativi.
Riflettere sul meccanismo di alterazione delle parole.
Riconoscere alcune fondamentali parti del discorso: il verbo.
Individuare le informazioni date dal verbo in base al tempo.
Utilizzare i verbi al tempo presente, passato, futuro nella costruzione di frasi
e nel completamento di testi.

- L'uso di E/E'.
- Approccio ai primi elementi morfologici:
nome, sinonimi, contrari, aggettivo,
articolo, verbo.
- Approccio ai primi elementi sintattici:
soggetto, predicato, espansione diretta.

Attività – Classe II
-

Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva
Condivisione delle regole per un corretto ascolto.
Conversazioni libere e guidate.
Rievocazioni.
Ascolto di letture di vario genere. Lettura espressiva
dell’insegnante.
Ascolto di messaggi che utilizzano registri diversi secondo i
destinatari.

-

Lettura di testi di vario genere da parte dell’insegnante e degli alunni.
Individuazione di testi descrittivi, narrativi, regolativi, poetici e delle loro
parti essenziali.
Riconoscimento dei dati descrittivi.
Stesura collettiva di schemi guida per testi di vario genere.
Composizioni collettive e individuali seguendo una traccia.
Storie da completare.
Invenzione di storie.
Descrizioni varie anche con l’uso dei connettivi spaziali.
Manipolazioni testuali con l’utilizzo di aggettivazioni.
Racconti di esperienze extra-scolastiche proprie e altrui.
Lettura, analisi e manipolazioni di testi autobiografici.
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-

Ascolto di messaggi informativi.
Ascolto di dialoghi e lettura di fumetti in cui individuare i
protagonisti e i toni espressivi.
Ascolto e lettura di fiabe di vario genere per individuare
situazioni, personaggi ed elementi ricorrenti.
Ricerca dei dati sensoriali dei testi letti e ascoltati.
Analisi delle didascalie e delle immagini a supporto del testo
Ricostruzione orale e iconografica degli ambienti delle fiabe.
Riordino di sequenze. Completamento di un disegno dato,
dopo la lettura del testo.
Suddivisione delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
Completamento di sequenze.
Riordino di storie mescolate.
Lettura di un testo e completamento di vignette.
Domande di approfondimento.
Lettura di filastrocche interpretandone musicalità e ritmo.

-

Giochi con la linea del tempo dei verbi.
Giochi linguistici con parole accentate e con le doppie.
Esercizi legati alle maggiori difficoltà ortografiche.
Esercitazioni sull’uso dell’acca e del verbo essere.
articoli e preposizioni: schede ortografiche e riflessioni sull’errore.
Giochi linguistici
Produzione di filastrocche.
Analisi e produzione di similitudini e calligrammi.
Scrittura di dialoghi per un uso corretto della punteggiatura.
Riordino di frasi. Espansione di frasi. Riduzione di frasi. Scoperta
dell’enunciato minimo.
Individuazione in frasi di :articoli, nomi, aggettivi, verbi.
Classificazione di parole in base al genere o al numero.
Individuazione dei tre tempi fondamentali del verbo.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe II
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Schede operative.
- Lettura e completamento di immagini.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Analisi dell'ambiente.
scrittura.
- Test di varie tipologie.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Lavori di gruppo.
- Conversazioni guidate.
- Giochi di coinvolgimento.
- Verifiche verbali.
- Attività pratico- manuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Cartelloni murali.
- Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.
83
Curricolo Verticale per Competenze

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando
la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA CLASSE II
COMPETENZA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZA
DIGITALE
CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi semplici,
chiari e pertinenti.
Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della
successione cronologica, esprimendo anche i propri sentimenti rispetto al vissuto.
Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di brevi testi ascoltati di tipo
diverso, anche in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago.
Presta attenzione e comprende l’argomento e le informazioni principali di discussione
effettuate in classe;
Legge semplici testi di tipo diverso sia a voce alta che con lettura silenziosa e autonoma
cogliendone il senso globale, gli elementi essenziali e l’intenzione comunicativa.
produce semplici testi scritti connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o
familiare) e brevi testi per descrivere, raccontare rispettando le fondamentali
convenzioni ortografiche.
Usa le tecnologie per consolidare la tecnica della letto-scrittura e le principali
convenzioni ortografiche, attraverso software didattici.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.
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 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo.








 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato.
Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
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Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Si orienta nello spazio e nel tempo.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
IMPARARE
AD IMPARARE

Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe seconda
LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo completo e approfondito
le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile e
autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze
e delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il supporto
di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:

86
Curricolo Verticale per Competenze

CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
LINGUA ITALIANA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
RAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Partecipa a scambi
comunicativi su argomenti
noti relativi a contesti
familiari, interviene in modo
adeguato alla situazione anche
rispettando il turno ed
esprimendo la propria
opinione.
Ascolta e comprende testi di
vario genere cogliendo il
senso, le informazioni

ABILITÀ

CONOSCENZE

ASCOLTO E PARLATO
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

ASCOLTO E PARLATO
Lessico fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni orali in contesti
formali e informali.
Contesto, scopo, destinatario della
comunicazione.

-

LETTURA
- La favola: specificità dei personaggi e
morale.
- Funzione delle sequenze della
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principali e lo scopo.
Racconta oralmente una storia
personale e fantastica
rispettando l’ordine logico e
cronologico.
Legge testi di vario genere,
facenti parte della letteratura
per l’infanzia, sia a voce alta
sia in lettura silenziosa e
autonoma e formula su di esso
giudizi personali.
Legge e comprende brevi testi,
ne riconosce la funzione e
individua elementi essenziali e
il senso globale.
Legge semplici testi
informativi, per ricavarne
informazioni utili a parlare e a
scrivere.
Scrive testi di diverso tipo,
corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza
quotidiana; rielabora testi,
completandoli o
trasformandoli.
Comprende nuovi significati e
usa nuove parole e nuove
espressioni.
Riconosce alcune regole
morfosintattiche e le usa
nell’elaborazione orale e
scritta.

racconto sia chiaro per chi ascolta.
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in
altri contesti.
LETTURA
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità
ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le immagini; comprendere il significato di
parole non note in base al testo.
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo
l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e
le loro relazioni.
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di
scopi pratici, di intrattenimento e di svago.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il senso globale.
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili
ad ampliare conoscenze su temi noti.
SCRITTURA
Acquisire le capacita manuali, percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.
Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia.
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi
concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto
scolastico e/o familiare).
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi
che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.

narrazione.
- La struttura narrativa della leggenda.
- Funzione del testi regolativo.
- Struttura e caratteristiche formali del
testo continuo e non continuo.

-

-

SCRITTURA
Principi essenziali di organizzazione del
discorso descrittivo, narrativo,
espositivo,
informativo, regolativo.
trutture essenziali dei testi narrativi,
descrittivi, informativi, regolativi.
Principali connettivi logici.
La punteggiatura del discorso diretto.
Criteri per la descrizione di un luogo.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
- Famiglie di parole.
- Sinonimi e contrari.
- Campi lessicali.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
- Parti variabili del discorso e gli elementi
- principali della frase semplice.
- Principali strutture grammaticali della
lingua italiana: elementi morfologici
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
(nome, sinonimi, contrari, aggettivo,
RICETTIVO E PRODUTTIVO
articolo, verbo, pronomi personali,
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi
suffissi e prefissi, parole alterate,
sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
primitive e, derivate, forme omofone);
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed
elementi sintattici: soggetto, predicato,
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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.
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
Confrontare testi, per coglierne alcune caratteristiche specifiche ( ad
es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo
orale e testo scritto, ecc.).
Riconoscere se una frase e o no completa, costituita cioè dagli
elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari).
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.

espansione diretta e indiretta.
- Ordine, concordanza, senso,
completezza delle frasi.
- L'ordine alfabetico.
- Avviamento all'analisi grammaticale e
logica.

Attività – Classe III













Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Giochi fonologici.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Conversazioni libere e guidate.
Rievocazioni.
Osservazione e descrizione della realtà personale e
circostante.
Ascolto e comprensione di letture di vario genere.
Ascolto, lettura, analisi e confronto di racconti mitologici e
leggende popolari.
Lettura analitica di testi descrittivi da cui ricavare schemi














Analisi di fiabe e favole per rilevarne intreccio narrativo, morale, analogie e
differenze.
Manipolazione creativa di testi di vario genere.
Riordino di sequenze.
Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
Completamento di storie.
Lettura e analisi della struttura di testi poetici alla ricerca e comprensione di
figure di suono e di significato.
Rilevazione dell’ordine espositivo.
Costruzione di schemi, mappe e tabelle per la raccolta delle informazioni per
esporre oralmente e per iscritto.
Produzione e manipolazione di testi poetici con tecniche di facilitazione.
Esercitazioni sul verbo e sugli aggettivi qualificativi.
Trasformazione di articoli e nomi in base a genere e numero.
Riduzioni e ampliamento di frasi.
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spaziali trasferibili nella produzione personale.
Riconoscimento e classificazione di dati oggettivi e soggettivi.
Produzione e manipolazione di testi di vario genere.
Produzione di una sintesi attraverso strategie diversificate.
Raccontare storie ed esperienze personali seguendo un
ordine logico e cronologico.
Lettura espressiva a più voci di testi teatrali e rielaborazione
in narrazione.
Lettura espressiva dell’insegnante di testi di vario genere.










Riflessione della funzione dei segni di interpunzione relativa applicazione.
Classificazione e uso dei tempi verbali.
Individuazione delle funzioni, delle sfumature di significato dei verbi essere e
avere.
Trasposizioni del discorso diretto all’ indiretto e viceversa.
Individuazione della funzione delle congiunzioni.
Esercitazioni sugli aggettivi possessivi.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Schede operative.
- Lettura di immagini.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Lettura di testi di vario tipo.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Interazione verbale per la comprensione di testi.
scrittura.
- Osservazione e analisi dell'ambiente.
- Espressione orale e scritta della propria esperienza.
- Test di varie tipologie.
- Conversazioni guidate.
- Lavori di gruppo.
- Verifiche verbali e scritte.
- Giochi di coinvolgimento.
- Attività grafico-pittoriche.
- Attività pratico- manuali.
- Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.
- Cartelloni murali.
- Rielaborazione, completamento e produzione di testi di vario
genere.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA CLASSE III
COMPETENZA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE
Partecipa a scambi comunicativi su argomenti noti relativi a contesti familiari,
interviene in modo adeguato alla situazione anche rispettando il turno ed
esprimendo la propria opinione.
Ascolta e comprende testi di vario genere cogliendo il senso, le informazioni
principali e lo scopo.
Racconta oralmente una storia personale e fantastica rispettando l’ordine logico e
cronologico.
Legge testi di vario genere, facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di esso giudizi personali.
Legge e comprende brevi testi, ne riconosce la funzione e individua elementi
essenziali e il senso globale.
Legge semplici testi informativi, per ricavarne informazioni utili a parlare e a
scrivere.
Scrive testi di diverso tipo, corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati
all’esperienza quotidiana; rielabora testi, completandoli o trasformandoli.
Comprende nuovi significati e usa nuove parole e nuove espressioni.
Riconosce alcune regole morfosintattiche e le usa nell’elaborazione orale e scritta.

COMPETENZA
DIGITALE
CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE

Usa le tecnologie per elaborare testi di vario tipo, attraverso software didattici.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato.
Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Si orienta nello spazio e nel tempo.

IMPARARE
AD IMPARARE

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6














AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE - Classe III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza
LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo completo e approfondito
le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo
responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze
e delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
LINGUA ITALIANA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Partecipa a scambi
comunicativi dimostrando di
aver colto l’argomento
principale dei discorsi altrui,
esprimendo la propria
opinione rispettandole regole
stabilite.
 Espone oralmente esperienze
personali in modo chiaro;
esprime e mozioni e stati

ABILITÀ








CONOSCENZE

ASCOLTO E PARLATO
ASCOLTO E PARLATO
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un
- Lessico fondamentale per la
dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte
gestione di
e fornendo spiegazioni ed esempi per sostenere in maniera adeguata le proprie
comunicazioni orali in contesti
idee.
formali e informali.
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o
- Contesto, scopo, destinatario della
trasmessa) o di testi ascoltati di vario tipo; comprendere lo scopo e l’argomento di
comunicazione.
messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...).
- Terminologia adeguata a i vari
Ascoltare una storia e fare previsioni sulla base del titolo.
contesti e funzioni della
Produrre oralmente una storia a partire dalle immagini mentali prodotte dal titolo.
comunicazione.
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d’animo.
Ascolta in modo attivo e
funzionale agli scopi,
comprende testi orali di tipo
diverso e ne individua il senso
globale e/o le informazioni
rilevanti.
Legge testi letterari di vario
genere a voce alta ed in
modo espressivo, sia in
lettura silenziosa e autonoma,
ne individua il senso globale,
le informazioni principali e
formula su di essi giudizi
personali.
Ricerca informazioni nei testi
scritti per scopi diversi.
Produce testi di vario genere
,chiari e coerenti, legati a
scopi diversi, corretti
nell’ortografia; sa completare,
manipolare, trasformare e
rielaborare testi.
Riconosce alcune regolarità
morfosintattiche e le usa
nell’elaborazione orale e
scritta..
Riconosce le parti principali
del discorso e gli elementi
principali di frasi semplice e
complesse.
A partire dal lessico già in suo
possesso comprende nuovi
significati e usa nuove parole
e nuove espressioni.























Ascoltare un testo informativo e formulare domande pertinenti.
Produrre una sintesi orale con l’ausilio di una scaletta.
Esporre un argomento di studio utilizzando schemi o mappe.
Comprendere consegne e istruzioni orali e saperle eseguire.
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico ed esprimendo emozioni e stati
d’animo.
LETTURA
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
Individuare la struttura e le informazioni, anche implicite e inferenziali, gli elementi
distintivi di vari tipi di testo (racconti di esperienza, narrativo, descrittivo, informativo,
fantastico, espositivo, regolativo, poetico.)
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende leggere.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza e saperle organizzare e
sintetizzare utilizzando schemi o mappe.
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.

- Lessico specifico delle discipline.
- Strategie per eseguire sintesi orali.

SCRITTURA
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano
le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni nel
corretto ordine logico e temporale.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, adeguando il testo ai destinatari e
alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo,
completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di
studio.

-

-

-

LETTURA E SCRITTURA
Strategie di lettura.
Strategie di scrittura.
Uso e funzione del dizionario.
Struttura e funzione del testo
informativo.
Sequenze informative.
Struttura e funzione del testo
descrittivo.
Dati sensoriali.
Indicatori spaziali.
Struttura e funzione del testo
regolativo.
Struttura e funzione della lettera
formale e informale.
Struttura e funzione del testo
narrativo.
Struttura e funzione del testo
fantastico.
Struttura e funzione del testo
biografico.
Struttura e funzione del testo
espositivo.
Struttura e funzione del testo
poetico.
Similitudine, metafora, significato
letterale e figurato.
Strategie per eseguire sintesi
scritte.
Schemi, mappe, appunti.
Inferenze.
Informazioni implicite.
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 Comprende e utilizza il
significato dei più frequenti
termini specifici legati alle
discipline di studio.
 È consapevole che nell’uso
quotidiano della lingua
compaiono vocaboli di lingue
diverse.

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi,
poesie).
 Produrre un testo descrittivo seguendo una traccia.
 Scrivere semplici testi regolativi secondo un modello dato.
 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.
 Prendere appunti secondo un modello dato.


















- Funzione e struttura del discorso
diretto e indiretto.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
- Parole e contesto.
- L’etimologia.
- Onomatopee
- Uso del vocabolario.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
- Sinonimi e contrari, la polisemia e
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del
l’omonimia.
vocabolario fondamentale).
- I linguaggi settoriali.
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e - Parole “in prestito” da altre lingue.
di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le - L’etimologia.
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico).
- Termini primitivi, derivati, alterati
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle
e composti.
parole e/o espressioni.
- Onomatopee.
Cogliere relazioni di significato fra le parole.
- Il discorso diretto ed indiretto.
Ricavare dal contesto il significato di parole non note.
Conoscere il significato dei più comuni prefissi nella formazione di parole.
ELEMENTI DI GRAMMATICA
Riconoscere e produrre contrari di parole appartenenti al vocabolario
ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO
fondamentale.
DELLA LINGUA
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. - Frase nucleare.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.
- Campi semantici.
- Gli aggettivi qualificativi,
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA
possessivi, dimostrativi, indefiniti.
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici,
- I pronomi.
derivate, composte).
- Parole variabili e invariabili.
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze,
- Nomi alterati e derivati, primitivi,
differenze, appartenenza a un campo semantico).
composti.
Riconoscere la struttura del nucleo della frase nucleare: predicato, soggetto, altri elementi - Uso della punteggiatura.
richiesti dal verbo.
- Tempi semplici e composti dei
Ampliare la frase nucleare.
modi i finiti del verbo
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali,
- Prefissi.
riconoscerne i principali tratti grammaticali;
- Connettivi.
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 Riconoscere i principali meccanismi di alterazione delle parole e il loro valore
semantico.
 Riconoscere la funzione dei principali segni di punteggiatura e usarli
correttamente.
 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa
conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali
errori.

- Preposizioni semplici e articolate.

Attività – Classe IV


















Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Conversazioni libere e guidate.
Rievocazioni.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Ascolto e comprensione di letture di vario genere.
Lettura e ascolto di testi letterari e poetici per sviluppare l’
aspetto orale.
Ricerca rapida di informazioni.
Anticipazioni del contenuto di brani di vario tipo sulla base di
titoli, immagini e didascali.
Individuazione dell’argomento principale di un testo.
Individuazione in testi diversi del narratore esterno e interno.
Individuazioni delle relazioni temporali e causali nei testi narrativi.
Individuazione ed eliminazione di elementi incongruenti
all’interno di un testo.
Raccontare storie ed esperienze personali seguendo un ordine
logico e cronologico.
Riordino di sequenze.
Individuare la macrostruttura e le sequenze di un testo.
Lettura analitica di lettere e pagine di diario per comprenderne le
caratteristiche.
Rielaborazione e riscrittura di un testo con parole proprie.





















Rielaborazione e completamento di testi.
Riassunti e sintesi di brani.
Costruzione di schede di presentazioni di libri letti.
Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
Produzione di racconti a partire da domande, guide e schemi.
Produzione di una pagina di diario rispetto ad un’esperienza vissuta.
Scrittura di lettere e e-mail formali e informali.
Analisi della struttura del testo descrittivo e produzione personale.
Analisi di istruzione scritte per produrre testi regolativi.
Riflessione e classificazione sulla funzione degli aggettivi qualificativi nelle
descrizioni.
Lettura e analisi di poesie: comprensione del contenuto, individuazione e
parafrasi di paragoni e metafore.
Produzioni di semplici poesie su uno schema dato.
Lettura di generi letterari vari.
Scrittura di testi di vario genere.
Individuazione della frase nucleare.
Individuazione della forma base delle parole e delle forme derivate e
alterate: desinenza, suffisso e prefisso.
Ricerca e formazione delle parole composte.
Ricerca e utilizzo dei sinonimi e contrari.
Consultazione del dizionario e ricerca dell’etimologia delle parole.
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Riflessione sul significato dei modi del verbo ed esercitazioni sui
tempi dell’indicativo.
Individuazione e analisi degli aggettivi qualificativi nei loro gradi.





Riconoscimento dei sostituti del nome.
Uso dei pronomi nel contesto.
Inserimento in un testo dei connettivi.

Cosa e come verificare - classe IV
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input
proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Schede operative.
- Lettura di immagini.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Lettura di testi di vario tipo.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Interazione verbale per la comprensione di testi.
scrittura.
- Osservazione e analisi dell'ambiente.
- Espressione orale e scritta della propria esperienza.
- Test di varie tipologie.
- Conversazioni guidate.
- Lavori di gruppo.
- Verifiche verbali e scritte.
- Giochi di coinvolgimento.
- Attività grafico-pittoriche.
- Attività pratico- manuali.
- Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.
- Cartelloni murali.
- Rielaborazione, completamento e produzione di testi di vario
- Utilizzo di strumenti multimediali e software didattici.
genere.
- Costruzione di mappe concettuali o schemi.

Valutazione – classe IV
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA CLASSE IV
COMPETENZA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE
Partecipa a scambi comunicativi dimostrando di aver colto l’argomento principale dei
discorsi altrui, esprimendo la propria opinione rispettandole regole stabilite.
Espone oralmente esperienze personali in modo chiaro; esprime emozioni e stati
d’animo.
Ascolta in modo attivo e funzionale agli scopi, comprende testi orali di tipo diverso e
ne individua il senso globale e/o le informazioni rilevanti.
Legge testi letterari di vario genere a voce alta ed in modo espressivo, sia in lettura
silenziosa e autonoma, ne individua il senso globale, le informazioni principali e
formula su di essi giudizi personali.
Ricerca informazioni nei testi scritti per scopi diversi.
Produce testi di vario genere , chiari e coerenti, legati a scopi diversi, corretti
nell’ortografia; sa completare, manipolare, trasformare e rielaborare testi.
Riconosce alcune regolarità morfosintattiche e le usa nell’elaborazione orale e scritta.

COMPETENZA
DIGITALE
CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE

Riconosce le parti principali del discorso e gli elementi principali di frasi semplice e
complesse.
A partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove
parole e nuove espressioni.
Comprende e utilizza il significato dei più frequenti termini specifici legati alle
discipline di studio.
È consapevole che nell’uso quotidiano della lingua compaiono vocaboli di lingue
diverse.
Usa le tecnologie per elaborare testi di vario tipo.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.












AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Si orienta nello spazio e nel tempo.
IMPARARE
AD IMPARARE

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE - CLASSE IV
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quarta
LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile e
autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti richiesti con il
supporto di
domande stimolo e indicazioni
dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
LINGUA ITALIANA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Partecipa a scambi
comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di
gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno
e formulando messaggi chiari
e pertinenti, in un registro il
più possibile adeguato alla
situazione.
 Ascolta e comprende testi
orali "diretti" o "trasmessi" dai

ASCOLTO E PARLATO
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.

ASCOLTO E PARLATO
Contesto, scopo, destinatario della
comunicazione.
Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e non
verbale.
Opinioni a confronto: tesi, prove,
conclusione.
Principi essenziali di organizzazione
del discorso descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo.

-

-
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media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo
scopo.
 Legge e comprende testi di
vario tipo, continui e non
continui, ne individua il senso
globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi.
 Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi
scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un
argomento dato e le mette in
relazione; le sintetizza, in
funzione anche
dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica.
 Legge testi di vario genere
facenti parte della letteratura
per l’infanzia, sia a voce alta
sia in lettura silenziosa e
autonoma e formula su di essi
giudizi personali.
 Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli,
completandoli,
trasformandoli.
 Capisce e utilizza nell’uso orale
e scritto i vocaboli

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.
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.
SCRITTURA
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.

-

-

-

-

LETTURA E SCRITTURA
Principali generi letterari, con
particolare attenzione ai testi
narrativi, descrittivi, poetici,
pragmatico-sociali vicini all’esperienza
dei bambini.
Funzioni , strutture ed elementi
essenziali dei testi narrativi, poetici,
biografici, regolativi, gialli, horror,
espositivi, argomentativi,
informativi.
Funzione, struttura, elementi e
scopo del testo persuasivo
(pubblicità).
Elementi e personaggi caratteristici
dei vari tipi di testo.
Le figure retoriche
Principali connettivi logici-causali.
Tecniche di lettura analitica e
sintetica.
Tecniche di lettura espressiva.
Denotazione e connotazione.
Strategie di scrittura narrativa.
Strategie e tecniche per il riassunto.
Tecniche di rielaborazione del
testo: parafrasi e sintesi.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
- Lessico fondamentale per la
gestione di semplici comunicazioni
orali in contesti formali e informali.
- Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti
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fondamentali e quelli di alto
uso; capisce e utilizza i più
frequenti termini specifici
legati alle discipline di studio.
 Riflette sui testi propri e altrui
per cogliere regolarità
morfosintattiche e
caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni
comunicative.
 È consapevole che nella
comunicazione sono usate
varietà diverse di lingua e
lingue differenti
(plurilinguismo).
 Padroneggia e applica in
situazioni diverse le
conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali)
e ai principali connettivi.

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di
cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola adeguando il
testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di
diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi
di videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di
attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e
argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi,
poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme
di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le
scelte 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.

- e contesti diversi: linguaggi
specifici.
- Uso del dizionario.
- L’etimologia.
- Connettivi logici.
- Categorie di parole.
- Sinonimi e contrari, la polisemia e
l’omonimia.
- I linguaggi settoriali.
- Parole “in prestito” da altre lingue.
- L’etimologia.
- Termini primitivi, derivati, alterati e
composti.
- Principali meccanismi di formazione
e derivazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte,
prefissi e suffissi).
ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO
DELLA LINGUA
- Principali strutture grammaticali
della
lingua italiana:
- articoli e preposizioni.
- aggettivi qualificativi, possessivi,
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
dimostrativi, indefiniti;
DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
- pronomi personali,
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del
- funzione dei pronomi relativi,
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).
- forme pronominali,
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di
- modi finiti e indefiniti del verbo,
lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di
- verbi transitivi/intransitivi,
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza
attivi/passivi,
a un campo semantico).
- verbi di movimento,
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l'accezione - verbi impersonali,
specifica di una parola in un testo.
- avverbi.
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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.

- Funzione logica dei sintagmi
espansione/complemento.
- Elementi di base delle funzioni della
lingua.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 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 l’organizzazione 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.

Attività – Classe V






Condivisione delle regole per un corretto ascolto.
Conversazioni libere e guidate.
Rievocazioni.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Ascolto e comprensione di letture di vario genere.







Ricerca di informazioni utili da informazioni e testi regolativi.
Rielaborazioni, sintesi, completamenti di testi di vario genere.
Produzione di tabelle per collegare le conoscenze apprese.
Lettura di testi di vario genere.
Lettura espressiva di testi poetici, individuazione delle caratteristiche formali
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Ascolto di istruzioni orali per la realizzazione di un prodotto o di
un gioco.
Raccontare storie ed esperienze personali seguendo un ordine
logico e cronologico.
Lettura espressiva dell’insegnante.
Lettura analitica di cronache e relazioni di viaggi per coglierne le
caratteristiche formali.
Ricerca dell’etimologia delle parole nell’uso quotidiano.
Uso del dizionario etimologico e dei sinonimi e contrari.
Scoperta e utilizzo di composti dotti delle varietà di parlate
regionali, dei prestiti linguistici.
Analisi testuale della macrostruttura di testi di vario genere.
Analisi di testi finalizzata alla parafrasi.
Individuazione delle sequenze in testi di vario genere.
Individuazione dei vari nessi logici e dei pronomi per la
costruzione del testo breve.
Valutazione delle informazioni, condensazione dei contenuti.
Previsione sul testo, consultazione rapida del testo.















e comprensione dei contenuti.
Analisi degli aspetti emotivo-espressivi.
Ricerca a analisi di modi di dire da spiegare e parafrasare.
Scrittura di testi di vario genere.
Produzioni orali e scritte di vario genere.
Giochi di parole: cognomi e nomi, luoghi in rima, limerik, doppi sensi.
Individuazione delle intenzioni del parlante nell’uso dei modi nei diversi
Individuazione di radice e desinenza nei nomi e nei verbi.
Analisi di cambiamenti di radice e desinenza nei verbi irregolari rispetto ai
regolari.
Analisi, classificazione e uso degli avverbi.
Analisi della frase semplice.
Trasformazione e analisi della frase semplice e complessa.
Discriminazione tra predicato verbale e nominale, tra verbi transitivi e
intransitivi.
Utilizzo di indirizzi testuali per l’individuazione dell’argomento e delle
informazioni principali.
Classificazione dei complementi diretti e indiretti.
Individuazione in un testo di verbi impersonali e coglierne la loro funzione.

Cosa e come verificare - classe V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà complessi.
- Schede operative.
- Lettura di immagini.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Lettura di testi di vario tipo.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Interazione verbale per la comprensione di testi.
scrittura.
- Osservazione e analisi dell'ambiente.
- Espressione orale e scritta della propria esperienza.
- Test di varie tipologie.
- Conversazioni guidate.
- Lavori di gruppo.
- Verifiche verbali e scritte.
- Giochi di coinvolgimento.
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-

Attività grafico-pittoriche.
Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.
Rielaborazione, completamento produzione e parafrasi di testi
di vario genere.

-

Attività pratico- manuali.
Cartelloni murali.
Utilizzo di strumenti multimediali e software didattici.
Costruzione di mappe concettuali o schemi.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA CLASSE V
COMPETENZA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE
Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, utilizzando in un registro linguistico e
lessico specifico.
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il
senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli
scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia
specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZA
DIGITALE
CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE

COMPETENZE SOCIIALI E
CIVICHE

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo).

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10

 BASE 7

 INTERMEDIO 8

 INIZIALE 6

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi.
Inferisce concetti impliciti o sottintesi.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo e rispetta le regole condivise.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Usa le tecnologie per elaborare testi di vario tipo, per ricercare dati e informazioni e
per comunicare con soggetti diversi.

Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.

IMPARARE
AD IMPARARE

Si orienta nello spazio e nel tempo.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi ed è in grado di organizzare nuove
informazioni.
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Identifica le opportunità disponibili.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza le conoscenze apprese per conoscere se stesso e gli altri e per riconoscere
le diverse identità.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo. Dimostra
originalità e spirito d’iniziativa.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

IMPARARE
AD IMPARARE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e delle proprie
modalità di apprendimento.

VALUTAZIONE CLASSE V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta
LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

9/10

8/9

6/7

5

Ha una sicura padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare e proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile.
Propone e sostiene le proprie opinioni e assume
decisioni in modo consapevole.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente compiti e problemi complessi.
È in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di soluzione
originali.

Ha una buona padronanza della
lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare e
proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico
appropriato alle diverse
situazioni.
Compie scelte consapevoli
mostrando di saper utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi in situazioni
nuove.

Svolge in autonomia
compiti semplici
anche in situazioni
nuove, mostrando di
possedere
conoscenze abilità
fondamentali e di
saper applicare
basilari regole e
procedure apprese.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il
supporto di
domande stimolo e
indicazioni
dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
INGLESE

111
Curricolo Verticale per Competenze

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
INGLESE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
INGLESE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

 Comprende e utilizza formule di





saluto e di presentazione.
Comprende e risponde con azioni a
semplici situazioni.
Comprende il senso globale di brevi
storie.
Riconosce e utilizza gli elementi
delle aree lessicali presentate.
Utilizza la lingua in semplici
interazioni ludiche.









ASCOLTO (comprensione orale)
E PARLATO (produzione e interazione orale)
Comprendere semplici comandi.
Presentarsi.
Usare formule di saluto.
Riconoscere e nominare alcuni oggetti scolastici e
arredi dell’aula.
Riconoscere e nominare aspetti stagionali.
Riconoscere e nominare aspetti delle festività
principali.
Riconoscere e utilizzare formule augurali.

CONOSCENZE

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.
 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.
 Strutture di comunicazione semplici e quotidiane.
CONTENUTI SPECIFICI
 Introducing myself.
 Greetings.
 Commands.
 School objects.
 Classroom.
 Classroom routine.
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 Partecipa a canti orali e alla

recitazione di filastrocche.
 Riconosce alcune parole in forma
scritta e associa alle relative
immagini.

















Riconoscere e nominare alcuni giocattoli
Ascoltare e ripetere brevi canzoni e filastrocche.
Riconoscere e nominare i colori.
Riconoscere e nominare alcuni aspetti del tempo
atmosferico.
Dare e chiedere informazioni sul tempo atmosferico.
Riconoscere e nominare parti del viso e del corpo.
Comprendere ed eseguire comandi a totale risposta
fisica.
Riconoscere e nominare alcuni cibi.
Riconoscere e nominare alcuni animali da compagnia.
Descrivere brevemente alcuni animali.
Riconoscere e nominare attività all’aperto e hobbies.
Esprimere preferenze.
Svolgere operazioni matematiche entro il 10.
Associare parole a immagini.
Descrivere brevemente se stessi, un amico, un
personaggio di fantasia.





















Autumn, winter, spring, summer.
Colours.
Weather.
Temperature.
Daily routines.
Halloween, Christmas, Easter.
Season greetings.
Decorations.
Great Britain.
Numbers one to ten and operations.
Food.
Face.
Part of the body.
The five sense.
Toys.
Pets.
Expressing preferences.
Hobbies.
Descriptions.

Attività – Classe I
 Attività cooperative.
 Attività laboratoriali.
 Identificazione di alcuni materiali scolastici e arredi dell’aula in base
al nome e al colore.
 Identificazione di alcuni aspetti stagionali e dei colori attraverso
l’uso di oggetti e/o immagini.
 Rinforzo del lessico e delle strutture attraverso le routine quotidiane.
 Giochi a coppie e in gruppo e a totale risposta fisica.
 Giochi tattili per il riconoscimenti degli oggetti con speaking.
 Ascolto, memorizzazione e recitazione di canzoni, anche mimate.

 Identificazione degli elementi delle principali festività anglosassoni e confronto
con le festività italiane e di altri paesi attraverso oggetti e/o immagini.
 Identificazione di giocattoli in base al nome e alla preferenza.
 Identificazione di alcuni cibi in base al loro nome e alla preferenza.
 Identificazione e memorizzazione delle parti del viso e del corpo attraverso
canzoni e filastrocche.
 Identificazione e memorizzazione di alcuni nomi di animali domestici attraverso
flashcard.
 Presentazione e memorizzazione dei numeri attraverso immagini, oggetti,
canzoni e filastrocche.
114

Curricolo Verticale per Competenze

 Ascolto, memorizzazione e recitazione di filastrocche, anche
mimate.
 Creazioni di cartelloni murali.
 Realizzazione di manufatti.
 Registrazione collettiva del tempo atmosferico come routine
quotidiana.






Addizioni entro il 10 attraverso giochi e oggetti.
Memorizzazione del lessico presentato attraverso flashcard.
Brevi conversazioni guidate sugli hobbies e le preferenze.
Brevi descrizioni guidate di oggetti, giocattoli, animali, se stessi, amici.

Cosa e come verificare – Classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Attività grafico-pittoriche.
- Schede operative.
- Drammatizzazione di poesie e filastrocche.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Lettura e completamento di immagini.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione. Espressione
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
orale della propria esperienza.
- Giochi di gruppo e giochi di ruolo.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA

DESCRITTORE

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6










AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

È in grado di realizzare semplici progetti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Inizia a comprendere che esistono diverse identità e tradizioni culturali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Comprende e utilizza formule di saluto e di presentazione.
Comprende e risponde con azioni a semplici situazioni.
Comprende il senso globale di brevi storie.
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Riconosce e utilizza gli elementi delle aree lessicali presentate.
Utilizza la lingua in semplici interazioni ludiche.
Partecipa a canti orali e alla recitazione di filastrocche.
Riconosce alcune parole in forma scritta e associa alle relative immagini.

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Ascolta e comprende quanto gli viene richiesto.
Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di parola,
esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi altrui.
Gestisce autonomamente le semplici conoscenze apprese.
Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni.

IMPARARE
AD IMPARARE

Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

RILEVAZIONE
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima

AVANZATO

LIVELLO
9/10
VOTO
Descrittore Padroneggia in modo completo e

INTERMEDIO

8/9
Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le abilità. adeguato tutte le conoscenze
Assume iniziative e porta a termine
e le abilità.
compiti in modo autonomo e
Porta a termine compiti
responsabile.
affidati in modo responsabile e
È in grado di dare istruzioni ad altri.
autonomo.
Utilizza conoscenze e abilità per
È in grado di utilizzare
risolvere autonomamente problemi.
conoscenze e abilità per
È in grado di reperire e organizzare
risolvere problemi legati
conoscenze nuove e di mettere a
all’esperienza con istruzioni
punto procedure di soluzione originali. date e in contesti noti.

BASE

INIZIALE

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in autonomia
compiti dove sono coinvolte
semplici conoscenze e abilità.

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
INGLESE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Riconosce e utilizza gli elementi delle aree
lessicali presentate.
 Comprende istruzioni legate a routine
scolastiche e brevi messaggi all’interno di
un contesto ludico.
 Usa formule di saluto, di cortesia e augurali.
 Comprende il significato globale di storie.
 Partecipa a canti corali e alla recitazione di
filastrocche.

ABILITÀ











ASCOLTO (comprensione orale)
E PARLATO (produzione e interazione orale)
Riconoscere e nominare i colori, numeri.
Salutare e presentarsi.
Comprendere ed eseguire istruzioni.
Ascoltare, comprendere e drammatizzare una storia.
Recitare una filastrocca.
Ascoltare e cantare una canzone.
Riconoscere e denominare gli animali.
Descrivere brevemente un animale.
Riconoscere e usare il lessico relativo alle festività.

CONOSCENZE

 Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
 Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso
comune.
 Strutture di comunicazione semplici e
quotidiane.
CONTENUTI SPECIFICI
 Numbers.
 Colours.
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 Interagisce durante il gioco e in
conversazioni guidate con frasi
memorizzate.
 Utilizza frasi memorizzate per esprimere in
modo semplice bisogni immediati.
 Svolge compiti semplici secondo le
indicazioni date dall’insegnante in lingua
straniera e supportate da aiuti visivi.
 Riproduce in forma scritta parole e brevi
strutture lessicali.
 Individua alcuni elementi culturali della
civiltà anglosassone.

 Ripetere formule augurali.
 Riconoscere, nominare e descrivere un giocatolo.
 Riconoscere e nominare le stanze della casa e localizzare
oggetti e membri della famiglia.
 Riconoscere e nominare oggetti scolastici e localizzare
oggetti all’interno della scuola.
 Chiedere e dare informazioni relative all’età.
 Descrivere le caratteristiche fisiche di una persona.
 Riconoscere e nominare alcuni capi di abbigliamento.
 Comprendere e seguire istruzioni per vestirsi e svestirsi.
 Descrivere il proprio abbigliamento e quello di un
compagno.
 Riconoscere e nominare alcuni cibi.
 Esprimere i propri gusti alimentari.
 Utilizzare formule di cortesia.






























Halloween.
Greetings.
Introducing myself.
Animals.
Pets.
Zoo.
Farm.
Toys.
Christmas.
Wishes.
Presents.
House.
Rooms.
Family.
Birthday.
Age.
Face.
Descriptions.
School
School objects.
Easter.
Egg hunt.
Clothes.
Actions.
Favourites.
Food.
Likes/dislikes.
Polite forms.
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Attività – Classe II













Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Identificazione di alcuni materiali scolastici e arredi dell’aula in base
al nome e al colore.
Identificazione Delle stanze della casa, degli oggetti in essa
contenuti e dei membri della famiglia attraverso l’uso di immagini.
Rinforzo del lessico e delle strutture attraverso le routine
quotidiane.
Giochi a coppie e in gruppo e a totale risposta fisica.
Giochi tattili per il riconoscimenti degli oggetti con speaking.
Ascolto, memorizzazione e recitazione di canzoni, anche mimate.
Ascolto, memorizzazione e recitazione di filastrocche, anche
mimate.
Creazioni di cartelloni murali.
Realizzazione di manufatti.
Identikit a coppie.













Registrazione collettiva del tempo atmosferico come routine quotidiana.
Identificazione degli elementi delle principali festività anglosassoni e confronto
con le festività italiane e di altri paesi attraverso oggetti e/o immagini.
Identificazione di giocattoli in base al nome e alla preferenza.
Identificazione di alcuni cibi in base al loro nome e alla preferenza.
Identificazione e memorizzazione del lessico relativo all’abbigliamento e alle
azioni correlate.
Identificazione e memorizzazione di alcuni nomi di animali domestici
attraverso flashcard canti e filastrocche.
Presentazione e memorizzazione dei numeri attraverso immagini, oggetti,
canzoni e filastrocche.
Addizioni entro il 20 attraverso giochi e oggetti.
Memorizzazione del lessico presentato attraverso flashcard.
Brevi conversazioni guidate sugli Hobbies e le preferenze.
Brevi descrizioni guidate di oggetti, giocattoli, animali, se stessi, amici.

Cosa e come verificare – Classe II
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Giochi di gruppo e giochi di ruolo.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione.
- Attività pratico- manuali.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Cartelloni murali.
- Conversazioni guidate.
- Attività grafico-pittoriche.
- Verifiche verbali.
- Drammatizzazione di poesie e filastrocche.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE II
COMPETENZA

DESCRITTORE
Riconosce e utilizza gli elementi delle aree lessicali presentate.
Comprende istruzioni legate a routine scolastiche e brevi messaggi all’interno di un
contesto ludico.
Usa formule di saluto, di cortesia e augurali.
Comprende il significato globale di storie.
Partecipa a canti corali e alla recitazione di filastrocche.

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Interagisce durante il gioco e in conversazioni guidate con frasi memorizzate.
Utilizza frasi memorizzate per esprimere in modo semplice bisogni immediati.
Svolge compiti semplici secondo le indicazioni date dall’insegnante in lingua straniera
e supportate da aiuti visivi.
Riproduce in forma scritta parole e brevi strutture lessicali.
Individua alcuni elementi culturali della civiltà anglosassone.
Ascolta e comprende quanto gli viene richiesto.

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di parola,
esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi altrui.

RILEVAZIONE





AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6














AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5










AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Inizia a comprendere che esistono diverse identità e tradizioni culturali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Gestisce autonomamente le semplici conoscenze apprese.
IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

È in grado di realizzare semplici progetti.

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE II
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe seconda
AVANZATO

LIVELLO
9/10
VOTO
Descrittore Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti
in modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

8/9
Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati in
modo responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con
istruzioni
date e in contesti noti.

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
INGLESE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE










Ascolta e comprende istruzioni.
Ascolta e comprende storie e brevi testi.
Ascolta e ripete canzoni e filastrocche.
Riconosce e utilizza gli elementi delle aree
lessicali presentate.
Interagisce durante il gioco scambiando
semplici informazioni.
Utilizza lessico e alcune strutture lessicali in
scambi di informazioni.
Legge brevi frasi supportate da immagini.
Produce brevi messaggi orali e scritti relativi

ABILITÀ

ASCOLTO
(comprensione orale)
 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.
PARLATO
(produzione e interazione orale)
 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.

CONOSCENZE

 Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
 Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso
comune.
 Strutture di comunicazione semplici e
quotidiane.
CONTENUTI SPECIFICI
 Halloween.
 Descriptions.
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alla sfera personale e dell’ambiente,
utilizzando frasi memorizzate in modo
personale.
 Svolge compiti semplici, secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante.
 Individua con consapevolezza alcuni elementi
culturali della civiltà anglosassone.

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,

utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla
situazione.
LETTURA
(comprensione scritta)
 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori,
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.
SCRITTURA
(produzione scritta)
 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti
alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del
gruppo.

 Numbers one to fifty.
 Body.
 School.
 Rooms.
 Actions.
 Age.
 House/home.
 Christmas.
 English houses.
 Traditional song.
 Alphabet.
 Fantasy animals.
 Animals.
 Feelings.
 Means of transport.
 City.
 London.
 Easter
 Food.
 Likes.
 Restaurant.
 Menu.
 Abilities.
 Natural place.

Attività – Classe III






Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Memorizzazione dell’alfabeto inglese attraverso canzoni
filastrocche.
Osservazione e descrizione orale dei propri compagni.
Identikit a coppie.


e 



Identificazione degli elementi delle principali festività anglosassoni e confronto
con le festività italiane e di altri paesi attraverso oggetti e/o immagini.
Riproduzione della propria abitazione in piantina e semplice descrizione degli
ambienti e degli oggetti della stessa.
L’albero genealogico della propria famiglia.
Descrizione delle persone della famigli: ruolo, nome, aspetto fisico.
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Lettura e comprensione di brevi descrizioni.
Produzione su modelli dati di semplici descrizioni di compagni.
Brevi dialoghi tra compagni relativi alla propria e altrui descrizione.
Identificazione di alcuni materiali scolastici e arredi dell’aula in base
al nome e alla funzione.
Rinforzo del lessico e delle strutture attraverso le routine
quotidiane.
Giochi a coppie e in gruppo e a totale risposta fisica.
Giochi tattili per il riconoscimenti degli oggetti con speaking.
Giochi di parole (anagrammi)
Ascolto, memorizzazione e recitazione di canzoni, anche mimate.
Ascolto, memorizzazione e recitazione di filastrocche e loro
interpretazione attraverso i movimenti.
Creazioni di cartelloni murali.
Realizzazione di manufatti.
Identificazione degli elementi delle principali festività anglosassoni
e confronto con le festività italiane e di altri paesi attraverso oggetti
e/o immagini.














Identificazione di alcuni cibi in base al loro nome.
Semplici drammatizzazioni per chiedere e offrire cibo e rispondere alle proprie
preferenze.
Identificazione e memorizzazione del lessico relativo all’abbigliamento e alle
azioni correlate.
Lettura di descrizioni di animali da compagnia e/o selvatici relativa
comprensione guidata.
Presentazione e memorizzazione dei numeri attraverso immagini, oggetti,
canzoni e filastrocche.
Addizioni entro il 50 attraverso giochi e oggetti.
Abbinamento tra numero in cifre e in parola.
Costruzione di un calendario di classe.
Giochi con i numeri ordinali.
Costruzione di un tabellone dei compleanni.
Memorizzazione del lessico presentato attraverso flashcard.
Brevi conversazioni guidate sugli hobbies e le preferenze.

Cosa e come verificare – Classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Attività grafico-pittoriche.
- Schede operative.
- Drammatizzazione di poesie e filastrocche.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Lettura e completamento di immagini.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione. Espressione
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
orale della propria esperienza.
- Giochi di gruppo e giochi di ruolo.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA – CLASSE III
COMPETENZA

DESCRITTORE
Ascolta e comprende istruzioni , storie e brevi testi, ripete canzoni e
filastrocche.
Riconosce e utilizza gli elementi delle aree lessicali presentate.

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Utilizza un semplice lessico e alcune strutture lessicali apprese, per
chiedere, comunicare bisogni, presentarsi, dare elementari informazioni
riguardanti il cibo, le parti del corpo, i colori e interagire nel gioco.
Legge brevi frasi supportate da immagini.
Produce brevi messaggi orali e scritti relativi alla sfera personale e
dell’ambiente, utilizzando frasi memorizzate in modo personale.
Svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante.
Individua con consapevolezza alcuni elementi culturali della civiltà
anglosassone.
Ascolta e comprende quanto gli viene richiesto.
Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di
parola, esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli
interventi altrui.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5






 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Comprendere che esistono diverse identità e tradizioni culturali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione
con il gruppo
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Gestisce autonomamente le semplici conoscenze apprese.
Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni.

IMPARARE
AD IMPARARE

Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

È in grado di realizzare semplici progetti dimostrando originalità.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza

LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

9/10
Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

8/9
Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati
in modo responsabile e
autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

5
Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
INGLESE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Ascolta ed esegue istruzioni, comprende e usa
espressioni di routine.
 Ascolta e comprende brevi dialoghi ed espressioni
di uso quotidiano.
 Ascolta storie e ne comprende il senso.
 Interagisce durante il gioco e le attività di classe
comunicando in modo appropriato e comprensibile.
 Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.

ABILITÀ







ASCOLTO
(comprensione orale)
Ascoltare e ripetere filastrocche.
Interagire in scambi di informazione.
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari.
Ascoltare e comprendere brevi dialoghi.
Ascoltare e comprendere gli avvenimenti e le
sequenze di una storia.

CONOSCENZE

 Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
 Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.
 Strutture di comunicazione
quotidiane.
CONTENUTI SPECIFICI
 Routines.
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 Utilizza lessico e alcune strutture lessicali in scambi
di informazioni.
 Produce brevi testi e messaggi orali in base a un
modello dato.
 Riconosce aspetti culturali dei paesi anglofoni e
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.
 Riflette sulla lingua e sull’apprendimento.

PARLATO
(produzione e interazione orale)
 Comprendere e utilizzare il lessico presentato nelle
attività orali.
 Descrivere alcune usanze di altri Paesi e confrontarle
con le proprie.
LETTURA
(comprensione scritta)
 Comprendere brevi testi supportati da immagini e
inerenti a temi già affrontati a livello orale.
SCRITTURA
(produzione scritta)
 Scrivere brevi testi creativi con il supporto di un
modello e legate alle tematiche affrontate oralmente.
 Scrivere forme augurali.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
E SULL’APPRENDIMENTO
 Riflettere sulla struttura lessicale e sui modi d’uso
della lingua.


































Halloween.
Parts of the body.
Contraries.
Thanksgiving.
Fruits and vegetables.
Food.
Shop.
Feelings and emotions.
Christmas and santa Claus.
Gingerbread Man.
Under/over/in/on.
Toys.
Jobs.
Adjectives.
Months and year.
Chinese New Year.
Animals.
Shapes.
St. Valentine’s day.
Directions.
Maps.
Easter.
Eggs hunt.
St. Patrick’s Day.
Clothes.
Wardrobe.
Change of season.
Weather.
May Day.
Holidays.
Means of transport.
Places.
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Attività – Classe IV



















Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Ascolto di semplici letture in lingua inglese per scoprire aspetti culturali
dei paesi anglofoni.
Osservazione e descrizione orale dei propri compagni, luoghi e oggetti
familiari.
Identikit a coppie.
Lettura e comprensione di brevi descrizioni.
Produzione su modelli dati di semplici descrizioni di compagni, luoghi e
oggetti familiari.
Brevi dialoghi tra compagni relativi alla propria e altrui descrizione ai
propri luoghi e/o oggetti preferiti.
Giochi di ruolo per chiedere e prestare oggetti di uso scolastico.
Rinforzo del lessico e delle strutture attraverso le routine quotidiane.
Rinforzo del lessico relativo a comandi di movimento attraverso giochi a
risposta fisica a coppie e in gruppo.
Giochi tattili per il riconoscimenti degli oggetti con speaking.
Giochi di parole (anagrammi)
Ascolto, memorizzazione e recitazione di canzoni, anche mimate.
Ascolto, memorizzazione e recitazione di filastrocche e loro
interpretazione attraverso i movimenti.
Creazioni di cartelloni murali.
Realizzazione di manufatti.
Identificazione degli elementi delle principali festività anglosassoni e
confronto con le festività italiane e di altri paesi attraverso oggetti e/o
immagini.

















Ascolto di una semplice storia e ricomposizione delle sequenze della
stessa.
Rinforzo del lessico relativo ai mesi dell’anno, gli animali, le emozioni e i
sentimenti attraverso canzoni, filastrocche, giochi e flaschcard.
Rinforzo del lessico relativo al cibo e agli indumenti, al tempo
atmosferico e alle stagioni insieme a richieste di gradimento attraverso
storie attraverso l’ascolto, la lettura di storia e descrizioni a modello e
semplici drammatizzazioni a coppie e in gruppo.
Costruzione di una ruota delle stagioni e identificazione degli elementi
propri di ciascuna stagione attraverso l’ascolto di brani descrittivi.
Completamenti di wordsearch.
Utilizzo delle preposizioni per localizzare la posizione di oggetti
attraverso giochi e completamenti di testi.
Giochi per individuare le principali figure geometriche piane.
Associazione delle stesse al codice simbolico della segnaletica stradale.
Presentazione e memorizzazione dei numeri attraverso immagini,
oggetti, canzoni e filastrocche.
Addizioni entro il 1000 attraverso giochi e oggetti.
Abbinamento tra numero in cifre e in parola.
Giochi con i numeri ordinali e cardinali.
Brevi conversazioni guidate sugli hobbies e le preferenze.
Rinforzo del lessico relativo ai luoghi di vacanza e ai mezzi di trasporto
attraverso giochi, canzoni e flashcard.

132
Curricolo Verticale per Competenze

Cosa e come verificare – Classe IV
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Verifiche verbali.
- Schede operative.
- Attività grafico-pittoriche.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Drammatizzazione di poesie e filastrocche.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione.
- Lettura e completamento di immagini e testi.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Giochi di gruppo e giochi di ruolo.
- Cartelloni murali.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE IV
COMPETENZA
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

DESCRITTORE
Ascolta ed esegue istruzioni, comprende e usa espressioni di routine e si
esprime attraverso brevi dialoghi all’interno di un contesto familiare.
Ascolta storie e ne comprende il senso.
Interagisce durante il gioco e le attività di classe comunicando in modo
appropriato e comprensibile.
Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6












AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

È in grado di realizzare semplici progetti dimostrando originalità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni.



Comprende che esistono diverse identità e tradizioni culturali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con
il gruppo.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5






 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza lessico e alcune strutture lessicali in scambi di informazioni.
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Produce brevi testi e messaggi orali in base a un modello dato.
Riconosce aspetti culturali dei paesi anglofoni e coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della lingua straniera.
Ascolta e comprende quanto gli viene richiesto.
Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di
parola, esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi
altrui.
Gestisce autonomamente le semplici conoscenze apprese.
Riflette sulla lingua e sull’apprendimento.

IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA
COMPETENZA DIGITALE
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE IV
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quarta

AVANZATO

LIVELLO
VOTO
Descrittore

9/10
Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti
in modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

8/9
Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati in
modo responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con
istruzioni
date e in contesti noti.

6/7
Padroneggia in
modo adeguato la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze
e abilità.

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti richiesti con il
supporto di
domande stimolo e indicazioni
dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
INGLESE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

 Comprende messaggi
orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
 Svolge i compii
secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante,

ABILITÀ

ASCOLTO
(comprensione orale)
 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti.
 Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso
generale.

CONOSCENZE

 Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
 Uso del dizionario bilingue.
 Regole grammaticali fondamentali.
 Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso
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chiedendo
eventualmente
spiegazioni.
Descrive oralmente e
per iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente
aspetti che si
riferiscono a bisogni
immediati utilizzando
un lessico
appropriato.
Interagisce nel gioco;
comunica in modo
adeguato e
comprensibile, anche
con espressioni e frasi
memorizzate, in
scambi di informazioni
semplici e di routine.
Legge e comprende
brevi testi supportati
da immagini.
Riconosce aspetti
culturali dei Paesi
anglofoni e coglie
rapporti tra forme
linguistiche e usi della
lingua straniera.
Riflette sulla lingua e
sull’apprendimento.

PARLATO
(produzione e interazione orale)
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
LETTURA
(comprensione scritta)
 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi
familiari.
SCRITTURA
(produzione scritta)
 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per
fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie,
ecc.






RIFLESSIONE SULLA LINGUA
E SULL’APPRENDIMENTO
Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di
significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative.
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.

comune.
 La struttura della forma affermativa,
interrogativa e negativa.
 Semplici modalità di scrittura: messaggi
brevi, biglietti, lettere informali.
 Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui
si studia la lingua (usanze, feste,
ricorrenze …).



























CONTENUTI SPECIFICI
Daily routines.
School subjects.
Routine actions.
Preferences.
Weather.
Emperature.
Festivals.
Bonfire Night and Thanksgiving.
Christmas traditions.
Actions in progress.
Expressing wisches.
Body.
Personalities.
The British Isles.
Cardinal points.
Clothes.
Britain.
Expressing preferences.
Carnival.
Season.
Easter.
Actions.
Abilities.
City.
Directions.
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Prepositions of place.
London.
Clock.
Family.
The British Royal Family.
Genealogical tree.

Attività – Classe V
















Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Ascolto di semplici letture in lingua inglese per scoprire aspetti
culturali dei paesi anglofoni.
Osservazione e descrizione orale dei propri compagni, luoghi e
oggetti familiari.
Identikit a coppie.
Lettura e comprensione di brevi descrizioni.
Produzione su modelli dati di semplici descrizioni di compagni,
luoghi e oggetti familiari.
Brevi dialoghi tra compagni relativi alla propria e altrui descrizione ai
propri luoghi e/o oggetti preferiti.
Giochi di ruolo per sviluppare dialoghi di vita quotidiana.
Rinforzo del lessico e delle strutture attraverso le routine quotidiane.
Rinforzo del lessico relativo a comandi di movimento attraverso
giochi a risposta fisica a coppie e in gruppo.
Giochi tattili per il riconoscimenti degli oggetti con speaking.
Giochi di parole (anagrammi)
Ascolto, memorizzazione e recitazione di canzoni, anche mimate.
Ascolto, memorizzazione e recitazione di filastrocche e loro
interpretazione attraverso i movimenti.














Ascolto di una semplice storia e ricomposizione delle sequenze della stessa.
Rinforzo del lessico relativo ai mesi dell’anno, gli animali, le emozioni e i
sentimenti attraverso canzoni, filastrocche, giochi e flaschcard.
Rinforzo del lessico relativo al cibo e agli indumenti, al tempo atmosferico e
alle stagioni insieme a richieste di gradimento attraverso storie attraverso
l’ascolto, la lettura di storia e descrizioni a modello e semplici
drammatizzazioni a coppie e in gruppo.
Analizzare mappe, atlante, immagini e testi relativi alle isole britanniche
attivando dialoghi sugli aspetti geografici.
Scrivere una lettera ad un amico inglese immaginario e/o vero.
Identificazione degli elementi propri di ciascuna stagione attraverso
l’ascolto di brani descrittivi e attivazione di dialoghi sulle azioni che si
possono compiere nelle diverse stagioni.
Completamenti di wordsearch.
Presentazione di luoghi ed edifici della città con il supporto di immagini
Utilizzo delle preposizioni per localizzare la posizione di edifici e luoghi
all’interno di una mappa della città.
Costruzione di un percorso di città in cui gli alunni possono scambiarsi
indicazioni stradali.
Presentazione di alcuni luoghi famosi della città di Londa e localizzazione
degli stessi sulla mappa.
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Creazioni di cartelloni murali.
Realizzazione di manufatti.
Lettura di brevi testi riguardanti le festività del mondo anglofono di
cui comprendere il senso globale attraverso domande orali e scritte.
Utilizzo dei vocaboli appresi per la scrittura di frasi.
Identificazione degli elementi delle principali festività anglosassoni e
confronto con le festività italiane e di altri paesi attraverso oggetti
e/o immagini.








Costruzione di un orologio murale; chiedere e indicare l’ora in dialoghi fra
compagni.
Ascolto di letture relative ai membri della Famiglia Reale.
Descrizione della giornata tipo dei membri della propria famiglia.
Giochi con i numeri ordinali e cardinali.
Conversazioni fra compagni per scoprire gli hobbies e le preferenze di
ciascuno.
Rinforzo del lessico relativo ai luoghi di vacanza e ai mezzi di trasporto
attraverso giochi, canzoni e flashcard.

Cosa e come verificare – Classe V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le
pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Verifiche verbali e scritte.
- Schede operative.
- Attività grafico-pittoriche.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Drammatizzazione di poesie e filastrocche.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione. E alla
- Lettura e completamento di immagini e testi.
produzione scritta.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Espressione orale e scritta della propria esperienza.
- Attività pratico- manuali.
- Conversazioni guidate.
- Cartelloni murali.
- Giochi di gruppo e giochi di ruolo.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA CLASSE V
COMPETENZA

DESCRITTORE
Comprende messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

Svolge i compii secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente aspetti che si riferiscono a bisogni immediati utilizzando un lessico
appropriato.
Interagisce nel gioco; comunica in modo adeguato e comprensibile, anche con espressioni
e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
Legge e comprende brevi testi supportati da immagini.

COMUNICAZIONE
NELLA
MADRELINGUA

Riconosce aspetti culturali dei Paesi anglofoni e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi
della lingua straniera.
È in grado di ascoltare e intervenire in modo pertinente in una discussione, rispettando i
tempi e apportando un contributo originale.
È in grado di porre domande e chiedere spiegazioni in merito agli argomenti trattati.

COMPETENZA
DIGITALE

Utilizza la tecnologia per ricercare dati e informazioni e interagire in formato digitale e in
rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Gestisce autonomamente le semplici conoscenze apprese ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.
Riflette sulla lingua e sull’apprendimento.

IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità e mostra consapevolezza delle proprie
capacità e dei propri limiti.

RILEVAZIONE





AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5










 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
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COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO
D’INIZIATIVA
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE
COMPETENZE
SOCIALI
E CIVICHE

È in grado di realizzare semplici progetti dimostrando originalità e spirito di iniziativa.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Comprende che esistono diverse identità e tradizioni culturali, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, in un’ottica di dialogo e rispetto
reciproco.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5








 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSE V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta
LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

9/10

8/9

6/7

5

È in grado di esprimersi, a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale in semplici situazioni
di vita quotidiana.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.

È in grado di esprimersi in lingua
inglese, in una conversazione
guidata, riferita a semplici
situazioni di vita quotidiana.
Porta a termine compiti affidati in
modo responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con
istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

141
Curricolo Verticale per Competenze

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
MATEMATICA

143
Curricolo Verticale per Competenze

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MATEMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di
vario tipo.
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive
il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MATEMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Distingue il valore posizionale
delle cifre nei numeri.
 Riconosce, nell’ambito della
propria esperienza, i numeri
naturali.
 Utilizza i principali quantificatori.
 Riconosce e utilizza

ABILITÀ

NUMERI
(Operare con i numeri nel calcolo
scritto e mentale)
 Contare oggetti o eventi a voce e
mentalmente in senso progressivo e
regressivo per salti di due, tre, ecc.
 Leggere e scrivere i numeri naturali
avendo consapevolezza della notazione

CONOSCENZE

NUMERI
(Operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale)
- Contare fino a 20 , in senso progressivo e regressivo.
- Associare a gruppi di oggetti il numero corrispondente.
- Dato un numero rappresentare la quantità.
- Confrontare gruppi di oggetti e stabilire relazioni (di più/ di meno/
uguale; uno di più/ uno di meno; maggiore/minore/uguale).
- Leggere e scrivere i numeri sia in cifre che in parole (fino a 10 / fino a 20).
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rappresentazioni diverse di
oggetti matematici.
Esegue seriazioni e classificazioni
con oggetti concreti e in base ad
uno o due attributi.
Calcola semplici addizioni e
sottrazioni.
Riconosce semplici situazioni
problematiche, le rappresenta
graficamente, riflette sul
procedimento risolutivo,
cominciando a intuire che
possono esistere più soluzioni
ad uno stesso problema.
Riconosce forme del piano e
dello spazio dell’ambiente
circostante mettendo in
relazione se stesso con punti di
riferimento.
Riconosce, denomina e descrive
figure in base a caratteristiche
geometriche percepite.
Utilizza semplici strumenti di
misura, convenzionali e
rudimentali.
Rappresenta semplici situazioni
di relazione e classifica oggetti e
figure in base a uno o a due
attributi.
Ricava informazioni da semplici
tabelle e grafici.
Riconosce alcune grandezze
misurabili.
In contesti opportuni,
riconoscere la casualità, la

posizionale delle cifre; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla
retta.
 Eseguire per iscritto e mentalmente
semplici operazioni con i numeri
naturali.
 (Risolvere problemi applicando schemi,
strategie e formule risolutive).
 Coglie e riconosce l’aspetto
problematico della situazione concreta.
 Si avvia nella fase della comprensione
del problema a individuare i dati
numerici
Si avvia a ricercare nella domanda le parole
chiave.
 Ricerca strategie risolutive.











SPAZIO E FIGURE
Percepire la propria posizione nello
spazio fisico e stimare distanze e
volumi partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizioni di oggetti nello
spazio fisico sia rispetto al soggetto, sia
rispetto ad altre persone o oggetti,
usando indicatori spaziali adeguati.
Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione verbale o
dal disegno.
Descrivere un percorso eseguito.
Dare istruzioni per compiere un
percorso.
Riconoscere e denominare semplici
figure geometriche.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

- Confrontare i numeri usando i simboli > < =.
- Disporre i numeri sulla linea dei numeri ed individuare: il precedente e
il successivo.
- Ordinare gruppi di numeri in senso progressivo e regressivo.
- Acquisire il concetto di numero ordinale.
- Eseguire addizioni con le dita, oggetti, parole (aggiungo-metto insieme)
disegni, regoli, linea dei numeri, calcolo mentale.
- Composizione e scomposizione dei numeri.
- Conoscere le coppie di addendi che formano il 10.
- Eseguire raggruppamenti e rappresentarli graficamente (da, u).
(Porsi e risolvere problemi applicando schemi,
strategie e formule risolutive)
- Riconoscere situazioni problematiche concrete, anche attraverso la
lettura di immagini.
- Riconoscere ed interpretare correttamente le informazioni e i dati.
- Formulare domande adeguate alla situazione.
- Rappresentare graficamente e simbolicamente una situazione
problematica.
- Individuare l’operazione necessaria alla risoluzione di un problema.
- Risolvere problemi con l’addizione.
- Risolvere problemi con la sottrazione.
- Rispondere alla domanda del problema.
- Inventare un problema partendo da una rappresentazione grafica.
SPAZIO E FIGURE
- Denominare correttamente i più semplici tipi di figure geometriche piane.
- Riconoscere negli oggetti dell’ambiente i più semplici tipi di figure
geometriche.
- Riconoscere e rappresentare : linee aperte e chiuse, regioni interne ed
esterne, confini.
- Localizzare oggetti nello spazio fisico usando i termini sopra/sotto,
davanti/dietro, dentro/fuori, destra/sinistra.
- Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato.
- Compiere confronti di grandezze.
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possibilità e l’impossibilità.
 Risolve problemi individuando
autonomamente l’operazione.
 Intuisce che gli strumenti
matematici sono utili nella vita
quotidiana.

 Classificare numeri, figure, oggetti in
base a uno o più proprietà.
 Rappresentare semplici classificazioni
con simboli adeguati.

- Seriare oggetti secondo l’attributo scelto (lunghezza, larghezza, altezza,
estensione, peso, capacità).
- Osservare oggetti per individuare grandezze misurabili.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
- Classifica oggetti in base ad un attributo.
- Rappresenta con un istogramma una situazione reale.

Attività – Classe I


















Conte e filastrocche.
Conteggi e confronti di quantità.
Costruzione della linea dei numeri.
Esplorazione della successione dei numeri naturali anche
nell’aspetto ordinale.
Narrazione e drammatizzazione di situazione di addizione e
sottrazione.
Composizione e scomposizione di numeri.
Esecuzioni di semplici calcoli con materiale strutturato e non.
Prolungamento della linea dei numeri.
Composizione e scomposizione, confronto e ordinamento
dei numeri.
Riflessione sulla composizione dei numeri oltre il 20.
Scoperta e applicazione di metodi per velocizzare i calcoli.
Individuazione di strategie di calcolo rapido.
Completamento di addizioni e sottrazioni aperte.
Giochi di riconoscimento di situazioni problematiche e non.
Individuazioni di dati e incognita.
Argomentazione e formalizzazione della soluzione.
Individuazione di un problema a partire dai dati e
dall’incognita, dalla rappresentazione e dalla soluzione.




















Scoperta di forme solide e piani attraverso giochi di costruzione.
Blocchi logici (geopiano, tangram e Lego).
Piegature di fogli per ottenere figure tridimensionali (origami).
Realizzazione di figure simmetriche.
Riconoscimento e rappresentazione di forme geometriche.
Individuazione di grandezze misurabili.
Confronti e seriazioni di oggetti.
Esperienze di misure e registrazione di dati.
Misure con semplici strumenti.
Classificazioni do oggetti, figure e numeri in base ad uno o più attributi.
Individuazione e realizzazione di relazioni.
Analisi, comprensione e costruzione di semplici grafici.
Giochi di previsione, quiz di logica.
Riflessioni meta cognitive.
Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti e per
la riflessione/ricostruzione successiva.
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Cosa e come verificare - classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici algoritmi.
- Schede strutturate e non.
- Misurazioni dell’ambiente circostante.
- Osservazione sistematica della realtà circostante e prove
- Rappresentazione grafica di eventi familiari.
strutturate in relazione al riconoscimento della quantità e del
- Analisi di testi problematici.
simbolo corrispondente per esprimerla.
- Lavori di gruppo.
- Conversazioni guidate.
- Giochi di coinvolgimento.
- Verifiche verbali.
- Attività pratico- manuali.
- Schede operative.
- Cartelloni murali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Attività individuali.
- Drammatizzazione di situazioni problematiche.
- Lavori di gruppo.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA

COMPETENZA
MATEMATICA
E COMPETENZE DI
BASE IN TECNOLOGIA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

È in grado di confrontare quantità e di saper operare con i numeri naturali nel
calcolo scritto e mentale.
Rappresenta semplici situazioni di relazione e classifica oggetti e figure in base
ad uno o più attributi.
Riconosce semplici situazioni problematiche, le rappresenta graficamente e
riflette sul procedimento risolutivo cominciando ad intuire che possono esistere
più soluzioni ad uno stesso problema.
Individua la posizione degli oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto sia
rispetto ad altre persone usando un linguaggio adeguato.
Individua forme del piano e dello spazio nell’ambiente circostante usando
termini adeguati.
Individua e descrive percorsi nello spazio grafico usando termini adeguati.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ricava informazioni per costruire tabelle e grafici partendo da semplici indagini
realizzate all’interno della classe
Intuisce che gli strumenti matematici sono utili nella vita quotidiana.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza le semplici conoscenze matematiche acquisite descrivere la realtà
circostante e il proprio corpo.
Utilizza le semplici conoscenze matematiche acquisite per trarre conclusioni.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ascolta e di interviene, rispettando i tempi, in modo pertinente in una
discussione.
Pone domande pertinenti e chiede spiegazioni con un linguaggio adeguato.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che
vede succedere.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Utilizza le conoscenze acquisite per realizzare semplici progetti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
IMPARARE
AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO DI
INIZIATIVA

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima
AVANZATO
INTERMEDIO
LIVELLO
9/10
8/9
VOTO
Descrittore Padroneggia in modo completo e approfondito Padroneggia in modo adeguato

le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile. È in grado di
dare istruzioni ad altri. Utilizza conoscenze e
abilità per risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.

tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati
in modo responsabile e
autonomo. È in grado di
utilizzare conoscenze e abilità
per risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

BASE

INIZIALE

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle
conoscenze e delle
abilità. Porta a
termine in autonomia
compiti dove sono
coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

150
Curricolo Verticale per Competenze

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MATEMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE SECONDA
TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Distingue il valore posizionale delle
cifre nei numeri.
 Riconosce, nell’ambito della propria
esperienza, i numeri naturali.
 Utilizza i principali quantificatori.
 Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici.
 Esegue seriazioni e classificazioni con

ABILITÀ

NUMERI
(Operare con i numeri nel calcolo
scritto e mentale)
 Contare oggetti o eventi a voce e
mentalmente in senso progressivo e
regressivo per salti di due, tre, ecc.
 Leggere e scrivere i numeri naturali
avendo consapevolezza della

CONOSCENZE

NUMERI
(Operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale)
- Contare fino a 20 , in senso progressivo e regressivo.
- Associare a gruppi di oggetti il numero corrispondente.
- D ato un numero rappresentare la quantità.
- Confrontare gruppi di oggetti e stabilire relazioni: di più/ di meno/
uguale; uno di più/ uno di meno; maggiore/minore/uguale.
- Leggere e scrivere i numeri sia in cifre
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oggetti concreti e in base ad uno o
due attributi.
Calcola semplici addizioni e
sottrazioni.
Riconosce semplici situazioni
problematiche, le rappresenta
graficamente, riflette sul
procedimento risolutivo, cominciando
a intuire che possono esistere più
soluzioni ad uno stesso problema.
Riconosce forme del piano e dello
spazio dell’ambiente circostante
mettendo in relazione se stesso con
punti di riferimento.
Riconosce, denomina e descrive
figure in base a caratteristiche
geometriche percepite.
Utilizza semplici strumenti di misura,
convenzionali e rudimentali.
Rappresenta semplici situazioni di
relazione e classifica oggetti e figure
in base a uno o a due attributi.
Ricava informazioni da semplici
tabelle e grafici.
Riconosce alcune grandezze
misurabili.
In contesti opportuni, riconoscere la
casualità, la possibilità e
l’impossibilità.
Risolve problemi individuando
autonomamente l’operazione.
Intuisce che gli strumenti matematici
sono utili nella vita quotidiana.





















notazione posizionale delle cifre;
confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.
Eseguire per iscritto e mentalmente
semplici operazioni con i numeri
naturali.
(Risolvere problemi applicando
schemi, strategie e formule risolutive)
Coglie e riconosce l’aspetto
problematico della situazione
concreta.
Si avvia nella fase della comprensione
del problema a individuare i dati
numerici
Si avvia a ricercare nella domanda le
parole chiave.
Ricerca strategie risolutive
SPAZIO E FIGURE
Percepire la propria posizione nello
spazio fisico e stimare distanze e
volumi partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizioni di oggetti
nello spazio fisico sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre persone
o oggetti, usando indicatori spaziali
adeguati.
Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione verbale o
dal disegno.
Descrivere un percorso eseguito.
Dare istruzioni per compiere un
percorso.
Riconoscere e denominare semplici
figure geometriche.

che in parole fino a 10 / fino a 20.
- Confrontare i numeri usando i simboli > < =.
- Disporre i numeri sulla linea dei numeri ed
individuare: il precedente, il successivo.
- Ordinare gruppi di numeri in senso progressivo e regressivo.
- Acquisire il concetto di numero ordinale.
- Eseguire addizioni con le dita, oggetti, parole (aggiungo-metto
insieme ) disegni, regoli, linea dei numeri, calcolo mentale.
- Composizione e scomposizione dei numeri.
- Conoscere le coppie di addendi che formano il 10.
- Eseguire raggruppamenti e rappresentarli graficamente (da, u).
(Porsi e risolvere problemi
applicando schemi, strategie e formule risolutive)
- Riconoscere situazioni problematiche concrete, anche attraverso la
lettura di immagini.
- Riconoscere ed interpretare correttamente le informazioni e i dati.
- Formulare domande adeguate alla situazione.
- Rappresentare graficamente e simbolicamente una situazione
problematica.
- Individuare l’operazione necessaria alla risoluzione di un problema
- Risolvere problemi con l’addizione
- Risolvere problemi con la sottrazione
- Rispondere alla domanda del problema
- Inventare un problema partendo da una rappresentazione grafica.
SPAZIO E FIGURE
- Denominare correttamente i più semplici tipi di figure geometriche
piane.
- Riconoscere negli oggetti dell’ambiente i più semplici tipi di figure
geometriche.
- Riconoscere e rappresentare: linee aperte e chiuse, regioni interne ed
esterne, confini.
- Localizzare oggetti nello spazio fisico usando i termini sopra/sotto,
davanti/dietro, dentro/fuori, destra/sinistra …
- Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato.
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- Compiere confronti di grandezze.
Seriare oggetti secondo l’attributo scelto: lunghezza, larghezza,
altezza;
estensione; peso; capacità.
Osservare oggetti per individuare grandezze misurabili.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Classificare numeri, figure, oggetti in
base a uno o più proprietà.
 Rappresentare semplici classificazioni
con simboli adeguati.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Classifica oggetti in base ad un attributo
Rappresenta con un istogramma una situazione reale.

Attività – Classe II












Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti
e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Rappresentazione dei numeri con simboli non convenzionali e con
simboli numerici.
Scoperta di numeri pari e dispari.
Raggruppamento centinaio e individuazione delle coppie del cento.
Composizioni, scomposizioni e confronti.
Costruzioni delle macchine del più e del meno.
Passaggio ad un modello formale delle operazioni e avvio al calcolo in
colonna.
Situazioni concrete e problemi con le quattro operazioni.
Esperienze di moltiplicazioni con piccoli oggetti, simboli grafici,















Uso di tecniche grafiche per l’esecuzione di divisioni.
Operazioni con le macchine del per e del diviso per comprendere
la reversibilità.
Soluzioni di problemi appartenenti a diverse tipologie.
Completamento di testi problematici.
Soluzioni di problemi con dati superflui, mancanti e assurdi.
Gare di calcolo.
Individuazione di forme geometriche in ambienti vicini e lontani.
Giochi di avvio alla modellizzazione geometrica.
Realizzazione di percorsi liberi e su reticolo.
Tecniche digitali per disegni simmetrici.
Misurazioni percettive: confronti di grandezze con occhi e mani.
Misurazioni di lunghezze: pesi e capacità con l’uso di strumenti
arbitrari.
Approccio agli strumenti di misura convenzionali: prime
esperienze col righello.
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simboli numerici.
Filastrocche con le tabelline.
Moltiplicazioni in colonna.
Esperienze concrete di divisione di quantità.
Approccio intuitivo al concetto di frazione.







Descrizione vere e false con quantificatori e connettivi.
Classificazioni in base a uno o più attributi.
Indagini e costruzioni di grafici.
Giochi per le valutazioni di probabilità.
Riflessioni metacognitive.

Cosa e come verificare - classe II
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà complessi.
- Prove modello Invalsi
- Interazione verbale per la comprensione di algoritmi.
- Schede strutturate e non
- Misurazioni dell’ambiente circostante.
- Osservazione sistematica della realtà circostante e prove
- Rappresentazione grafica di eventi familiari.
strutturate in relazione al riconoscimento della quantità e del
- Analisi di testi problematici.
simbolo corrispondente per esprimerla.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Attività individuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Lavori di gruppo.
- Drammatizzazione di situazioni problematiche.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE II
COMPETENZA

DESCRITTORE
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici.
Si orienta nel calcolo scritto o mentale con i numeri naturali.
Riconosce i criteri che ha senso usare nella classificazione di oggetti della realtà, numeri
e figure geometriche.
Riconosce semplici situazioni problematiche, le rappresenta graficamente e riflette sul
procedimento risolutivo cominciando ad intuire che possono esistere più soluzioni ad uno
stesso problema.
È consapevole che per fare misurazioni di oggetti occorre utilizzare unità di misura
adeguate (arbitrarie o convenzionali).
Riconosce forme del piano e dello spazio nell’ambiente circostante.

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE
IN TECNOLOGIA

Utilizza semplici strumenti di misura convenzionali e non convenzionali.
Ricava informazioni per costruire tabelle e grafici partendo da semplici indagini
realizzate all’interno della classe o relative a semplici esperienze di vita quotidiana.
Sa usare diverse rappresentazioni dei dati (grafici, tabelle…)
Intuisce che gli strumenti matematici sono utili nella vita quotidiana.
Utilizza le semplici conoscenze matematiche acquisite descrivere la realtà circostante e
il proprio corpo.
Utilizza le semplici conoscenze matematiche acquisite per trarre conclusioni.
Riconosce semplici situazioni di incertezza e le sa motivare.
Ascolta e di interviene, rispettando i tempi, in modo pertinente in una discussione.

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

Pone domande pertinenti e chiede spiegazioni con un linguaggio adeguato.
Argomenta le proprie scelte usando semplici termini matematici.

RILEVAZIONE







AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6












 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle ’attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza le conoscenze acquisite per realizzare semplici progetti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che vede
succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE II
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe seconda
9/10
VOTO
Descrittore Padroneggia in modo completo e

8/9
Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le abilità.
adeguato tutte le conoscenze
Assume iniziative e porta a termine
e le abilità.
compiti in modo autonomo e responsabile. Porta a termine compiti
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza affidati in modo responsabile
conoscenze e abilità per risolvere
e autonomo.
autonomamente problemi.
È in grado di utilizzare
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze e abilità per
conoscenze nuove e di mettere a punto
risolvere problemi legati
procedure di soluzione originali.
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti Autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MATEMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO

ABILITÀ

CONOSCENZE

NUMERI
(Operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale)
Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in
senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre ....
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevolezza della notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.

NUMERI
(Operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale)
- Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali, espressi
in cifre e in parole : entro il migliaio.
- Conoscere il sistema posizionale e il suo funzionamento
entro il migliaio.
- Eseguire composizioni e scomposizioni dei numeri.
- Confrontare i numeri usando i simboli > < =

DELLE COMPETENZE

 Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri naturali,
numeri decimali, frazioni).
 Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali.
 Riconosce rappresentazioni
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diverse di un numero naturale.
Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e li
rappresenta.
Risolve facili problemi descrivendo
il procedimento risolutivo e
riconoscendo soluzioni diverse
dalle proprie.
Trova corrispondenza tra uno
spazio conosciuto e le sue
rappresentazioni in 3D e in 2D.
Riconosce le caratteristiche dello
spazio fisico e dello spazio
geometrico.
Utilizza semplici strumenti per il
disegno geometrico, i più
comuni strumenti di misura non
convenzionali e convenzionali.
Conosce e rappresenta le figure
geometriche 3D e 2D studiate.
Intuisce come gli strumenti
matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare
nella realtà e che la
classificazione è un modo per
organizzare le conoscenze.
rgomenta con sufficiente
chiarezza le scelte fatte in
merito alle classificazioni.
Descrive, denomina, classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche e ne determina
misure.
Riconosce per ogni grandezza
considerata l’unità di misura e lo

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli
algoritmi scritti usuali.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali,
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle
monete o ai risultati di semplici misure.
(Risolvere problemi
applicando schemi, strategie e formule risolutive)
Analizzare una situazione problematica, cogliendone
gli elementi matematicamente più significativi.
Rappresentare e risolvere problemi utilizzando
strumenti e strategie diverse.
SPAZIO E FIGURE
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare
distanze e volumi a partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico,
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perche compia un percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali anche nello spazio.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

- Avvio alla conoscenza dei numeri decimali:
lettura/scrittura, ordinamento, confronto.
- Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri naturali con
uno o più cambi.
- Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino a 10.
- Eseguire moltiplicazioni con numeri naturali
(moltiplicatore di una cifra, moltiplicatore con due cifre,
con uno o più cambi).
- Moltiplicare i numeri naturali per 10, 100,1000.
- Avviare al concetto di divisione: come contenenza e
come ripartizione.
- Eseguire divisioni: col divisore di una cifra;, col dividendo
di 3 cifre.
- Dividere i numeri naturali per 10,100,1000.
- Calcolare: il doppio/la metà; il triplo/ un terzo …
- Usare le proprietà commutativa e associativa.
- Usare le prove delle operazioni.
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri
naturali e verbalizzare le procedure.
- Avviare all’acquisizione del concetto di frazione.
- Trovare le frazioni che rappresentano: parti di figure;
parti di oggetti; parti di segmento.
(Porsi e risolvere problemi
applicando schemi, strategie e formule risolutive)
- Gli elementi di un problema.
- Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni
con diagrammi.
-Principali rappresentazioni di un oggetto
matematico.
-Tecniche risolutive di un problema.
SPAZIO E FIGURE
-Riconoscere, tracciare, classificare linee e rette.
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strumento di misura adeguati.
 Utilizza semplici
rappresentazioni di dati in
situazioni significative per
ricavare informazioni.
 Riconosce e quantifica a livello
intuitivo semplici situazioni di
incertezza.

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o piu
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a
seconda dei contesti e dei fini.
Argomentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.)
utilizzando sia unita arbitrarie sia unita e strumenti
convenzionali (metro, orologio, ecc.).

-Riconoscere e tracciare rette parallele e incidenti.
- Acquisire il concetto di semiretta e di segmento.
- Acquisire il concetto di simmetria.
- Conoscere le principali figure geometriche piane e le loro
caratteristiche.
- Acquisire il concetto di poligono.
- Acquisizione del concetto di angolo.
- Acquisizione del concetto di perimetro.
- Avvio alla misurazione di lunghezze utilizzando misure
arbitrarie e convenzionali (righello, ecc…).
- Approssimazione delle misurazioni.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
- Usare il linguaggio degli insiemi per classificare elementi.
- Compiere osservazioni e rilevamenti statistici semplici.
- Tracciare: diagrammi a barre, istogrammi, ideogrammi.
- Usare e interpretare: tabelle a doppia entrata; diagrammi
ad albero; diagrammi di flusso; diagrammi di Eulero-Venn;
diagrammi di Carrol.
- Confrontare le probabilità dei vari eventi.
- Usare correttamente i connettivi e , o / o,o/ non.
- Usare i quantificatori logici (ogni, ciascuno, ….).
- Operare con il sistema monetario europeo.

Attività – Classe III






Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Raggruppamenti fino al terzo ordine con materiale multibase e






Rappresentazioni dei numeri decimali sulla retta.
Esplorazione, rappresentazione, risoluzione di situazioni
problematiche.
Problematizzazione di situazioni reali.
Lettura e analisi di testi di problemi e rilevazione dei dati utili alla
soluzione.
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non strutturato.
Lettura e scrittura di numeri fino al terzo ordine.
Rappresentazione dei numeri sull’abaco e sulla retta.
Composizione, scomposizione, confronto e ordinamento dei
numeri.
Strategie diversificate di calcolo orale e scritto.
Analisi delle tabelle dell’addizione e della sottrazione per rilevare
specificità costanti.
Verbalizzazione delle procedure di calcolo.
Addizioni e sottrazioni nella quotidianità.
Moltiplicazioni in colonna con moltiplicatore di una o due cifre.
Divisioni in colonna con e senza resto.
Suddivisioni in parti uguali di materiale cartaceo mediante ritagli
e piegature.
Trasformazione di frazioni decimali in numeri decimali.






Soluzione di problemi logici con diagrammi, tabelle e grafici.
Soluzioni di problemi combinatori con il diagramma ad albero
Misurazioni arbitrarie.
Riconoscimento delle unità di misura convenzionali dei relativi multipli
e sottomultipli.
 Utilizzo e nomenclatura dei principali strumenti di misura.
 Stime e misure in contesti reali.
 Rappresentazione a livello concreto e grafico di angoli.
 Classificazione di poligoni in relazione ai lati e agli angoli.
 Costruzione dei modelli e di poligoni.
 Individuazione dei solidi nella realtà.
 Rappresentazioni di situazioni con diagrammi, schemi e tabelle.
 Riflessioni metacognitive.

Cosa e come verificare - classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà complessi.
- Prove modello Invalsi
- Interazione verbale per la comprensione di algoritmi.
- Schede strutturate e non
- Misurazioni dell’ambiente circostante.
- Osservazione sistematica della realtà circostante e prove
- Rappresentazione grafica di eventi familiari.
strutturate in relazione al riconoscimento della quantità e del
- Analisi di testi problematici.
simbolo corrispondente per esprimerla.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Attività individuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Lavori di gruppo.
- Drammatizzazione di situazioni problematiche.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE III
COMPETENZA

DESCRITTORE
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Si muove con consapevolezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e li rappresenta.

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN TECNOLOGIA

RILEVAZIONE

Risolve semplici situazioni problematiche, descrivendo il procedimento risolutivo
e riconoscendo soluzioni diverse dalle proprie.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio e si approccia a relazioni e
strutture.
Descrive, denomina, classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne
determina misure.
Utilizza semplici strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di
misura convenzionali e non convenzionali.
Ricava informazioni per costruire tabelle e grafici partendo da indagini realizzate
all’interno della classe e nel contesto extra-scolastico.
Intuisce che gli strumenti matematici sono utili per descrivere la realtà circostante
e nella vita quotidiana.
Utilizza le semplici conoscenze matematiche acquisite per trarre conclusioni e
formulare ipotesi
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COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

Ascolta e di interviene, rispettando i tempi, in modo pertinente in una
discussione.
Pone domande pertinenti e chiede spiegazioni con un linguaggio adeguato.
Argomenta con sufficiente chiarezza le scelte fatte in merito alle classificazioni e
alla risoluzione di problemi usando il linguaggio matematico.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e li sa rielaborare e
riferire.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.

IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che
vede succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Espone e giustifica le proprie idee confrontandosi con il punto di vista degli altri.

COMPETENZE
Utilizza le conoscenze acquisite per realizzare semplici progetti.
PROGETTUALI
E SPIRITOD’INIZIATIVA
COMPETENZA
Usa le tecnologie secondo le indicazioni date.
DIGITALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – Classe III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza
AVANZATO
LIVELLO
9/10
VOTO
Descrittore Padroneggia in modo completo e

INTERMEDIO

8/9
Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le
adeguato tutte le conoscenze
abilità.
e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine Porta a termine compiti
compiti in modo autonomo e
affidati in modo responsabile e
responsabile.
autonomo.
È in grado di dare istruzioni ad altri. È in grado di utilizzare
Utilizza conoscenze e abilità per
conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente
risolvere problemi legati
problemi.
all’esperienza con istruzioni
È in grado di reperire e organizzare date e in contesti noti.
conoscenze nuove e di mettere a
punto procedure di soluzione
originali.

BASE

INIZIALE

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in autonomia
compiti dove sono coinvolte
semplici conoscenze e abilità.

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti Autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MATEMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

FINE CLASSE QUARTA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri
naturali e con la virgola e sa valutare
l’opportunità di ricorrere ad una
calcolatrice.
 Risolve problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il controllo
sui risultati, descrivendo il
procedimento seguito, riconoscendo

ABILITÀ







NUMERI
(Operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale)
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale o scritto.

Eseguire la divisione con il resto fra numeri naturali; individuare multipli
e divisori di un numero.

Stimare il risultato di un’operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.

Leggere e scrivere e confrontare numeri decimali.


CONOSCENZE

NUMERI
(Operare con i numeri nel calcolo
scritto e mentale)
- La classe delle migliaia.
- Il valore posizionale delle cifre.
- Proprietà e algoritmi delle quattro
operazioni.
- La divisione a due cifre al divisore.
- La frazione come parte di un intero e
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soluzioni diverse dalla propria.
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diversi di oggetti
matematici.
Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici, è in grado di rielaborarli
e saperli riferire.
Descrive, denomina e classifica
figure in base a proprietà
geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti.
Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e
strutture.
Riconosce ciò che è misurabile in un
oggetto, sceglie un campione
adeguato e individua di volta in
volta gli strumenti di misura adatti e
li sa utilizzare.
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni e ricava
informazioni in situazioni relative
alla sua esperienza e li rappresenta
in tabelle e grafici.
Riconosce, quantifica e sa motivare
con linguaggio appropriato semplici
situazioni di incertezza.
Intuisce come gli strumenti
matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare
nella realtà.
Sviluppa un atteggiamento positivo
verso la matematica.

 Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere situazioni quotidiane.
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri usati in luoghi e tempi e

culture diverse dalla nostra.
 (Risolvere problemi applicando schemi, strategie e formule risolutive)
 Rappresentare problemi con grafici e/o con simboli che ne esprimono
la struttura.

 Risolvere problemi con tecniche diverse.
SPAZIO E FIGURE

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche identificando
elementi significativi e simmetrie.
 Riprodurre una figura in base ad una descrizione utilizzando gli strumenti

opportuni.
 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come 
supporto ad una prima capacità di visualizzazione.

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.

 Comprendere i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità.

 Riprodurre in scala una semplice figura assegnata.

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali

identificandone i diversi punti di vista.
 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule
o altri procedimenti.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavarne informazioni.

 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica attraverso 
la lettura dei dati a disposizione.
 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
 Utilizzare le principali unità di misura per le lunghezze, angoli, aree,
capacità, pesi, per effettuare misure e stime.
 Passare da un’unità di misura all’altra nelle unità di uso comune anche
nel contesto del sistema monetario.
 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e figure.

operatore.
- I numeri decimali come frazione.
- Operazioni con numeri decimali.
(Porsi e risolvere problemi
applicando schemi, strategie e
formule risolutive)
- La funzione delle quattro operazioni
e il loro uso nei problemi.
- Procedimenti risolutivi.
SPAZIO E FIGURE
- Elementi caratteristici dei poligoni:
lati, diagonali, angoli, assi di
simmetria.
- Piano quadrettato.
- Significato di grandezza.
- Misura come numero associato ad
una grandezza.
- Unità di misura.
- Approssimazione e arrotondamento.
- Sistema Internazionale delle unità di
misura.
- Il concetto di perimetro e di area.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
- Unità di misura.
- Fasi dell’indagine statistica.
- Dati qualitativi e dati quantitativi.
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Attività – Classe IV
















Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Rappresentazioni dei numeri naturali con i blocchi multibase e
con l’abaco.
Composizione e scomposizione dei numeri naturali e confronto.
Analisi delle tabelle delle quattro operazioni per desumerne le
principali proprietà.
Giochi e gare per avviare al calcolo veloce.
Uso del programma excel per impostare e automatizzare una
sequenza di calcolo.
Classificazione delle frazioni proprie, improprie, apparenti,
complementari ed equivalenti.
Rappresentazione e confronto dei decimali sulla linea dei numeri.
Gare di calcolo a cronometro: registrazione dei tempi, confronto,
osservazioni e riflessioni. Organizzazione di giochi e attività
pratiche di compravendita e di uso dell’euro.
Calcoli con le misure di lunghezza, capacità e peso.
Conversione all’interno delle unità di misure di lunghezza, tra
quelle di capacità e tra quelle di peso.
Risoluzione di problemi con una o più domande.

















Formulazione della soluzione con diagrammi a blocchi o con
un’espressione.
Risoluzione di problemi con frazioni decimali.
Esperienze di misurazione con strumenti convenzionali e non.
Uso del goniometro e disegno di figure piane con riga e squadra.
Individuazione e descrizione di elementi di figure piane: rette e
segmenti.
Trasformazione di figure nel piano: direzione, verso e lunghezza degli
spostamenti.
Confronto di angoli e misurazioni con il goniometro: angolo retto,
ottuso, acuto, piatto e giro.
Calcolo della misura degli angoli interni di un quadrilatero.
Osservazione delle principali caratteristiche dei trapezi e dei
parallelogrammi.
Costruzione e utilizzo del Tangram per l’intuizione del concetto di
superficie e equiestensione.
Raccolta di dati e loro rappresentazione con tabelle, grafici e
diagrammi.
Individuazione del dato più frequente in una rappresentazione
statistica e interpretazione mediante gli indici statistici della moda e la
mediana.
Calcolo della probabilità.
Uso di numeri per la quantificazione di situazioni probabili.
Riflessioni metacognitive.
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Cosa e come verificare - classe IV
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà complessi.
- Prove modello Invalsi
- Interazione verbale per la comprensione di algoritmi.
- Schede strutturate e non
- Misurazioni dell’ambiente circostante.
- Osservazione sistematica della realtà circostante e prove
- Rappresentazione grafica di eventi familiari.
strutturate in relazione al riconoscimento della quantità e del
- Analisi di testi problematici.
simbolo corrispondente per esprimerla.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Attività individuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Lavori di gruppo.
- Drammatizzazione di situazioni problematiche.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE IV
COMPETENZA

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE
IN TECNOLOGIA

DESCRITTORE
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e con la
virgola.
Risolve problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sui risultati,
descrivendo il procedimento seguito, riconoscendo soluzioni diverse dalla propria.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diversi di oggetti matematici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici, è in grado di
rielaborarli e saperli riferire.
Descrive, denomina e classifica figure in base a proprietà geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Riconosce ciò che è misurabile in un oggetto, sceglie un campione adeguato e
individua di volta in volta gli strumenti di misura adatti e li sa utilizzare.
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni e ricava informazioni in
situazioni relative alla sua esperienza e li rappresenta in tabelle e grafici.
Riconosce, quantifica e sa motivare con linguaggio appropriato semplici situazioni di
incertezza.
Intuisce come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per
operare nella realtà.
Utilizza le semplici conoscenze matematiche acquisite per trarre conclusioni e
formulare ipotesi.
Ascolta e di interviene, rispettando i tempi, in modo pertinente in una discussione.
COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

RILEVAZIONE

Pone domande pertinenti e chiede spiegazioni con un linguaggio adeguato al
contesto.
Argomenta con sufficiente chiarezza i propri ragionamenti a sostegno delle ipotesi
formulate, usando il linguaggio matematico.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e li sa rielaborare e riferire.
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle ’attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Espone e giustifica le proprie idee confrontandosi con il punto di vista degli altri.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza le conoscenze acquisite per realizzare semplici progetti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Usa le tecnologie per ricercare dati e informazioni.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che vede
succedere.
Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA
COMPETENZE DIGITALI
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE IV
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quarta
AVANZATO
LIVELLO
9/10
VOTO
Descrittore Padroneggia in modo completo e

INTERMEDIO

8/9
Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le
adeguato tutte le conoscenze
abilità.
e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine Porta a termine compiti
compiti in modo autonomo e
affidati in modo responsabile e
responsabile.
autonomo.
È in grado di dare istruzioni ad altri. È in grado di utilizzare
Utilizza conoscenze e abilità per
conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente
risolvere problemi legati
problemi.
all’esperienza con istruzioni
È in grado di reperire e organizzare date e in contesti noti.
conoscenze nuove e di mettere a
punto procedure di soluzione
originali.

BASE

INIZIALE

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in autonomia
compiti dove sono coinvolte
semplici conoscenze e abilità.

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti Autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MATEMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Utilizza con sicurezza le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico e
algebrico, scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.
 Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali, scala di

ABILITÀ








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

CONOSCENZE

- Gli insiemi numerici:
rappresentazioni,
operazioni, ordinamento.
- Multipli, divisori, numeri primi,
classi resto.
- I sistemi di numerazione.
- I numeri e il loro valore posizionale.
- Operazioni e proprietà.
- Frazioni e frazioni equivalenti.
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riduzione).
Rileva dati significativi, li analizza, li
interpreta, e sviluppa ragionamenti
sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni
grafiche e strumenti di calcolo.
Riconosce e risolve problemi di vario
genere, individuando le strategie
appropriate, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati e
giustificando il procedimento seguito,
utilizzando in modo consapevole i
linguaggi specifici.
Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici, li sa riferire ed
argomentare con un linguaggio adeguato
al contesto.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista di altri.
Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista degli altri.
Rappresenta, confronta ed analizza figure
geometriche,
individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da
situazioni reali.
Utilizza strumenti per il disegno
geometrico e i più comuni strumenti di
misura.
Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici). Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici.

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere
situazioni quotidiane.
 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale
graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in
uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.
SPAZIO E FIGURE
 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche,
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle
riprodurre da altri.
 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre,
software di geometria).
 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come
supporto a una prima capacita di visualizzazione.
 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di
 perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
 verticalità.
 Riprodurre in scala una figura assegnata
 (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).
 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni
formule o altri procedimenti.
 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per
scomposizione o utilizzando le più comuni formule.
 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali,
identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di
fronte, ecc.).
 Relazioni, dati e previsioni.
 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
 significative, utilizzare le rappresentazioni per

- Relazioni tra frazioni, numeri
decimali e percentuali.
- Operazioni e problemi con frazioni
e numeri decimali.
- Sistemi di numerazione diversi
nello spazio e nel tempo.
- Problemi diretti e inversi.
- Le fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazioni con
diagrammi.
- Principali rappresentazioni di un
oggetto matematico.
- Tecniche risolutive di un problema
che utilizzano frazioni, proporzioni,
percentuali, formule geometriche.
- Coerenza tra testo e soluzione.
- Proprietà dei triangoli, quadrilateri,
poligoni, prismi e piramidi.
- Grandezze e unità di misura.
- Misure lineari, quadratiche e
cubiche.
- Trasformazioni geometriche
elementari e loro invarianti.
- Isometrie: simmetria assiale e
rotazione.
- Assi di simmetria e angoli nei
poligoni regolari.
- Circonferenza, cerchio.
- Rette parallele, la traslazione.
- La tassellazione del piano.
- Piano e coordinate cartesiani.
- Misurazione e rappresentazione in
scala.
- Unità di misura diverse.
- Grandezze equivalenti.
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 Riconosce e quantifica situazioni di
incertezza ed è in grado di argomentarle.
 Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative che gli hanno
fatto intuire come gli strumenti
matematici che imparato ad utilizzare
siano utili per operare nella realtà.

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

- Fase dell’indagine statistica.
- Indici sintetici: frequenza, moda,
media, percentuale.
- La probabilità come misura
dell’incerto.
- Elementi essenziali di logica.
- Elementi essenziali di calcolo
probabilistico e combinatorio.

Attività – Classe V












Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva. Esecuzioni di
operazioni orali in colonna applicando proprietà e strategie di
calcolo.
Quiz, indovinelli e gare di calcolo.
Uso della calcolatrice.
Monitoraggio per l’individuazione per errori di calcolo e di concetto.
Soluzione di problemi con espressioni matematiche.
Contestualizzazione degli operatori frazionari.
Rappresentazioni, classificazioni e confronti fra frazioni con l’uso di













Esercitazioni su numeri primi, divisori, numeri relativi e potenze.
Analisi di situazioni pratiche di tipo problematico e relativa descrizione
attraverso racconti, schematizzazioni, grafici.
Costruzione e decostruzione di testi problematici individuando dati e
domande.
Soluzione di problemi geometrici.
Contestualizzazione delle diverse unità di misura in situazioni pratiche.
Misurazioni, confronti, riordini, conversioni, operazioni.
Esplorazione, costruzione e decostruzione di figure piane e solide.
Esperienze manipolative per la deduzione dei concetti geometrici.
Calcoli di aree e perimetri.
Esplorazioni sul disegno geometrico e riproduzioni in scala.
Pianificazione delle procedure risolutive.
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materiale strutturato e non.
Calcolo frazionario e di percentuali applicate a situazioni
problematiche.
Osservazioni sulla funzione del numero e sulla sua spendibilità in
contesti diversi.
Lettura, scrittura, riordino e confronto fra numeri.
Rappresentazione dei numeri relativi sula retta.








Risoluzione di problemi con varie modalità di rappresentazione.
Giochi di logica e di probabilità.
Indagini statistiche e tabulazione di dati con grafici e tabelle.
Rilevamento di moda, media e mediana e interpretazione di grafici.
Confronti e valutazioni di ipotesi, di soluzione e procedimenti.
Riflessioni metacognitive.

Cosa e come verificare - classe V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input
proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà complessi.
- Prove modello Invalsi
- Interazione verbale per la comprensione di algoritmi.
- Schede strutturate e non
- Misurazioni dell’ambiente circostante.
- Osservazione sistematica della realtà circostante e prove
- Rappresentazione grafica di eventi familiari.
strutturate in relazione al riconoscimento della quantità e del
- Analisi di testi problematici.
simbolo corrispondente per esprimerla.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Attività individuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Lavori di gruppo.
- Drammatizzazione di situazioni problematiche.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la
valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE V
COMPETENZA

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN
TECNOLOGIA

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e
mentale, anche con riferimento a contesti reali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a
una calcolatrice.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, percentuali, scala di riduzione).
Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, e sviluppa ragionamenti
sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni
grafiche e strumenti di calcolo.
Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e giustificando il
procedimento seguito, utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici, li sa riferire ed
argomentare con un linguaggio adeguato al contesto.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista di altri.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista degli altri.
Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche,individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica situazioni di incertezza ed è in grado di argomentarle.
Intuisce, come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare, siano utili per
operare nella realtà.
Utilizza le conoscenze matematiche acquisite per trarre conclusioni e formulare ipotesi.
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza le conoscenze acquisite per realizzare semplici progetti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Usa le tecnologie per ricercare dati e informazioni.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Ascolta ed interviene, rispettando i tempi, in modo pertinente in una discussione.
COMPETENZA
NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZA
DIGITALE

Pone domande pertinenti e chiede spiegazioni con un linguaggio adeguato al contesto.
Argomenta con sufficiente chiarezza i propri ragionamenti a sostegno delle ipotesi
formulate, usando il linguaggio matematico.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e li sa riferire e argomentare.
Usa le tecnologie per ricercare dati e informazioni.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Mostra un atteggiamento positivo verso la matematica, di curiosità e di ricerca delle
spiegazioni di quello che vede succedere.

IMPARARE
AD IMPARARE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

Espone e giustifica le proprie idee confrontandosi con il punto di vista degli altri.
COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO
D’INIZIATIVA
COMPETENZE
DIGITALI
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta
LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

9/10
Utilizza le conoscenze matematiche per
trovare giustificazioni e soluzioni a
problemi reali.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di relazionarsi positivamente
con gli altri in merito alle tematiche
specifiche della disciplina.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

8/9
Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo
responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

5
Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti Autentici
I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
SCIENZE
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA
E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
SCIENZE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012










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

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE
AI TRAGUARDI

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Esplora i fenomeni percettivi e li
descrive.
 Distingue esseri viventi e cose non
viventi.
 Osserva oggetti, animali e piante e ne
nomina le parti.
 Osserva il proprio corpo e quello dei
compagni e ne nomina le parti
principali.
 Formula semplici ipotesi sul
funzionamento del proprio corpo.

ABILITÀ

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
 Saper osservare per cogliere somiglianze e differenze.
 Raccogliere elementi per compiere le prime generalizzazioni.
 Cogliere attraverso l’osservazione, le differenze, le somiglianze
e le trasformazioni.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Conoscere le caratteristiche di alcuni elementi.
 Compiere semplici esperimenti con i principali elementi
(acqua, aria, terra, calore).
 Osservare alcuni fenomeni della realtà.
 Essere in grado di riferire i fenomeni accaduti.

CONOSCENZE

- Lo schema corporeo.
- I principali tipi di alimenti.
- Terminologia relativa agli organi di
senso.
- Le caratteristiche essenziali che
definiscono un organismo vivente.
- Analogie e differenze fra animali della
stessa specie.
- Distinzione delle parti fondamentali di
un animale.
- Osservazione diretta di alcuni animali.

Curricolo Verticale per Competenze
182

 Raggruppa e classifica oggetti in base
ad una caratteristica.
 Individua nei fenomeni le principali
somiglianze e differenze e identifica
semplici relazioni.
 Ha atteggiamenti di cura verso lo
spazio scolastico che condivide con gli
altri.
 Mostra atteggiamenti di curiosità e di
ricerca delle spiegazioni di quello che
vede succedere.








L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
Osservare e confrontare, fra alunni, alcune caratteristiche
fisiche per rilevare somiglianze e differenze.
Conoscere i possibili usi delle parti del corpo
Conoscere i cinque sensi e le loro potenzialità.
Osservare e descrivere viventi e non viventi
Comprendere le relazioni fra un organismo e il suo ambiente
Comprendere i cambiamenti in alcuni esseri viventi
(metamorfosi…)

- Esperienze di semina e di coltura di
piante.
- Nomenclatura delle principali parti
della pianta.
- Analogie e delle differenze fra i vegetali
considerati.
- La risorsa acqua.
- Cenni sulla raccolta differenziata.

Attività – Classe I





Attività cooperative.


Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti 

proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.




Osservazione diretta di fenomeni , esseri viventi e non viventi
Esperienze dirette



Esperienze problematiche per la formulazione di ipotesi risolutive
Esperienze sui cinque sensi Combinazioni di materiali per determinare miscugli ed
effettuare osservazioni.
Sperimentazioni di coltivazioni ed osservazione sulla crescita di piante
Trasformazioni di materiali con elementi diversi
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare – Classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le
pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Analisi dell'ambiente.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Lavori di gruppo.
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-

scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Attività grafico-pittoriche.
Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.

-

Test di varie tipologie.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Cartelloni murali.
Giochi di coinvolgimento.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA

DESCRITTORE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per descrivere il proprio
corpo.
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite descrivere la realtà
circostante rilevando somiglianze, differenze e categorie.
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per trarre conclusioni.

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE
AD IMPARARE

È in grado di ascoltare e di intervenire, rispettando i tempi, in modo
pertinente in una discussione.
Esplora i fenomeni percettivi e li descrive.
È in grado di porre domande pertinenti e chiedere spiegazioni con un
linguaggio chiaro.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
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Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello
che vede succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
È in grado di realizzare semplici progetti.
COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
Partecipa in modo costruttivo alle ’attività, nell’ottica di una condivisione con
il gruppo
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5










AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO
Descrittore

9/10
Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

8/9
Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati in
modo responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare conoscenze
e abilità per risolvere problemi
legati all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

5
Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il supporto
di domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
SCIENZE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE








Opera semplici classificazioni in
base alla scelta di alcuni criteri
osservabili.
Riconosce e descrive le principali
caratteristiche di oggetti e
strumenti.
Riconosce e descrive le principali
strutture degli organismi viventi.
Usa i fenomeni percettivi per
osservare, esplorare e descrivere
la realtà circostante nei suoi

ABILITÀ









ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti
semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Rilevare differenze e somiglianze.
Fare ipotesi e attivare processi per verificarle.
Effettuare semplici classificazioni.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali,
individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di

CONOSCENZE

- Manipolazione e osservazione di
oggetti di vario tipo.
- Classificazione e seriazione di oggetti
data una relazione d'ordine.
- Descrizione e rappresentazione grafica di
un oggetto.
- Confronto fra oggetti per ricavarne
somiglianze e differenze.
- Classificazione di oggetti secondo
caratteristiche comuni.
- Riconoscimento dei materiali più
comuni.
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aspetti più rilevanti.
Riconosce le caratteristiche
principali di ciò che ha osservato.
Rileva differenze e somiglianze.
Comunica a livello grafico o con
un semplice linguaggio verbale o
scritto i fenomeni scientifici
osservati.
Ha atteggiamenti di cura verso lo
spazio scolastico che condivide
con gli altri.
Mostra atteggiamenti di curiosità
e di ricerca delle spiegazioni di
quello che vede succedere.




















organismi animali e vegetali.
Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e
delle acque.
Compiere semplici esperimenti con i principali elementi ( acqua,
aria, terra, calore )

- Classificazione di oggetti in base
al materiale di cui sono costruiti.
- Uso degli oggetti coerentemente
con i principi di sicurezza.
- I cambiamenti di stagione.
- Funzioni dell’aria.
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
- L’acqua nelle sue diverse forme.
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. - Fasi della crescita dei vegetali.
Osservare e confrontare, fra alunni, alcune caratteristiche fisiche - Le parti del fiore e dell’infiorescenza.
per rilevare somiglianze e differenze.
- Le caratteristiche essenziali che
Conoscere i possibili usi delle parti del corpo.
definiscono un organismo vivente e un
Conoscere i cinque sensi e le loro potenzialità.
oggetto.
Osservare e descrivere viventi e non viventi.
- Distinzione delle parti fondamentali del
Comprendere le relazioni fra un organismo e il suo ambiente.
corpo umano.
Comprendere i cambiamenti in alcuni esseri viventi
-L’uso dei cinque sensi.
(metamorfosi…).

Attività – Classe II
-

Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corretto ascolto.
Conversazioni libere e guidate.
Riflessioni metacognitive guidate.

-

Osservazione diretta di fenomeni.
Esperienze problematiche per la formulazione di ipotesi risolutive
Esperienze sui cinque sensi.
Combinazioni di materiali per determinare miscugli ed effettuare
osservazioni.
Sperimentazioni di coltivazioni ed osservazione sulla crescita di piante.
Trasformazioni di materiali con elementi diversi.
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Cosa e come verificare – Classe II
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Esperimenti.
- Analisi dell'ambiente.
- Prove d’ingresso.
- Attività manuali
- Lavori di gruppo.
- Attività strutturate e non.
- Lavori di gruppo. .
- Test di varie tipologie.
- Osservazione sistematica.
- Cartelloni murali.Attività individuali.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Cooperative learning.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Problem solving.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Compiti autentici.
iochi di coinvolgimento.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA CLASSE II
COMPETENZA
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

DESCRITTORE
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite descrivere la realtà
circostante e il proprio corpo, riconoscendone le caratteristiche principali, le
somiglianze e le differenze.
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per compiere
classificazioni di oggetti, strumenti e organismi viventi in base alla scelta di
alcuni criteri osservabili.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato
ad ambienti, semplici fatti e fenomeni scientifici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per trarre conclusioni e
formulare semplici ipotesi.
È in grado di ascoltare e di intervenire, rispettando i tempi, in modo pertinente
in una discussione.
Esplora i fenomeni percettivi e li descrive per descrivere in forma verbale o
scritta la realtà circostante nei suoi aspetti più rilevanti.
È in grado di porre domande e spiegazioni in merito ai fenomeni scientifici
osservati adottando un registro linguistico semplice ma chiaro.
È in grado di ascoltare e di intervenire, rispettando i tempi, in modo pertinente
in una discussione.
Esplora i fenomeni percettivi e li descrive.
È in grado di porre domande pertinenti e chiedere spiegazioni con un
linguaggio chiaro.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.

IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che
vede succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

È in grado di realizzare semplici progetti.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE II
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe seconda
LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le
abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a
punto procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo
responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con
istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior parte
delle conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti con il
supporto di
domande stimolo e indicazioni
dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
SCIENZE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Ricava da fonti fornite dall’insegnante,
informazioni e spiegazioni.
 Osserva i fenomeni con approccio scientifico.
 Osserva i fenomeni naturali, li descrive e
realizza semplici esperimenti.
 Espone in forma chiara ciò che ha elaborato o
sperimentato ricorrendo ad un linguaggio
appropriato.
 Formula domande anche sulla base di ipotesi
per verificarle.
 Progetta semplici esperienze e ne descrive gli
aspetti più importanti.
 Individua nei fenomeni somiglianze e

ABILITÀ

CONOSCENZE

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti
semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà
e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi
d’uso.
• Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
• Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta
per trattare i dati.

- Viventi e non viventi.
- Il corpo umano; i sensi.
- Proprietà degli oggetti e
dei materiali.
- Semplici fenomeni fisici e
chimici (miscugli, soluzioni,
composti); passaggi di stato
della materia.
- Le proprietà della materia:
i solidi, i liquidi, i gas.
- Il calore.
- L’ossigeno e la
combustione.

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al
cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
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differenze e identifica le relazioni.
 Riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali
 Riconosce le interrelazioni fra mondo animale
e vegetale.
 Classifica materiali in base alle loro
caratteristiche.
 Riconosce il comportamento di alcune
sostanze naturali e artificiali e ne condivide
alcune proprietà.
 Esplora, osserva e descrive le caratteristiche
dell’ambiente.
 Ha atteggiamenti di cura verso lo spazio
scolastico che condivide con gli altri.
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca
delle spiegazioni di quello che vede succedere.

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando
allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali. • Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei
terreni e delle acque.
• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera
del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.).
• Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole,
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del
sole, stagioni).
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
• Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo
come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo
funzionamento.
• Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti,
bisogni analoghi ai propri.

- Classificazioni dei viventi.
- Organi dei viventi e loro
funzioni.
- Il terreno.
- I vegetali: alberi- arbustipiante erbacee.
- Le piante si nutrono- si
riproducono.
- Gli animali: vertebrati
invertebrati.
- Gli animali si nutrono e si
riproducono.
- Come si proteggono gli
animali.
- Relazioni tra organi,
funzioni e adattamento
all’ambiente.
- Ecosistemi e catene
alimentari.

Attività – Classe III








Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Conversazioni libere e guidate.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.








Osservazione diretta dei fenomeni e comparazione degli stessi.
Osservazione diretta di esseri viventi e non viventi.
Esperienze problematiche per la formulazione di ipotesi risolutive.
Realizzazione di semplici esperimenti.
Costruzione di schemi, mappe e tabelle per la raccolta delle informazioni per
esporre oralmente e per iscritto.
Riflessioni metacognitive guidate.
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Cosa e come verificare – Classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le
pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Problem solving.
- Prove d’ingresso.
- Attività manuali.
- Attività strutturate e non.
- Lavori di gruppo.
- Osservazione sistematica.
- Cartelloni murali.
- Conversazioni guidate.
- Analisi dell'ambiente.
- Verifiche verbali.
- Lavori di gruppo.
- Schede operative.
- Test di varie tipologie.
- Esperimenti.
- Giochi di coinvolgimento.
- Attività individuali.
- Attività pratico- manuali.
- Cooperative learning.
- Cartelloni murali.
- Compiti autentici
- Giochi di coinvolgimento.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA CLASSE III
COMPETENZA

DESCRITTORE
Osserva i fenomeni con approccio scientifico.
Possiede conoscenze scientifiche elementari, legate a semplici fenomeni
direttamente legati alla personale esperienza di vita.
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite descrivere la realtà
circostante e il proprio corpo, riconoscendone le caratteristiche principali, le
somiglianze e le differenze.

COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per compiere
classificazioni di oggetti, strumenti e organismi viventi in base alla scelta di
alcuni criteri osservabili.
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per trarre conclusioni.
Formula domande anche sulla base di ipotesi per verificarle.

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE
AD IMPARARE

È in grado di formulare semplici ipotesi e fornire spiegazioni che procedono
direttamente dall’esperienza o a parafrasare quelle fornite dall’adulto.
Utilizza semplici strumenti per osservare e analizzare fenomeni di
esperienza.
È in grado di ascoltare e di intervenire, rispettando i tempi, in modo
pertinente in una discussione.
Esplora i fenomeni percettivi e li descrive per descrivere in forma verbale o
scritta la realtà circostante nei suoi aspetti più rilevanti.
È in grado di porre domande e spiegazioni in merito ai fenomeni scientifici
osservati adottando un registro linguistico semplice ma chiaro.
Espone in forma chiara ciò che ha elaborato o sperimentato ricorrendo ad
un linguaggio appropriato.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello
che vede succedere.
Ricava da fonti fornite dall’insegnante, informazioni e spiegazioni.

RILEVAZIONE





AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce
significato ad ambienti, semplici fatti e fenomeni scientifici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione
con il gruppo.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Assume comportamenti di vita conformi alle istruzioni dell’adulto,
all’abitudine, o alle conclusioni sviluppate nel gruppo coordinato dall’adulto

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

È in grado di ricercare nuove informazioni.
IMPARARE
AD IMPARARE

COMPETENZE PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
È in grado di progettare, realizzare e descrivere semplici elaborati, progetti
o esperimenti suggeriti dall’adulto o concordati nel gruppo relativi ai
fenomeni scientifici osservati.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo,
dimostrando originalità.
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE - CLASSE III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza

LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti
in modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo
responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

9/10

8/9

BASE
6/7

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

INIZIALE
5

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di domande
stimolo e indicazioni
dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
SCIENZE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE
AI TRAGUARDI

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI
 Individua nei fenomeni somiglianze e
E MATERIALI
differenze, esegue misurazioni, registra
 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni
dati significativi, identifica relazioni
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico,
spazio/temporali.
forza, movimento, equilibrio, pressione, temperatura, calore,
 Esplora i fenomeni con un approccio
ecc.
scientifico, li descrive e realizza
 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in
semplici esperimenti.
modo elementare il concetto di energia.
 Ha atteggiamenti di cura verso

Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici
l’ambiente scolastico che condivide con
strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità
gli altri; rispetta e apprezza il valore
(bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali.

CONOSCENZE

- Misure di peso, massa e di capacità.
- Il concetto di energia.
- Combustibili fossili e inquinamento.
- Caratteristiche e tipi di energie
rinnovabili.
- Conseguenza del principio di inerzia
e dell’attrito.
- Forme e posizione di oggetti in
equilibrio.
- I vegetali.
- La varietà delle piante.
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dell’ambiente sociale e naturale.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio  Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo
o con appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente,
appropriato.
di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che
 Individua aspetti quantitativi e
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
qualitativi nei fenomeni, produce

Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e
rappresentazioni grafiche e schemi di
terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
livello adeguato, elabora semplici
nell’ambiente.
modelli.
 Riconosce le principali caratteristiche e
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
i modi di vivere di animali e vegetali.

Proseguire
lo
studio
del funzionamento e delle caratteristiche
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e di
degli organismi viventi (piante e animali), in relazione agli
ricerca delle spiegazioni di quello che
ambienti e al loro modo di vivere.
vede succedere.
 Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti,
ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita.
 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali.

- La vita delle piante.
- La riproduzione delle piante.
- La fotosintesi clorofilliana.
- Gli animali.
- Vertebrati e invertebrati:
caratteristiche.
- Gli ambienti in cui vivono.
- La vita degli animali, erbivori,
carnivori, onnivori sulla terra,
nell’acqua, nell’aria.
- La respirazione.
- I viventi nell’ecosistema.
- La catena alimentare.
- Aria e acqua elementi vitali.
- L’aria e gli esseri viventi.
- Le proprietà dell’aria.
- L’acqua per gli esseri viventi.
- Le proprietà dell’acqua.
- Il valore della risorsa acqua.

Attività – Classe IV








Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Conversazioni libere e guidate.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.








Osservazione diretta dei fenomeni e comparazione degli stessi.
Osservazione diretta di esseri viventi e non viventi.
Esperienze problematiche per la formulazione di ipotesi risolutive.
Realizzazione di semplici esperimenti.
Costruzione di schemi, mappe e tabelle per la raccolta delle informazioni per
esporre oralmente e per iscritto.
Riflessioni metacognitive guidate.
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Cosa e come verificare – Classe IV
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le
pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Cooperative learning.
- Prove d’ingresso.
- Problem solving.
- Attività strutturate e non.
- Compiti autentici.
- Osservazione sistematica.
- Analisi dell'ambiente.
- Conversazioni guidate.
- Lavori di gruppo.
- Verifiche verbali.
- Test di varie tipologie.
- Schede operative.
- Giochi di coinvolgimento.
- Esperimenti.
- Attività pratico- manuali.
- Attività manuali.
- Cartelloni murali.
- Lavori di gruppo.
- Giochi di coinvolgimento.
- Cartelloni murali.
- Utilizzo di strumenti multimediali e software didattici.
- Attività individuali.
- Costruzione di mappe concettuali o schemi.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva
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RUBRICA VALUTATIVA CLASSE IV
COMPETENZA

DESCRITTORE
Osserva i fenomeni con approccio scientifico.

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

Possiede conoscenze scientifiche elementari ed è in grado di applicarle a
semplici fenomeni direttamente legati alla personale esperienza di vita.
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite descrivere la realtà
circostante e il proprio corpo, riconoscendone le caratteristiche principali, le
somiglianze e le differenze.$
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per compiere
classificazioni di oggetti, strumenti e organismi viventi in base alla scelta di
alcuni criteri osservabili e secondo criteri e istruzioni date.
Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per trarre conclusioni.
Formula domande anche sulla base di ipotesi per verificarle.

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE
AD IMPARARE

È in grado di formulare semplici ipotesi e fornire spiegazioni che procedono
direttamente dall’esperienza o a parafrasare quelle fornite dall’adulto.
Utilizza semplici strumenti per l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la
sperimentazione, con la supervisione dell’adulto.
È in grado di ascoltare e di intervenire, rispettando i tempi, in modo
pertinente in una discussione.
Esplora i fenomeni percettivi e li descrive per descrivere in forma verbale o
scritta la realtà circostante nei suoi aspetti più rilevanti.
È in grado di porre domande e spiegazioni in merito ai fenomeni scientifici
osservati adottando un registro linguistico idoneo al contesto.
È in grado di esporre spiegazioni di carattere scientifico che procedano
direttamente dalle prove fornite con una terminologia appropriata.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello
che vede succedere.

RILEVAZIONE





AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato
ad ambienti, semplici fatti e fenomeni scientifici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE

Utilizza la tecnologia per ricercare dati e informazioni e realizzare semplici
elaborati scientifici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE

Partecipa in modo costruttivo alle ’attività, nell’ottica di una condivisione con
il gruppo.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE








 BASE 6/7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE

Ricava da fonti fornite dall’insegnante, informazioni e spiegazioni.
IMPARARE
AD IMPARARE

È in grado di ricercare nuove informazioni.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

Realizza semplici elaborati grafici, manuali, tecnologici a fini di osservazione e
sperimentazione di semplici fenomeni d’esperienza, con la supervisione e le
istruzioni dell’adulto.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo,
dimostrando originalità e spirito d’iniziativa.

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.
Assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo scientifico
direttamente legate all’esperienza, su questioni discusse e analizzate nel
gruppo o in famiglia.












AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSE IV
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quarta

LIVELLO
VOTO
Descrittore

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile
e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti con
il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o dei
compagni.

9/10

8/9

6/7

5

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
SCIENZE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE $
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Riconosce le principali caratteristiche e
i modi di vivere degli organismi animali
e vegetali.
 Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze , esegue misurazioni,
registra dati significativi e identifica le
relazioni spazio/temporali.
 Ha consapevolezza della struttura del
proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il

ABILITÀ

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti
scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento,
pressione, temperatura, calore, ecc.
• Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo
elementare il concetto di energia.
• Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di
misura: recipienti per misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.)
imparando a servirsi di unità convenzionali. • Individuare le proprietà di
alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni

CONOSCENZE

- Concetti geometrici e fisici
per la misura e la
manipolazione dei materiali.
- Classificazioni, seriazioni.
- Materiali e loro
- caratteristiche:
trasformazioni.
- Fenomeni fisici e chimici.
- Energia: concetto, fonti,
trasformazione.
- Ecosistemi e loro
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funzionamento utilizzando modelli
intuitivi e ha cura della propria salute.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e
naturale.
Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico, formula domande, anche
sulla base di ipotesi personali, li
descrive, propone e realizza semplici
esperimenti.
Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di
livello adeguato, elabora semplici
modelli.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e di
ricerca delle spiegazioni di quello che
vede succedere.
Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni
e spiegazioni sui problemi

in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).
• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli
interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili
individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.).
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 caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.
• Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
• Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti,
rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.

organizzazione.
- Viventi e non viventi e loro
caratteristiche:
classificazioni.
- Relazioni
organismi/ambiente;
organi/funzioni.
- Relazioni
uomo/ambiente/ecosistemi.
- Corpo umano, stili di vita,
salute e sicurezza Fenomeni
atmosferici.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema
complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di
struttura cellulare.
• Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e
motorio.
• Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
• Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita
di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.
• Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di
osservazioni personali.
• Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo.
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Attività – Classe V
• Attività laboratoriali.
• Attività cooperative.
• Conversazioni/confronti.
• Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
• Conversazioni libere e guidate.
• Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
• Descrizione della realtà personale e circostante.

• Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
• Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
• Osservazione diretta dei fenomeni e comparazione degli stessi.
• Osservazione diretta di esseri viventi e non viventi.
• Esperienze problematiche per la formulazione di ipotesi risolutive.
• Realizzazione di semplici esperimenti.
• Costruzione di schemi, mappe e tabelle per la raccolta delle informazioni per
esporre oralmente e per iscritto.
• Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare – Classe V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lavori di gruppo. .
- Giochi di coinvolgimento.
- Attività strutturate e non
- Attività individuali.
- Utilizzo di strumenti
- Osservazione sistematica.
- Cooperative learning.Analisi dell'ambiente.
multimediali e software
- Conversazioni guidate.
- Lavori di gruppo.
didattici.
- Verifiche verbali.
- Test di varie tipologie.
- Costruzione di mappe
- Schede operative.
- Giochi di coinvolgimento.
concettuali o schemi.
- Esperimenti
- Attività pratico- manuali.
- Problem solving
- Attività manuali
- Cartelloni murali.
- Compiti autentici.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA CLASSE V
COMPETENZA

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE
IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e
vegetali. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali
e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli
intuitivi ed ha cura della sua salute.
Possiede conoscenze scientifiche elementari ed è in grado di applicarle a semplici
fenomeni direttamente legati alla personale esperienza di vita ed è in grado di
utilizzarle per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza le semplici conoscenze scientifiche acquisite per trarre conclusioni e
formulare domande anche sulla base di ipotesi per verificarle.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza semplici strumenti per l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la
sperimentazione, con la supervisione dell’adulto.
È in grado di ascoltare e di intervenire apportando un contributo originale,
rispettando i tempi e in modo pertinente in una discussione.
Esplora i fenomeni percettivi e li descrive per descrivere in forma verbale o scritta la
realtà circostante nei suoi aspetti più rilevanti.
È in grado di porre domande e spiegazioni in merito ai fenomeni scientifici osservati
adottando un registro linguistico adeguato al contesto.
È in grado di esporre spiegazioni di carattere scientifico che procedano direttamente
dalle prove fornite con una terminologia appropriata.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza la tecnologia per ricercare dati e informazioni e realizzare elaborati
scientifici, costruire schemi e mappe.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Realizza semplici elaborati grafici, manuali, tecnologici a fini di osservazione e
sperimentazione di semplici fenomeni d’esperienza, con la supervisione e le
istruzioni dell’adulto.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo, dimostrando
originalità e spirito d’iniziativa.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad
ambienti, semplici fatti e fenomeni scientifici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle ’attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

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

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo scientifico direttamente
legate all’esperienza, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.

IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano
a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è’ in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE








Curricolo Verticale per Competenze
208

DESCRITTORI NUMERICI DI VALUTAZIONE CLASSE V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta
AVANZATO
LIVELLO
9/10
VOTO
Descrittore Padroneggia in modo completo e

approfondito le sue conoscenze
scientifiche e le usa per trovare soluzioni
a problemi reali.
Propone e sostiene le proprie opinioni e
assume decisioni in modo consapevole.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente compiti e problemi
complessi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

8/9

6/7

5

Svolge in autonomia
compiti semplici anche
in situazioni nuove,
mostrando di
possedere conoscenze
abilità fondamentali e
di saper applicare
basilari regole e
procedure apprese.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o dei
compagni.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti in
modo responsabile e
autonomo.
Compie scelte consapevoli
mostrando di saper
utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi in
situazioni nuove.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
TECNOLOGIA
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012








L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Sviluppa un atteggiamento curioso ed esplorativo
VEDERE E OSSERVARE
- Utilizzo di materiali e
verso il mondo circostante.
 Distinguere, descrivere e rappresentare con i disegni elementi del
strumenti coerentemente
 Riconosce, denomina e comprende le funzioni dei
mondo artificiale.
con il contesto d’uso.
principali strumenti di uso comune.
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più
- Accensione e spegnimento
 Esamina oggetti in relazione all’ impatto con
comuni.
del computer e attivazione
l’ambiente.
PREVEDERE E IMMAGINARE
di semplici
 Manipola e utilizza in modo appropriato diversi
 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
procedure.
materiali e strumenti per portare a termine
dell’ambiente scolastico.
- Utilizzo di semplici software
un’esperienza.
didattici.
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 Realizza oggetti seguendo una metodologia
progettuale.
 Utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale.
 Utilizza strumenti informatici e di comunicazione
in situazioni significative di gioco e di relazione
con gli altri.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro
funzioni. Seguire istruzioni
 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione
sul proprio corredo scolastico.
 Utilizzare strumenti e semplici materiali digitali per
l’apprendimento.

Attività – Classe I








Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Conversazioni libere e guidate.
Esplorazione e osservazione e rappresentazione dell’ambiente
scolastico.
Rielaborazione di immagini e realtà con uso di materiali diversi.










Giochi manipolativi e rappresentativi.
Osservazione di oggetti e rappresentazione tramite storie da inventare e
raccontare.
Composizione con uso di linee diverse.
Attività decorative con materiali diversi.
Manipolazione di materiali diversi.
Progettazione e simulazione di esperienze.
Costruzione di piccoli oggetti con materiali di recupero.
Utilizzo di software didattici.

Cosa e come verificare – Classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Attività manuali
- Attività strutturate e non
- Lavori di gruppo.
- Osservazione sistematica.
- Giochi di coinvolgimento.
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-

Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Schede operative.
Attività grafico-pittoriche.

-

Giochi individuali e di gruppo con software didattici
Cartelloni murali.
Attività individuali.
Compiti autentici

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA

DESCRITTORE
Dimostra un atteggiamento curioso ed esplorativo verso il mondo circostante.

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE
IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

Riconosce, denomina e comprende le funzioni dei principali strumenti di uso
comune.
Esamina oggetti in relazione all’ impatto con l’ambiente.
Manipola e utilizza in modo appropriato diversi materiali e strumenti per portare
a termine un’esperienza.
Realizza oggetti seguendo una metodologia progettuale.
Utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale.
È in grado di comprendere e denominare le parti e le funzioni dei principali
strumenti utilizzati in ambito scolastico.
Esplora i fenomeni percettivi e li descrive.
È in grado di descrivere la funzione principale di semplici e oggetti e strumenti di
uso quotidiano.

RILEVAZIONE





AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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COMPETENZA DIGITALE

IMPARARE AD IMPARARE

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco
e di relazione con gli altri.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che
vede succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

È in grado di realizzare semplici progetti.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
Partecipa in modo costruttivo alle ’attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5










AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze rilevate
al termine della classe prima

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.

Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati
in modo responsabile e
autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o

Curricolo Verticale per Competenze
215

È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto
dall’uomo, individua le funzioni di un artefatto
e di una semplice macchina , usa oggetti e
strumenti coerentemente con le loro funzioni.
 Individua, denomina e comprende le funzioni
di strumenti di uso comune.
 Utilizza semplici oggetti e strumenti di uso

ABILITÀ

CONOSCENZE

VEDERE E OSSERVARE
- Utilizzo di materiali e
strumenti coerentemente
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più
con il contesto d’uso.
comuni.
- Utilizzo di procedure
 Distinguere, descrivere, classificare e rappresentare con i disegni
adeguate per realizzare
elementi del mondo artificiale, cogliendone le differenze per forma e
semplici elaborati
materiali.
personali.
- Utilizzo di diversi software
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quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale.
Esamina oggetti in relazione all’impatto con
l’ambiente.
Osserva oggetti del passato rilevando
trasformazioni di utensili e li inquadra nelle
tappe più significative della storia
dell’umanità.
Manipola e utilizza in modo appropriato
diversi materiali e strumenti per portare a
termine un semplice progetto.
Utilizza strumenti informatici in situazioni
significative di gioco e di relazione con gli altri.

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.







didattici (videoscrittura e
grafica).

INTERVENIRE E TRASFORMARE
Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o
altri dispositivi comuni.
Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro
funzioni.
Seguire istruzioni
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul
proprio corredo scolastico.
Utilizzare in modo personale strumenti e semplici materiali digitali
per l’apprendimento.

Attività – Classe II








Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti e
per la riflessione/ricostruzione successiva.
Conversazioni libere e guidate.
Esplorazione e osservazione e rappresentazione
dell’ambiente
scolastico.
Rielaborazione di immagini e realtà con uso di materiali diversi.










Manipolazione di materiali diversi.
Utilizzo di software didattici.
Giochi manipolativi e rappresentativi.
Osservazione di oggetti e rappresentazione tramite storie da inventare
e raccontare.
Composizione con uso di linee diverse
Attività decorative con materiali diversi
Progettazione e simulazione di esperienze
Costruzione di piccoli oggetti con materiali di recupero.
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Cosa e come verificare – Classe II
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le pratiche
didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Attività manuali
- Attività strutturate e non
- Lavori di gruppo.
- Osservazione sistematica.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Giochi individuali e di gruppo con software didattici.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Attività individuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Compiti autentici

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE II
COMPETENZA

DESCRITTORE
Utilizza le semplici conoscenze tecnologiche acquisite per descrivere la realtà
circostante.

COMPETENZA MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE ISCIENZE
E TECNOLOGIA
Utilizza in modo appropriato diversi materiali e strumenti per portare a
termine un’esperienza.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

È in grado di comprendere e denominare le parti e le funzioni dei principali
strumenti utilizzati in ambito scolastico.
Esplora i fenomeni percettivi e li descrive.

IMPARARE
AD IMPARARE

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di
gioco e di relazione con gli altri.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

È in grado di rilevare trasformazioni di utensili inquadrandoli nelle tappe più
significative della storia dell’umanità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che
vede succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
È in grado di realizzare semplici progetti.

COMPETENZE PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.






 BASE 7
 INIZIALE 6

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

È in grado di descrivere la funzione principale di semplici e oggetti e strumenti
di uso quotidiano.
COMPETENZA DIGITALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8
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DESCRITTORI NUMERICI DI VALUTAZIONE – CLASSE II
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe seconda

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile
e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo,
individua le funzioni di un artefatto e di una
semplice macchina, usa oggetti e strumenti
coerentemente con le loro funzioni e ha
acquisito i fondamentali principi di sicurezza.
 Realizza oggetti seguendo una metodologia
progettuale cooperando con i compagni e
spiegando le fasi del processo.

ABILITÀ

VEDERE E OSSERVARE
• Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
• Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
• Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare
semplici oggetti.
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più
comuni.

CONOSCENZE

- Proprietà e caratteristiche
dei materiali più comuni.
- Modalità di manipolazione
dei materiali più comuni.
- Utilizzo di procedure
adeguate per realizzare
semplici elaborati
personali.
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 Esamina oggetti e processi in relazione
all’impatto con l’ambiente.
 Osserva oggetti del passato rilevando
trasformazioni di utensili e processi produttivi
inquadrandoli nelle tappe più significative
della storia dell’umanità.
 Utilizza con dimestichezza le più comuni
tecnologie, individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio.
 Individua le potenzialità, i limiti e i rischi
nell’uso delle tecnologie, con particolare
riferimento al contesto produttivo, culturale e
sociale in cui vengono applicate.

PREVEDERE E IMMAGINARE
Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o
relative alla propria classe.
• Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili
miglioramenti.

- Oggetti e utensili di uso
comune, loro funzioni e
trasformazione nel tempo.
- Utilizzo di diversi software
didattici (videoscrittura e
grafica).

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

Attività – Classe III








Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti
e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Conversazioni libere e guidate.
Esplorazione e osservazione e rappresentazione dell’ambiente
scolastico.
Rielaborazione di immagini e realtà con uso di materiali diversi.










Giochi manipolativi e rappresentativi.
Osservazione di oggetti e rappresentazione tramite storie da inventare e
raccontare.
Composizione con uso di linee diverse
Attività decorative con materiali diversi
Manipolazione di materiali diversi
Progettazione e simulazione di esperienze
Costruzione di piccoli oggetti con materiali di recupero
Utilizzo di software didattici.
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Cosa e come verificare – Classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le
pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Attività manuali.
- Attività strutturate e non
- Lavori di gruppo.
- Osservazione sistematica.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Giochi individuali e di gruppo con software didattici.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Attività individuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Compiti autentici.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE III
COMPETENZA
COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZADIGITALE

IMPARARE
AD IMPARARE

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire
semplici compiti operativi, anche collaborando e cooperando con i
compagni.
Utilizza in modo appropriato diversi materiali e strumenti per portare a
termine un progetto.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

È in grado di comprendere e riferire le funzioni dei principali strumenti di
uso comune.
È in grado di descrivere la funzione principale e la struttura di semplici
oggetti e strumenti di uso quotidiano.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

È in grado di descrivere e riferire le varie fasi di realizzazione di un progetto.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

È in grado di rilevare trasformazioni di utensili e processi produttivi
inquadrandoli nelle tappe più significative della storia dell’umanità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le
interrelazioni con l’uomo e l’ambiente.

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di
quello che vede succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
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COMPETENZE PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di oggetti d’uso comune, utilizzando
elementi del disegno tecnico.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione
con il gruppo
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti
in modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile
e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze
e delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:

Curricolo Verticale per Competenze
227

CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo,
individua le funzioni di un artefatto e di una
semplice macchina, usa oggetti e strumenti
coerentemente con le loro funzioni e ha
acquisito i fondamentali principi di sicurezza.
 Realizza oggetti seguendo una definita
metodologia progettuale cooperando con i
compagni.
 Esamina oggetti e processi in relazione

ABILITÀ

VEDERE E OSSERVARE
 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici
oggetti.
 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle diagrammi,
disegni e testi.
PREVEDERE E IMMAGINARE
 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente
scolastico.

CONOSCENZE

- Utilizzo di materiali
e strumenti
coerentemente con
il contesto d’uso.
- Utilizzo di procedure
per realizzare
semplici
- elaborati personali.
- Costruzione di
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all’impatto con l’ambiente e rileva segni e
simboli comunicativi nella realtà quotidiana.
 Rileva le trasformazioni di utensili e processi
produttivi e li inquadra nelle tappe più
significative della storia dell’umanità.
 È in grado di usare le nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali per sviluppare il proprio
lavoro in più discipline, per presentarne i
risultati.
 Utilizza strumenti informatici e di
comunicazione in situazioni significative di
gioco e di relazione con gli altri.

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili miglioramenti.
 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o
relativi alla propria classe.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Realizzare un oggetti descrivendo e documentandone la sequenza delle
operazioni.
 Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni,
rispettando i principi di sicurezza e riflettendo sui vantaggi che ne derivano.
 Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni.
 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
 Cercare e selezionare sul computer un comune programma di utilità.

mappe concettuali.
- Utilizzo di alcune
periferiche del
computer.
- Utilizzo di software
multimediali.
- Gestione di file e
cartelle.

Attività – Classe IV









Attività cooperative.

Attività laboratoriali.

Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti e per la 

riflessione/ricostruzione successiva.
Conversazioni libere e guidate.

Esplorazione e osservazione e rappresentazione dell’ambiente scolastico.

Rielaborazione di immagini e realtà con uso di materiali diversi.


Giochi manipolativi e rappresentativi.

Osservazione di oggetti e rappresentazione tramite storie da
inventare e raccontare.
Composizione con uso di linee diverse
Attività decorative con materiali diversi
Manipolazione di materiali diversi
Progettazione e simulazione di esperienze
Costruzione di piccoli oggetti con materiali di recupero
Utilizzo di software didattici.
Utilizzo di internet.
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Cosa e come verificare – Classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le
pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Attività manuali.
- Attività strutturate e non
- Lavori di gruppo.
- Osservazione sistematica.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Giochi individuali e di gruppo con software didattici.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Attività individuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Compiti autentici.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE IV
COMPETENZA

DESCRITTORE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

Utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in
base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire semplici
compiti operativi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
Utilizza in modo appropriato diversi materiali e strumenti per portare a termine un
progetto.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
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AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

È in grado di descrivere la funzione principale e la struttura di oggetti e strumenti di
uso quotidiano.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione
e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le
interrelazioni con l’uomo e l’ambiente

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di oggetti d’uso comune, utilizzando elementi del disegno tecnico
o altri linguaggi multimediali.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

È in grado di comprendere e riferire le funzioni degli strumenti di uso comune.
È in grado di descrivere e riferire le varie fasi di realizzazione di un progetto.
COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZA DIGITALE

IMPARARE
AD IMPARARE

Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che
vede succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE IV
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quarta

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti
in modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile
e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in
modo adeguato la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze
e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti con
il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o dei
compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZE IN MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo,
individua le funzioni di un artefatto e di una semplice
macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente
con le loro funzioni e ha acquisito i fondamentali
principi di sicurezza.
 • Realizza oggetti seguendo una metodologia

ABILITÀ

VEDERE E OSSERVARE
 Riconoscere e documentare le funzioni principali
di una nuova applicazione informatica.
• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.

CONOSCENZE

- Risparmio energetico, riutilizzo e
riciclaggio dei materiali.
- Procedure di utilizzo sicuro di utensili
e i più comuni segnali di sicurezza.
- Terminologia specifica.
- Caratteristiche e potenzialità
tecnologiche degli strumenti d’uso
più comuni.
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progettuale cooperando con i compagni e valutando il
tipo di materiali in funzione dell’impiego.
 • Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto
con l’ambiente e rileva segni e simboli comunicativi
nella realtà quotidiana.
 Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie,
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di
studio.
 Individua le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle
tecnologie, con particolare riferimento al contesto
produttivo, culturale e sociale in cui vengono
applicate.

PREVEDERE E IMMAGINARE
- Modalità d’uso in sicurezza degli
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto
strumenti più comuni.
elencando gli strumenti e i materiali necessari.
• Organizzare una gita o una visita ad un museo
usando internet per reperire notizie e informazioni.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul
computer un comune programma di utilità.

Attività – Classe V









Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Conversazioni libere e guidate.
Esplorazione e osservazione e rappresentazione dell’ambiente
scolastico.
Rielaborazione di immagini e realtà con uso di materiali diversi.
Giochi manipolativi e rappresentativi.










Utilizzo di software didattici.
Utilizzo di internet.
Osservazione di oggetti e rappresentazione tramite storie da inventare e
raccontare.
Composizione con uso di linee diverse
Attività decorative con materiali diversi
Manipolazione di materiali diversi
Progettazione e simulazione di esperienze
Costruzione di piccoli oggetti con materiali di recupero
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Cosa e come verificare – Classe V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni.
Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli input proposti e differenziare le
pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Attività manuali
- Attività strutturate e non
- Lavori di gruppo.
- osservazione sistematica.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Giochi individuali e di gruppo con software didattici.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Schede operative.
- Attività individuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Compiti autentici

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE V
COMPETENZA
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

DESCRITTORE
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e
consapevole del relativo impatto ambientale.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
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COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZE DIGITALI

IMPARARE
AD IMPARARE

Utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi
del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
È in grado di descrivere la funzione principale e la struttura di oggetti e strumenti di uso
quotidiano.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, progettato e realizzato utilizzando un
linguaggio appropriato.
Ricava informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica o commerciale.
È in grado di usare le nuove tecnologie e linguaggi multimediali per sviluppare il proprio
lavoro.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Mostra un atteggiamento di curiosità e di ricerca delle spiegazioni di quello che vede
succedere.
Organizza il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di oggetti d’uso comune, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
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COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE






Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dello spazio e dei materiali scolastici.
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore Usa le tecnologie in contesti

Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per ricercare comunicativi concreti per ricercare
dati e informazioni, per interagire
dati e informazioni dimostrando di
con soggetti diversi e per trovare e padroneggiare in modo adeguato
giustificare soluzioni a problemi
conoscenze e abilità.
reali.
Padroneggia in modo adeguato tutte
Assume iniziative e porta a termine le conoscenze e le abilità.
compiti in modo autonomo e
Porta a termine compiti affidati in
responsabile.
modo responsabile e autonomo.
È in grado di dare istruzioni ad altri. È in grado di utilizzare conoscenze e
È in grado di reperire e organizzare abilità per risolvere problemi legati
conoscenze nuove e di mettere a
all’esperienza con istruzioni
punto procedure di soluzione
date e in contesti noti.
originali.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il
supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto
o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
STORIA
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
STORIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012











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

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni relative
alla propria esperienza
individuando successioni,
contemporaneità, durata,
periodi, cicli.
 Riconosce le tracce del passato
nella propria vita e nel proprio

ABILITÀ

CONOSCENZE

USO DELLE FONTI
 Individuare tracce pertinenti al passato personale e della classe. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 Distinguere il tempo cronologico da quello meteorologico.
 Utilizzare gli indicatori temporali di successione e di durata per
ordinare sequenze, fatti ed esperienze vissute.
 Comprendere che le durate sono misurabili.

-

USO DELLE FONTI
I vari di tipi di tracce
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Il tempo meteorologico.
Il tempo cronologico.
La successione.
Gli indicatori temporali.
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ambiente

 Individua le relazioni tra persone
nel proprio ambiente di vita.
 Padroneggia il significato di
tempo misurabile.
 Comprende semplici testi riferiti
al proprio passato e individua le
relazioni di successione e
contemporaneità dei fatti narrati.
 È consapevole che il passato
vissuto si ricostruisce con l’uso di
fonti diverse.
 Organizza e verbalizza le
esperienze vissute e le
conoscenze in base alle categorie
di successione, contemporaneità,
durata.

 Utilizzare gli indicatori temporali per rappresentare la
contemporaneità di esperienze vissute.
 Collocare nella struttura ciclica dei giorni della settimana, dei
mesi e delle stagioni, avvenimenti personali.
 Leggere la linea del tempo e saper collocare un evento accaduto
o che dovrà accadere.

-

STRUMENTI CONCETTUALI
 Formulare ipotesi per scoprire i cambiamenti e le trasformazioni
possibili.
 Formulare ipotesi per comprendere quando i cambiamenti sono o
non sono reversibili.

-

-

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Usare gli indicatori cognitivi temporali per raccontare attività
quotidiane e settimanali.
 Produrre informazioni mediante l’analisi guidata di una fonte
materiale iconografica.

-

-

La contemporaneità.
La durata.
Le dimensioni temporali brevi: ieri, oggi,
domani.
Differenza tra passato, presente, futuro.
Le parti della giornata, i giorni della
settimana, dei mesi e delle stagioni.
Il tempo ciclico.
Funzione del calendario.
La linea del tempo.
STRUMENTI CONCETTUALI
Ricostruzione di avvenimenti personali e
della classe.
Il processo di trasformazione vissuto.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
I connettivi temporali.
I giorni della settimana, dei mesi e delle
stagioni.
La successione e la durata delle azioni.

Attività – Classe I









Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento delle sequenze di un disegno dopo l’ascolto di un
testo.
Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.
Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.







Ordinamento in successione dei momenti della giornata scolastica e
rilevazione della percezione della loro durata grazie all’agenda scolastica e
alla costruzione di un istogramma.
Osservazione delle attività svolte a scuola nell’arco di una giornata e
rievocazione di quelle svolte anche nell’extrascuola.
Verbalizzazione per ricostruire le scansioni della giornata.
Uso di storie e di card per rinforzare la terminologia.
Recitazione di conte e filastrocche con supporto ritmico per sviluppare
l’aspetto orale e favorire la memorizzazione dei nomi dei giorni della
settimana, dei mesi dell’anno e delle stagioni.
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Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una
narrazione ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione
ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Rievocazioni e ricostruzione del periodo trascorso alla scuola
dell’infanzia.
Cogliere gli elementi di trasformazione tra passato e presente.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un
ordine logico e cronologico.
Uso dei connettivi temporali per collegare le sequenze.
Realizzazione della ruota della giornata.









Analisi delle attività scolastiche e personali per la ricostruzione della
settimana evidenziando eventuali ricorsività.
Costruzione di uno strumento di misurazione del tempo vissuto: il
calendario e suo utilizzo finalizzato alla sperimentazione della sua
funzione d’uso.
Rievocazione e indagine su fatti ed eventi relativi ai mesi e alle stagioni
trascorse.
Costruzione della linea del tempo per cogliere la durata dei mesi e delle
stagioni.
Osservazione diretta finalizzata a rilevare i cambiamenti del tempo
meteorologico, nell’abbigliamento e nelle attività caratteristiche delle
stagioni.
Realizzazione di uno strumento atto a comparare la ciclicità delle stagioni.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Analisi dell'ambiente.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Lavori di gruppo.
scrittura.
- Test di varie tipologie.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Attività grafico-pittoriche.
- Cartelloni murali.
- Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA

COMPETENZA
NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE
Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di parola,
esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi altrui.
Ascolta e comprende semplici testi cogliendone il senso globale e le informazioni
principali.
Narra semplici esperienze personali seguendo l’ordine cronologico i e nessi causali.
Legge brevi e semplici testi narrativi, ne comprende gli elementi essenziali ed è in grado di
distinguere le sequenze temporali.
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute riferite alla propria
esperienza, rispettando le principali convenzioni ortografiche e i nessi logici e cronologici.
Comprende e usa in modo appropriato i connettivi temporali fondamentali, i nomi dei
giorni, dei mesi e delle stagioni.
Arricchisce il lessico già in suo possesso usando nuove parole e nuove espressioni.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni relative alla propria esperienza
individuando successioni, contemporaneità, durata, periodi, cicli.
Riconosce le tracce del passato nella propria vita e nel proprio ambiente.
Individua le relazioni tra persone nel proprio ambiente di vita.
Padroneggia il significato di tempo misurabile.

RILEVAZIONE
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CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Comprende semplici testi riferiti al proprio passato e individua le relazioni di successione e
contemporaneità dei fatti narrati.
È consapevole che il passato vissuto si ricostruisce con l’uso di fonti diverse.
Organizza e verbalizza le esperienze vissute e le conoscenze in base alle categorie di
successione, contemporaneità, durata.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato.
Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.

IMPARARE
AD IMPARARE

Si orienta nello spazio e nel tempo.
Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE
PROGETTUALI E
SPIRITO DI
INIZIATIVA

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati in
modo responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con
istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Descrittore Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il
supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto
o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
$
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
STORIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Riconosce le tracce nel proprio ambiente di vita
e vi attribuisce significato storico.
 Individua le relazione fra persone e contesti
spaziali del proprio ambiente di vita.
 Organizza le informazioni e le conoscenze in
base alle categorie di successione,
contemporaneità, durata, ciclicità,
trasformazione.
 Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni e periodi relativi alla propria

USO DELLE FONTI
 Ricostruire il passato e produrre informazioni usando
tracce di esperienze vissute dai bambini.
 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica.
 Leggere e interpretare le testimonianze del passato
usando diversi tipi di fonti storiche riconducibili alle
esperienze vissute dai bambini e dalle generazioni
adulte.
ORGANIZZAZIONE DELE INFORMAZIONI
 Riordinare temporalmente, rappresentare graficamente

USO DELLE FONTI
- Caratteristiche delle fonti storica orali e
materiali.
- Caratteristiche delle fonti storiche
visive e materiali.
- Caratteristiche delle fonti storiche
scritte e d’archivio.
- La documentazione storica.
- Le trasformazioni dovute al trascorrere
del tempo: tempi brevi e tempi lunghi.
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esperienza e all’esperienza collettiva
individuando successioni, contemporaneità,
durata e cicli.
 Comprende testi riferiti al passato e individua
le relazioni di successione e contemporaneità,
la durata, la ciclicità e le trasformazioni dei fatti
narrati.
 Rielabora i testi letti o ascoltati con grafici,
schemi, mappe, tabelle e li espone.

e verbalizzare attività e fatti vissuti o narrati.
 Individuare fatti riferiti all’esperienza personale e
rappresentarli sulla linea del tempo.
 Individuare ed esprimere fatti/azioni che si svolgono
contemporaneamente.
 Utilizzare strumenti per la misurazione del tempo.
 Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni.
 Collegare ore della giornata e attività.
STRUMENTI CONCETTUALI
 Cogliere analogie e differenze tra passato generazionale
e presente.
 Distinguere le informazioni in base a mutamenti,
permanenze ed eventi.
 Riconoscere i cambiamenti e le trasformazioni avvenute
nel tempo in relazione alle differenti generazioni.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Rappresentare le conoscenze apprese con disegni,
grafici, mappe.

ORGANIZZAZIONE DELE INFORMAZIONI
- Connettivi temporali che esprimono la
successione del tempo.
- Connettivi temporali che esprimono la
contemporaneità.
- I diversi strumenti di misura del tempo.
- La suddivisione del giorno in ore,
minuti, secondi.
STRUMENTI CONCETTUALI
- Il concetto di decennio, ventennio e
secolo.
- Il concetto di generazioni.

-

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Gli istogrammi.
Gli aerogrammi.
La linea del tempo.
Le mappe concettuali.

Attività – Classe II








Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento delle sequenze di un disegno dopo l’ascolto di un
testo.
Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.








Lettura analitica e uso di diari, agende e calendari orari.
Verbalizzazione per ricostruire le scansioni della giornata.
Ricerca fra le esperienze della quotidianità e simulazioni di azioni
contemporanee che si svolgono in ambienti diversi.
Uso di storie e di card per rinforzare la terminologia.
Recitazione di conte e filastrocche con supporto ritmico per sviluppare
l’aspetto orale e rinforzare la memorizzazione dei nomi dei giorni della
settimana, dei mesi dell’anno e delle stagioni.
Analisi delle attività scolastiche e personali per la ricostruzione della
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Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una
narrazione ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione
ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Rievocazioni e ricostruzione del periodo trascorso alla scuola
dell’infanzia.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un
ordine logico e cronologico.
Uso dei connettivi temporali per collegare le sequenze.
Conoscenza e uso di modalità diverse per misurare i tempi brevi
(candela a tacche, clessidra…)
Misurazione della durata del giorno nelle 24 ore e ricostruzione
delle attività quotidiane.












settimana evidenziando eventuali ricorsività.
Lettura e uso dell’orologio analogico.
Costruzione di un orologio giocattolo.
Rievocazione e indagine su fatti ed eventi relativi ai mesi e alle stagioni e
agli anni trascorsi.
Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
Osservazione analitica e descrizione dei cambiamenti su oggetti e persone
in base al passare del tempo, attraverso l’uso di immagini, oggetti e
semplici esperienze.
Classificazione delle fonti, ricerca e confronto delle stesse.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Uso di strumenti analitici per operare il confronto ta periodi storici
differenti.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe II
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

Prove d’ingresso.
Schede operative.
Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione all’ascolto,
alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura, scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Attività grafico-pittoriche.
Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.

-

Risoluzione di compiti di realtà.
Lettura e completamento di immagini.
Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
Analisi dell'ambiente.
Test di varie tipologie.
Lavori di gruppo.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Cartelloni murali.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA CLASSE II
COMPETENZA

DESCRITTORE
Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di parola,
esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi altrui.
Ascolta e comprende semplici testi cogliendone il senso globale e le informazioni
principali.
Narra semplici esperienze personali seguendo l’ordine cronologico i e nessi causali.

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZA
DIGITALE

Legge brevi e semplici testi narrativi, ne comprende gli elementi essenziali ed è in
grado di distinguere le sequenze temporali.
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute riferite alla
propria esperienza, rispettando le principali convenzioni ortografiche e i nessi logici
e cronologici.
Comprende e usa in modo appropriato i connettivi temporali fondamentali, i nomi
dei giorni, dei mesi e delle stagioni.
Arricchisce il lessico già in suo possesso usando nuove parole e nuove espressioni.
Riconosce le principali funzioni delle tecnologie della comunicazione e le usa
secondo le indicazioni date.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Riconosce le tracce nel proprio ambiente di vita e vi attribuisce significato storico.
Individua le relazione fra persone e contesti spaziali del proprio ambiente di vita.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Si orienta nello spazio e nel tempo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Organizza le informazioni e le conoscenze in base alle categorie di successione,
contemporaneità, durata, ciclicità, trasformazione.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni e periodi relativi alla propria
esperienza e all’esperienza collettiva individuando successioni, contemporaneità,
durata e cicli.
Comprende testi riferiti al passato e individua le relazioni di successione e
contemporaneità, la durata, la ciclicità e le trasformazioni dei fatti narrati.
Rielabora i testi letti o ascoltati con grafici, schemi, mappe, tabelle e li espone.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato.
Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.

IMPARARE
AD IMPARARE

COMPETENZE
PROGETTUALI E SPIRITO DI
INIZIATIVA
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe seconda

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile
e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Descrittore Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
STORIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

ABILITÀ

 Riconosce le tracce storiche e il patrimonio
USO DELLE FONTI
culturale presenti nel territorio e colloca nello  Individuare le tracce e usarle come fonti per
spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia
produrre conoscenze sul proprio passato,
della propria comunità, del Paese, delle civiltà.
della generazione degli adulti e della
 Individua trasformazioni intervenute nelle
comunità di appartenenza.
strutture delle civiltà nella storia, nel
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni
paesaggio e nelle società.
e conoscenze su aspetti del passato.
 Si orienta nella lettura delle carte geo-storiche
ORGANIZZAZIONE DELLE
ed individua le relazioni fra gruppi umani e
INFORMAZIONI
contesti spaziali nelle civiltà esplorate.
 Rappresentare graficamente e verbalmente

CONOSCENZE

USO DELLE FONTI
- Fonti storiche e loro reperimento.
- La tipologia, l’uso e l’importanza dei diversi tipi di
fonti.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione.
- Linee del tempo.
- Calendario.
- Moto di rotazione della Terra.
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 Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze e periodi e per
individuare successioni, date e
periodizzazioni.
 Organizza le informazioni e le conoscenze per
temi e per concettualizzazioni spaziotemporali ed è in grado di esporli in forma di
racconto storiografico.
 Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel
presente, per comprendere i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo, per
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.

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.
 Comprende la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la misurazione e
la rappresentazione del tempo (orologio,
calendario, linea temporale…).

-

Datazione a.C. e d.C.
Carta geo-storica.
Origine della Terra ed evoluzione dei viventi.
Le caratteristiche delle diverse specie di Homo.
Evoluzione nel tempo degli strumenti e delle tecniche
di lavorazione.
Paleolitico.
Uomo di Cro-Magnon.
Attività e cultura nel Paleolitico.
Civiltà paleolitiche.
Neolitico.
L’agricoltura e le società dei sedentari.
Allevamento, metallurgia, religione.
I ruoli e la vita del gruppo.
Aspetti dell’organizzazione sociale e quotidiana.
Civiltà neolitiche.

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
STRUMENTI CONCETTUALI
confronto tra quadri storico-sociali diversi,
- Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della
lontani nello spazio e nel tempo.
comunità di vita.
- Storia locale; usi e costumi della tradizione locale.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
- Il concetto di decennio, ventennio e secolo,
 Rappresentare conoscenze e concetti
millennio.
appresi mediante grafismi, disegni, testi
- Il concetto di generazioni.
scritti e con risorse digitali.
 Riferire in modo semplice e coerente le
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
conoscenze acquisite.
- Gli istogrammi.
- Gli aerogrammi.
- Tabelle.
- La linea del tempo.
- Le mappe concettuali.
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Attività – Classe III


















Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.
Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una
narrazione ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione
ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un
ordine logico e cronologico.
Uso dei connettivi temporali per collegare le sequenze.
Lettura analitica e uso del calendario e dell’orologio.















Riflessioni metacognitive guidate.
Rappresentazione delle conoscenza e delle periodizzazioni
attraverso strisce temporali, grafici, tabelle, mappe concettuali, tesi 
scritti.
Produzione di sintesi verbali e grafiche.

Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
Osservazione analitica e descrizione dei cambiamenti su oggetti e persone
in base al passare del tempo, attraverso l’uso di immagini, oggetti e
semplici esperienze.
Classificazione delle fonti, ricerca e confronto delle stesse.
Rilevazione di tracce storiche nel territorio.
Lettura di immagini e testi per conoscere il lavoro degli studiosi del
passato.
Visione di filmati sulla storia della Terra.
Analisi di testi scientifici e documenti, selezione ed elaborazione delle
informazioni.
Uso di testi differenti per acquisire conoscenze specifiche.
Presentazione di una situazione problema per individuare le condizioni
che hanno contribuito all’evoluzione e alla diffusione del genere umano.
Brainstorming guidato da immagini stimolo.
Analisi di fonti di tipo diverso e di carte geo-storiche per la diffusione delle
prime città.
Simulazioni e formulazioni di ipotesi con disegno sulla vita e la diffusione
dei primi uomini che hanno abitato la Terra.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Uso di strumenti analitici per operare il confronto tra periodi storici
differenti.

Curricolo Verticale per Competenze
255

Cosa e come verificare - classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

-

Prove d’ingresso.
Schede operative.
Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Verifiche scritte.
Attività grafico-pittoriche.

-

Risoluzione di compiti di realtà.
Lettura e completamento di immagini.
Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
Analisi dell'ambiente.
Test di varie tipologie.
Lavori di gruppo.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Cartelloni murali.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di conoscenze a
abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a promuovere una maggiore
responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al
processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA CLASSE III
COMPETENZA

DESCRITTORE
Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di parola,
esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi altrui.
Ascolta e comprende semplici testi cogliendone il senso globale e le informazioni
principali.
Narra semplici esperienze personali seguendo l’ordine cronologico i e nessi causali.

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

Legge brevi e semplici testi informativi, ne comprende gli elementi essenziali ed è in
grado di distinguere le sequenze temporali.
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute riferite alla
propria esperienza, rispettando le principali convenzioni ortografiche e i nessi logici
e cronologici.
Comprende e usa in modo appropriato i connettivi temporali fondamentali.
Arricchisce il lessico già in suo possesso usando nuove parole e nuove espressioni.

COMPETENZA
DIGITALE

Riconosce le principali funzioni delle tecnologie della comunicazione e le usa
secondo le indicazioni date.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Riconosce le tracce storiche e il patrimonio culturale presenti nel territorio e colloca
nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese,
delle civiltà.
Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia, nel
paesaggio e nelle società.
Si orienta nella lettura delle carte geo-storiche ed individua le relazioni fra gruppi
umani e contesti spaziali nelle civiltà esplorate.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze e periodi e per
individuare successioni, date e periodizzazioni.
Organizza le informazioni e le conoscenze per temi e per concettualizzazioni spaziotemporali ed è in grado di esporli in forma di racconto storiografico.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e
consapevoli.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Si orienta nello spazio e nel tempo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.






 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.

IMPARARE
AD IMPARARE

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

Riconosce le fasi procedurali necessarie per progettare.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE - CLASSE III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo
responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze
e delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Descrittore Padroneggia in modo completo e approfondito
le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
STORIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

 Riconosce le tracce storiche
USO DELLE FONTI
presenti sul territorio e le usa per  Trasformare le tracce in fonti di
produrre informazioni.
informazione.
 Produce informazioni storiche
 Sperimentare il lavoro dello storico e degli
con fonti di vario genere, anche
altri specialisti che indagano il passato e
digitali.
comprendere come si costruisce la
 Usa la linea del tempo per
conoscenza storica.
organizzare le conoscenze e per
 Fare semplici ipotesi di relazioni tra le

CONOSCENZE

USO DELLE FONTI
- Che cos’è la Storia.
- Come lavora lo storico.
- Le fonti storiche.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- La linea del tempo.
- Geostoria.
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individuare successioni,
contemporaneità, durate e
periodi.
Organizza le informazioni e le
conoscenze tematizzando e
usando concettualizzazioni
pertinenti.
Associa carte geostoriche e testi
allo scopo di costruire
conoscenze sulle civiltà e sul
mondo dell’antichità.
Riconosce le caratteristiche
distintive di un testo storico:
periodizzazione, narrazione,
ricostruzione, processi di
trasformazione.
Espone i fatti studiati usando la
linea del tempo, schemi, grafici,
tabelle.
Individua le relazioni fra gruppi
umani e contesti spaziali nelle
civiltà esplorate.
Mette in relazione fatti delle
società e delle civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità nel mondo antico.
Traspone in testi scritti le mappe,
gli schemi, le tabelle, le carte
geostoriche, le linee e i grafici
temporali.
Conosce e sostiene l’importanza
del patrimonio artistico e
culturale presente sul territorio.

informazioni prodotte mediante più fonti.
















ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Raggruppare le informazioni secondo gli
argomenti ai quali possono riferirsi.
Dare un ordine spaziale e temporale alle
informazioni e cogliere le relazioni causali.
Organizzare le informazioni secondo gli spazi
ai quali si riferiscono e per indicatori tematici
di civiltà.
Costruire il concetto di tempo storico ed
individuare le grandi periodizzazioni.
Organizzare le conoscenze sulla linea del
tempo.
STRUMENTI CONCETTUALI
Organizzare le informazioni in semplici
schemi temporali.
Comprendere i testi storici, ricavare
informazioni e fare inferenze.
Confrontare schemi di civiltà in periodi
diversi per individuare permanenze e
mutanti o trasformazioni.
Confrontare le conoscenze sulle civiltà
contemporanee per individuare i caratteri
simili e differenti dei loro aspetti.
Leggere e comprendere carte geostoriche
relative alla civiltà studiata per integrare le
informazioni di un testo.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Produrre parafrasi e riassunti orali e scritti.
 Esporre informazioni con l’aiuto di uno
schema, di un grafico e di una mappa.
 Usare termini specifici della disciplina.

- Civiltà fluviali.
- Mesopotamia.
- Chi erano i Sumeri: società, organizzazione politica, attività,
religione.
- La ziqqurat.
- Lo Stendardo di Ur
- Come vivevano i Sumeri.
- Le invenzioni dei Sumeri.
- Nascita della scrittura.
- Chi erano i Babilonesi: società, organizzazione politica, attività,
religione.
- Come vivevano i Babilonesi.
- Il Codice di Hammurabi.
- Chi erano gli Assiri: società, organizzazione politica, attività,
religione.
- Come vivevano gli Assiri.
- L’arte degli Assiri.
- Il declino dell’impero.
-

Gli Egizi: società, organizzazione politica, attività, religione.
Come vivevano gli Egizi.
Chi era il faraone.
La vita dopo la morte.
Vivere lungo il Nilo.
Il calendario del fiume.
Le piramidi.
La scrittura.
La scienza.

- Gli Ebrei: società, organizzazione politica, attività, religione.
- Come vivevano gli Ebrei.
- Dalle tribù al regno.
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 Elaborare in teti orali e scritti gli argomenti
studiati, anche usando risorse digitali.

- Il regno di Israele.
-

I Cinesi: società, organizzazione politica, attività, religione.
Come vivevano i Cinesi.
Gli Indi: società, organizzazione politica, attività, religione.
Come vivevano gli Indi.
I Fenici: società, organizzazione politica, attività, religione.
Come vivevano i Fenici.
La navigazione.
Le invenzioni dei Fenici.
La scrittura.
I Cretesi: società, organizzazione politica, attività, religione.
Come vivevano i Cretesi.
L’arte minoica.
La scrittura.
I Micenei: società, organizzazione politica, attività, religione.
Come vivevano i Micenei.
La città-stato di Micene.

STRUMENTI CONCETTUALI
- Confronto delle caratteristiche sociali, politiche, culturali e
religiose delle civiltà studiate.
- Confronto delle caratteristiche sociali, politiche, culturali e
religiose delle civiltà studiate cin la società contemporanea.
- Il concetto di decennio, ventennio e secolo, millennio e
periodizzazione storica.

-

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Gli istogrammi.
Gli aerogrammi.
Tabelle.
Schemi temporali.
La linea del tempo.
Le mappe concettuali.
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Attività – Classe IV



















Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una
narrazione ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione
ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un
ordine logico e cronologico.
Uso dei connettivi temporali per collegare le sequenze.
Lettura analitica e uso del calendario e dell’orologio.
Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
Osservazione analitica e descrizione dei cambiamenti su oggetti,
persone e luoghi in base al passare del tempo, attraverso l’uso di
immagini, oggetti e semplici esperienze.
Classificazione delle fonti, ricerca e confronto e analisi delle stesse.
Rilevazione e lettura di tracce storiche nel territorio.
Lettura di immagini e testi per conoscere il lavoro degli studiosi del
passato.
Visione di filmati sulla storia delle civiltà antiche.



















Analisi di testi scientifici e documenti, selezione ed elaborazione delle
informazioni.
Uso di testi differenti per acquisire conoscenze specifiche.
Presentazione di una situazione problema per individuare le condizioni
che hanno contribuito all’evoluzione e alla diffusione del genere umano.
Brainstorming guidato da immagini stimolo.
Analisi e lettura di fonti di tipo diverso e di carte geo-storiche.
Simulazioni e formulazioni di ipotesi per comprendere la diffusione lo
sviluppo delle civiltà antiche.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Uso di strumenti analitici per operare il confronto tra periodi storici
differenti.
Costruzione e confronto dei quadri di civiltà affrontati.
Osservazione guidata delle città antiche e confronto con quelle di oggi.
Osservazione guidata dei paesaggi fluviali e marittimi per individuarne
caratteristiche, analogie, differenze anche rispetto ad oggi.
Realizzazione di quadri di civiltà utili al confronto tra le civiltà dei fiumi e
quelle dei mari.
Analisi dell’organizzazione sociale, politica, religiosa e culturale delle civiltà
antiche e confronto con quelle di oggi.
Riflessioni metacognitive guidate.
Rappresentazione delle conoscenza e delle periodizzazioni attraverso
strisce temporali, grafici, tabelle, mappe concettuali, tesi scritti.
Produzione di sintesi verbali e grafiche.
Elaborazioni di testi storici orali e scritti anche usando risorse digitali.
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Cosa e come verificare - classe IV
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

-

Prove d’ingresso.
Schede operative.
Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Verifiche scritte.
Attività grafico-pittoriche.

-

Risoluzione di compiti di realtà.
Lettura e completamento di immagini.
Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
Analisi dell'ambiente.
Test di varie tipologie.
Lavori di gruppo.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Cartelloni murali.

Valutazione – classe IV
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA CLASSE IV
COMPETENZA

DESCRITTORE
Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di parola,
esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi altrui.
Narra semplici esperienze personali seguendo l’ordine cronologico i e nessi causali.

COMPETENZA NELLA Legge semplici testi informativi, ne comprende gli elementi essenziali ed è in grado di
distinguere le sequenze temporali.
MADRELINGUA
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi compiute riferite alla propria esperienza,
rispettando le principali convenzioni ortografiche e i nessi logici e cronologici.
Comprende e usa in modo appropriato i connettivi temporali fondamentali.
Arricchisce il lessico già in suo possesso usando nuove parole e nuove espressioni.
COMPETENZA
DIGITALE

Usa le tecnologie in modo funzionale per ricercare dati e informazioni.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.
Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e le usa per produrre informazioni.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali.
Usa la linea del tempo per organizzare le conoscenze e per individuare successioni,

CONSAPEVOLEZZA ED contemporaneità, durate e periodi.
Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando concettualizzazioni pertinenti.
ESPRESSIONE
CULTURALE
Associa carte geo-storiche e testi allo scopo di costruire conoscenze sulle civiltà e sul mondo
dell’antichità.
Riconosce le caratteristiche distintive di un testo storico: periodizzazione, narrazione,
ricostruzione, processi di trasformazione.
Espone i fatti studiati usando la linea del tempo, schemi, grafici, tabelle.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE


















AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
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Individua le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali nelle civiltà esplorate.
Mette in relazione fatti delle società e delle civiltà che hanno caratterizzato la storia

CONSAPEVOLEZZA ED dell’umanità nel mondo antico.
ESPRESSIONE
Traspone in testi scritti le mappe, gli schemi, le tabelle, le carte geostoriche, le linee e i grafici
temporali.
CULTURALE
Conosce e sostiene l’importanza del patrimonio artistico e culturale presente sul territorio.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo.

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato rispettando i temi assegnati e le fasi
previste del lavoro .
Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese.
Si orienta nello spazio e nel tempo.

IMPARARE
AD IMPARARE

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Riflette sul proprio processo di apprendimento.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO
D’INIZIATIVA

Organizza in modo logico il pensiero e lo traduce in azioni.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
Pianifica ed elabora semplici progetti.
































AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE - CLASSE IV
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quarta

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati in
modo responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con
istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze
e delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:

Curricolo Verticale per Competenze
267

CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
STORIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Riconosce elementi significativi del passato nel suo
ambiente di vita.
 Riconosce e usa le tracce storiche presenti nel
territorio per produrre informazioni su civiltà e
riconosce l’importanza del patrimonio artistico e
culturale.
 Mette in relazione le informazioni storiche con le
fonti che ne hanno permesso la produzione.
 Usa al linea del tempo per organizzare e
confrontare informazioni, conoscenze, periodo e
individuare successioni, contemporaneità, durate,

ABILITÀ

USO DELLE FONTI
 Produrre informazioni con fonti di diversa natura
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
 Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del
passato presenti sul territorio vissuto.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 Leggere una carta storico-geografica relativa alle
civiltà studiate.
 Usare cronologie e carte storico-geografiche per

CONOSCENZE

USO DELLE FONTI
- Fonti storiche e loro reperimento.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione.
- Fatti ed eventi.
- Linee del tempo.

STRUMENTI CONCETTUALI
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periodizzazioni.
 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali nelle civiltà esplorate ed opera confronti.
 Comprende testi storici individuando le loro
caratteristiche distintive: periodizzazione,
narrazione, ricostruzione e i processi di
trasformazione.
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle
società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo
antico, con particolare riferimento all’Italia e li
confronta con il presente.
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle
società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo
antico e li confronta con il presente, con possibilità
di apertura e di confronto con la contemporaneità.
 Organizza le informazioni e le conoscenze
tematizzandole in indicatori e quadri di civiltà.
 Racconta i fatti studiati e produce semplici testi
storici, anche con risorse digitali.

rappresentare le conoscenze.
 Confrontare i quadri storici delle civiltà
affrontate.
STRUMENTI CONCETTUALI
 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.
 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti.








PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al presente.
Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso, manualistici e
non, 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.

- Storia locale; usi e costumi della
tradizione locale.
- Strutture delle civiltà: sociali, politiche,
economiche, tecnologiche, culturali,
religiose ….
- Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto
alle strutture delle civiltà nella preistoria e
nella storia antica

-

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Gli istogrammi.
Gli aerogrammi.
Tabelle.
Schemi temporali.
La linea del tempo.
Le mappe concettuali.
Testi digitali.
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Attività – Classe V




















Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una
narrazione ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione
ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un
ordine logico e cronologico.
Uso dei connettivi temporali per collegare le sequenze.
Lettura analitica e uso del calendario e dell’orologio.
Analisi e lettura di fonti di tipo diverso e di carte geo-storiche.
Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
Collocazione sulla linea del tempo e sulle mappe geo-storiche delle
popolazioni antiche.
Osservazione analitica e descrizione dei cambiamenti su oggetti,
persone e luoghi in base al passare del tempo, attraverso l’uso di
immagini, oggetti e semplici esperienze.
Classificazione delle fonti, ricerca e confronto e analisi delle stesse.
Rilevazione e lettura di tracce storiche nel territorio.
Osservazione guidata e lettura di fonti per operare un confronto tra
passato e presente.





















Visione di filmati sulla storia delle civiltà antiche.
Analisi di testi scientifici e documenti, selezione ed elaborazione delle
informazioni.
Uso di testi differenti per acquisire conoscenze specifiche.
Presentazione di una situazione problema per individuare le condizioni
che hanno contribuito all’evoluzione e alla diffusione del genere umano.
Brainstorming guidato da immagini stimolo.
Simulazioni e formulazioni di ipotesi per comprendere la diffusione lo
sviluppo delle civiltà antiche.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Uso di strumenti analitici per operare il confronto tra periodi storici
differenti.
Costruzione e confronto dei quadri di civiltà affrontati.
Osservazione guidata delle città antiche e confronto con quelle di oggi.
Osservazione guidata dei paesaggi fluviali e marittimi per individuarne
caratteristiche, analogie, differenze anche rispetto ad oggi.
Realizzazione di quadri di civiltà utili al confronto tra le civiltà dei fiumi e
quelle dei mari.
Analisi dell’organizzazione sociale, politica, religiosa e culturale delle civiltà
antiche e confronto con quelle di oggi.
Riflessioni metacognitive guidate.
Rappresentazione delle conoscenza e delle periodizzazioni attraverso
strisce temporali, grafici, tabelle, mappe concettuali, tesi scritti.
Produzione di testi di sintesi, di sintesi verbali, grafiche e digitali.
Produzione di schemi, anche digitali per rappresentare i nessi causali.
Ricerca sul web di informazioni storiche precise.
Elaborazioni di testi storici orali e scritti anche usando risorse digitali.
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Cosa e come verificare - classe V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Schede operative.
- Lettura e completamento di immagini.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Analisi dell'ambiente.
scrittura.
- Test di varie tipologie.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Lavori di gruppo.
- Conversazioni guidate.
- Giochi di coinvolgimento.
- Verifiche verbali.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche scritte.
- Cartelloni murali.
- Attività grafico-pittoriche.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di conoscenze a abilità
da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a promuovere una maggiore
responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al
processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA CLASSE V
COMPETENZA
COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE
Partecipa a scambi linguistici con compagni e adulti, rispettando il turno di parola,
esprimendosi in modo chiaro e pertinenti ed ascoltando gli interventi altrui.
Narra esperienze personali seguendo l’ordine cronologico i e nessi causali.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

Legge semplici testi informativi, ne comprende gli elementi essenziali ed è in grado di
distinguere le sequenze temporali.
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi compiute riferite alla propria esperienza,
rispettando le principali convenzioni ortografiche e i nessi logici e cronologici.
Comprende e usa in modo appropriato i connettivi temporali fondamentali.
Arricchisce il lessico già in suo possesso usando nuove parole e nuove espressioni.

COMPETENZA
DIGITALE

Usa le tecnologie in modo funzionale per ricercare dati e informazioni e per interagire con
soggetti diversi.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.
Riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita.
Riconosce e usa le tracce storiche presenti nel territorio per produrre informazioni su
civiltà e riconosce l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Mette in relazione le informazioni storiche con le fonti che ne hanno permesso la
produzione.
Usa al linea del tempo per organizzare e confrontare informazioni, conoscenze, periodo e
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali nelle civiltà esplorate ed opera
confronti.
Comprende testi storici individuando le loro caratteristiche distintive: periodizzazione,
narrazione, ricostruzione e i processi di trasformazione.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico, con particolare riferimento
all’Italia e li confronta con il presente.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico e li confronta con il presente,
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzandole in indicatori e quadri di civiltà.
Racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici, anche con risorse digitali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE






 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Trasferisce gli apprendimenti in campi diversi ed è in grado di organizzare nuove
informazioni.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Riflette sul proprio processo di apprendimento ed ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Organizza in modo logico il pensiero e lo traduce in azioni.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Dimostra originalità e spirito di iniziativa nella pianificazione e gestione di semplici
progetti.
Reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni
funzionali, con utilizzo orinale di materiali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

Partecipa in modo costruttivo e propositivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con
il gruppo e rispetta le regole condivise.
Si impegna per portare a compimento, la consegna ricevuta rispettando i temi assegnati e
le fasi previste del lavoro.
COMPETENZE SOCIALI Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dei materiali scolastici e dell’ambiente come
E CIVICHE
presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
E’ consapevole degli effetti delle scelte e delle sue azioni.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado ricercare e
organizzare nuove informazioni.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese ed è capace di reperire
da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace.
Si orienta nello spazio e nel tempo.
IMPARARE
AD IMPARARE

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO
D’INIZIATIVA
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSE V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Si orienta nello spazio e nel tempo.
Osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e
responsabile.
Propone e sostiene le proprie opinioni e assume decisioni in
modo consapevole.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente
compiti e problemi complessi.
È in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di
mettere a punto procedure di soluzione originali.

Si orienta nello spazio e
nel tempo.
Osserva, descrive e
attribuisce significato ad
ambienti e semplici fatti.
Assume iniziative e porta a
termine compiti in modo
autonomo e responsabile.
Compie scelte consapevoli
mostrando di saper
utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi in
situazioni nuove.

Svolge in
autonomia
compiti semplici
anche in
situazioni nuove,
mostrando di
possedere
conoscenze
abilità
fondamentali e di
saper applicare
basilari regole e
procedure
apprese.

Non padroneggia
la maggior parte
delle conoscenze
e delle abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il
supporto di
domande stimolo
e indicazioni
dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
GEOGRAFIA
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
GEOGRAFIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012








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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO D’INIZIATIVA

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Si orienta nello spazio
circostante.
 Usa con appropriatezza gli
indicatori spaziali, utilizzando il
linguaggio della geo-graficità
per tracciare percorsi effettuati.
 Progetta e rappresenta gli spazi

ABILITÀ

ORIENTAMENTO
 Acquisire la consapevolezza della lateralizzazione.
 Individuare gli indicatori topologici presenti in una
storia.
 Rappresentare iconograficamente relazioni spaziali.

 Orientarsi in un reticolo usando le coordinate

CONOSCENZE

-

ORIENTAMENTO
Indicatori topologici.
Binomi locativi.
Regioni e confini.
Il reticolo geografico e le coordinate spaziali.
Relazioni spaziali.
Distanze.
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dove ha vissuto esperienze.
 Riconosce gli elementi antropofisici che caratterizzano il
paesaggio circostante e
dimostra di essere in grado di
ricavare informazioni
geografiche dall’osservazione
diretta.
 Riconosce, nel proprio
ambiente di vita, la funzione dei
vari spazi.
 Coglie, nel proprio ambiente, le
trasformazioni operate
dall’uomo.

spaziali.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
 Rappresentare simbolicamente spazi noti.
 Descrivere i propri spostamenti in uno spazio
vissuto.
 Tracciare percorsi effettuati.

- Misurazione dello spazio.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
- Linguaggio specifico riferito all’orientamento spaziale.

-

PAESAGGIO
Lo spazio dell’aula e i suoi elementi.
Descrittori spaziali.
La mappa e il plastico.
Il concetto di simbolo.
Legenda.

PAESAGGIO
 Individuare e descrivere spazi attraverso indicatori.
 Mettere in relazione un ambiente con la sua
rappresentazione.
 Mettere in relazione gli elementi del territorio con la
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
corrispondente rappresentazione simbolica.
- Ambienti interni ed esterni dell’edificio scolastico e le
loro funzioni.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- Tipologie abitative e nomenclatura degli spazi.
 Descrivere uno spazio in base alle sue funzioni
- Principali elementi strutturali delle abitazioni.
d’uso.
- Gli elementi naturali e antropici del proprio territorio.
 Riconoscere e caratterizzare gli spazi abitativi.

Attività – Classe I










Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento delle sequenze di un disegno dopo l’ascolto di un
testo.
Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.
Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.
Ascolto di storie e individuazione dei concetti topologici.









Osservazione diretta del paesaggio circostante finalizzata a cogliere gli
elementi naturali e antropici.
Uso dei connettivi temporali per collegare le sequenze.Ricerca e
classificazione delle tipologie abitative.
Riconoscimento e denominazione dei locali e degli elementi fissi strutturali)
e mobili (arredamento) delle abitazioni.
Uso di storie e di card per rinforzare la terminologia.
Percorsi guidati all’interno dell’aula e dell’edificio scolastico e relativa
rappresentazione simbolica.
Verbalizzazione e rappresentazione iconica degli spostamenti.
Giochi per la costruzione di reticoli.
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Rappresentazione iconografica degli spazi di storie fantastiche
utilizzando gli indicatori topologici e gli spazi aperti/chiusi.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante e
dei suoi elementi.
Esplorazione guidata dell’edificio scolastico per scoprire ambienti e
funzioni.
Realizzazione di una mappa della scuola attraverso simboli non
convenzionali.







Localizzazione e descrizione della posizione degli oggetti nei reticoli.
Costruzione del reticolo dello spazio aula.
Realizzazione di un mappa dell’aula e rappresentazione tridimensionale.
Confronto tra simboli e d elementi corrispondenti.
Percorso nel quartiere per individuare caratteristiche, elementi e punti di
riferimento. Verbalizzazione e rappresentazione dell’esperienza attraverso
una simbologia convenzionale.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Analisi dell'ambiente.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Lavori di gruppo.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione.
- Test di varie tipologie.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Attività grafico-pittoriche.
- Cartelloni murali.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE
Si orienta nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici e
utilizza il linguaggio della geo-graficità per tracciare percorsi.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ricava informazioni geografiche dall’informazione diretta. Riconosce nel
proprio ambiente di vita le principali caratteristiche fisiche, le funzioni dei
vari spazi e le trasformazioni operate dall’uomo.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola ascoltando gli
interventi altrui.
Ascolta e comprende semplici testi, cogliendone le informazioni principali.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

Legge semplici testi cogliendone il senso globale.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.
IMPARARE AD IMPARARE

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Si impegna per portare a compimento il lavoro proposto.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo, rispettando le regole condivise.








 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.
COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

RILEVAZIONE

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in autonomia
compiti dove sono coinvolte
semplici conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Descrittore Padroneggia in modo completo e

Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le
adeguato tutte le conoscenze
abilità.
e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine Porta a termine compiti
compiti in modo autonomo e
affidati in modo responsabile e
responsabile.
autonomo.
È in grado di dare istruzioni ad altri. È in grado di utilizzare
Utilizza conoscenze e abilità per
conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente
risolvere problemi legati
problemi.
all’esperienza con istruzioni
È in grado di reperire e organizzare date e in contesti noti.
conoscenze nuove e di mettere a
punto procedure di soluzione
originali.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE
IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
GEOGRAFIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI
RIFERIMENTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO D’INIZIATIVA

FINE CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Ricava informazioni geografiche
dall’osservazione diretta e da
fonti indirette.
 Si orienta nello spazio
circostante utilizzando indicatori
topologici e mappe concettuali

ABILITÀ






CONOSCENZE

ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
Adottare punti di riferimento significativi al fine di orientarsi nello spazio vissuto. - Posizioni, relazioni spaziali,
Rappresentare graficamente la carta mentale degli spazi del quartiere.
legenda.
Individuare percorsi negli spazi del quartiere e la loro rappresentazione grafica. - I punti di riferimento.
Cogliere la diversità delle rappresentazioni di un oggetto.
LINGUAGGIO DELLA

Curricolo Verticale per Competenze
282

di spazi noti.
 Riconosce, nel proprio
ambiente di vita, le funzioni dei
vari spazi e le loro
interconnessioni.
 Riconosce e distingue i
principali elementi fisici e
antropici che connotano il
proprio territorio e ne individua
le interrelazioni.
 E’ consapevole che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane.
 Coglie le trasformazioni operate
dall’uomo nel territorio di
appartenenza e ne valuta i
risultati.
 Progetta possibili azioni di
miglioramento di alcuni spazi
del proprio territorio sulla base
delle esigenze proprie e dei suoi
coetanei.








LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
Distinguere e rappresentare spazi aperti e spazi chiusi.
Distinguere i concetti di confine e regione e saperli rappresentare.
Definire la posizione degli oggetti in uno spazio rappresentato.
Orientarsi nella lettura di una rappresentazione convenzionale e non.
Decodificare semplici rappresentazioni cartografiche.
Rappresentare l’aula in pianta, anche utilizzando misure non convenzionali.

PAESAGGIO
 Conoscere gli elementi dello spazio vissuto e metterli in relazione con le loro
funzioni d’uso.
 Individuare gli elementi naturali e quelli antropici che caratterizzano i principali
tipi di ambiente geografico.
 Rappresentare elementi in un reticolo.







REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Analizzare il territorio di appartenenza per cogliere in esso le trasformazioni
operate dall’uomo.
Individuare gli elementi costitutivi di uno spazio vissuto.
Distinguere gli edifici in base alla loro funzione d’uso.
Ipotizzare trasformazioni di uno spazio organizzato.
Progettare azioni che tendano a migliorare alcuni spazi del proprio territorio.

GEO-GRAFICITÀ
- Il reticolo geografico.
- Coordinate geografiche.
- I simboli e la legenda nelle
rappresentazioni
cartografiche.
PAESAGGIO
- Le funzioni d’uso di uno
spazio.
- Elementi naturali e antropici.
- Terminologia specifica riferita
ai vari ambienti (mare,
montagna, collina, pianura).
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
- Binomi locativi.
- Caratteristiche del paesaggio
urbano.

Attività – Classe II







Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Esplorazione guidata dei locali dell’edificio scolastico e confronto
tra spazi.







Osservazione guidata del cortile/giardino della scuola per cogliere elementi
naturali e antropici.
Rappresentazione bidimensionale e tridimensionale dello spazio osservato.
Formulazione di ipotesi di intervento trasformazione.
Esplorazione di uno spazio verde pubblico per individuarne le peculiarità e
gli interventi dell’uomo.
Rappresentazione, lettura e confronto tra rappresentazione grafica
personale e rappresentazione cartografica convenzionale.
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Classificazione degli arredi e delle strutture e individuazione delle
funzioni d’uso.
Osservazione e descrizione di oggetti da più punti di vista.
Confronto tra lo spazio reale dell’aula e le sue diverse
rappresentazioni (fotografie, disegni, cartografia).
Rappresentazione grafica dello spazio e simbologia.
Ricognizione della biblioteca (scolastica o pubblica) e progettazione
di un angolo lettura in aula. Ipotesi per la realizzazione.
Rappresentazione di uno spazio e localizzazione degli arredi
utilizzando i binomi locativi. Percorsi all’interno dell’edificio
scolastico con rappresentazioni iconografiche non convenzionali.
Lettura, interpretazione e realizzazione di percorsi guidai attraverso
rappresentazioni convenzionali.









Esplorazione guidata del territorio e raccolta di documentazione del
percorso.
Identificazione e classificazione degli edifici in base alla loro funzione d’uso.
Realizzazione della mappa del percorso.
Costruzione di un istogramma su possibili destinazioni di villeggiatura.
Analisi di immagini e brani per individuare gli elementi caratterizzanti i
diversi ambienti geografici.
Descrizione dei principali ambienti geografici.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe II
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

Prove d’ingresso.
Schede operative.
Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
all’ascolto, alla comprensione e alla verbalizzazione.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Attività grafico-pittoriche.

-

Lettura e completamento di immagini.
Analisi dell'ambiente.
Lavori di gruppo.
Test di varie tipologie.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Risoluzione di compiti di realtà.
Cartelloni murali.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE II
COMPETENZA

DESCRITTORE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori topologici e mappe
mentali di spazi noti.
Ricava informazioni geografiche dall’osservazione e da fonti dirette e
riconosce, nel proprio ambiente di vita, i principali elementi fisici e antropici, le
funzioni dei vari spazi e le loro interconnessioni.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola ascoltando gli
interventi altrui.
Ascolta, legge e comprende semplici testi di tipo diverso, cogliendone il senso
globale e le informazioni specifiche, anche in vista di scopi funzionali.
Arricchisce il lessico in suo possesso con nuove parole ed espressioni.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE










 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.
IMPARARE AD IMPARARE

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

RILEVAZIONE

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli
altri.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo, rispettando le regole condivise.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente che lo circonda.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe seconda

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo
responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
GEOGRAFIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO D’INIZIATIVA

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Si orienta nello spazio circostante
utilizzando punti di riferimento e
strumenti tecnologici.
 Utilizza il linguaggio della geograficità per realizzare semplici
schizzi cartografici e analizzare i
principali caratteri fisici del
territorio.
 Ricava informazioni geografiche

ABILITÀ

CONOSCENZE

ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
 Muoversi consapevolmente nello spazio
- Elementi di orientamento.
circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le
- Il linguaggio, gli strumenti, il lavoro del geografo.
mappe di spazi noti che si formano nella
- Elementi essenziali di cartografia: simbologia
mente (carte mentali).
convenzionale, coordinate cartesiane, rappresentazione
dall’alto, riduzione e ingrandimento, legenda.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
- Piante, mappe, carte.
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dall’osservazione diretta, da fonti
fotografiche e artistico-letterarie.
Riconosce nei vari paesaggi le
progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.
Riconosce e descrive gli elementi
fisici e antropici che caratterizzano i
vari ambienti.
Riconosce nei vari paesaggi gli
elementi fisici e antropici, le loro
funzioni e interconnessioni, gli
interventi positivi e negativi per
opera dell’uomo.
Individua gli elementi che
caratterizzano alcuni paesaggi,
individuando analogie e differenze.
Riconosce nei vari paesaggi le
progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti
e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) e
tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.
 Leggere e interpretare la pianta dello spazio
vicino.
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.
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.

- Le caratteristiche del territorio di appartenenza.
- La rappresentazione di uno spazio.
PAESAGGIO
- Gli elementi naturali e antropici di un paesaggio.
- La relazione tra gli elementi naturali e antropici di un
paesaggio.
- Il paesaggio come sistema evolutivo e dinamico.
- Le caratteristiche morfologiche, l’intervento dell’uomo.
- L’origine dei rilievi.
- Flora, fauna e attività umane.
- I paesaggi fluviali, lacustri e costieri.
- Rapporto tra risorse a attività umane.
- L’origine delle pianure e le trasformazioni nel tempo.
- Le trasformazioni dell’agricoltura, il paesaggio rurale come
risorsa turistica.
- La distribuzione degli elementi negli spazi organizzati. I
servizi, le attività, i vantaggi e gli svantaggi.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- Le attività umane.
- Le funzioni degli spazi.

Attività – Classe III







Attività cooperative.

Attività laboratoriali.

Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti 
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.

Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Brainstorming su parole chiave della geografia.

Analisi di testi e immagini per conoscere il lavoro e gli strumenti del
geografo.
Riflessioni metacognitive guidate.
Rappresentazione delle conoscenza attraverso strisce temporali, grafici,
tabelle, mappe concettuali, tesi scritti.
Produzione di sintesi verbali e grafiche.
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Cosa e come verificare - classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

-

Prove d’ingresso.
Schede operative.
Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Verifiche scritte.
Attività grafico-pittoriche.

-

Risoluzione di compiti di realtà.
Lettura e completamento di immagini.
Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
Analisi dell'ambiente.
Test di varie tipologie.
Lavori di gruppo.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Cartelloni murali.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo. La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il
controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE III
COMPETENZA
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Si orienta nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento e strumenti
tecnologici.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare semplici schizzi cartografici e
analizzare i principali caratteri fisici del territorio.
Ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta, da fonti fotografiche e
artistico-letterarie.
Individua gli elementi che caratterizzano alcuni paesaggi, individuando analogie e
differenze.
Riconosce, nei vari paesaggi, gli elementi fisici e antropici, le loro funzioni e
interconnessioni, gli interventi di trasformazione positivi e negativi per opera
dell’uomo.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo chiaro e pertinente,
rispettando il proprio turno di parola.
Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
Ascolta e comprende semplici testi orali, cogliendone il senso, le informazioni principali
e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e
le mette in relazione.
Arricchisce il lessico in suo possesso con nuove parole ed espressioni.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.








 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo, rispettando le regole condivise.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente che lo circonda.

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE - CLASSE III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e approfondito
le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine compiti in
modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.

Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo
responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze
e delle abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.

Porta a termine in
autonomia compiti
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
GEOGRAFIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO D’INIZIATIVA

FINE CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Individua i punti cardinali nel
suo spazio di vita e con essi si
orienta.
 Si orienta su carte del
territorio italiano utilizzando
carte mentali costruite
attraverso strumenti di

ABILITÀ






ORIENTAMENTO
Riconoscere la posizione del proprio quartiere
nell’ambito della città.
Orientarsi sulla pianta del quartiere secondo i punti
cardinali.
Localizzare punti sul reticolo terrestre.
Localizzare sulla carta fisica i siti ambientali tutelati.

CONOSCENZE

-

ORIENTAMENTO
Diversi tipi di carte e grafici.
Riduzione in scala.
Coordinate geografiche.
Paralleli e meridiani, latitudine e longitudine.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
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osservazione indiretta.
 Ricava informazioni
geografiche da fonti
cartografiche, fotografiche,
artistico-letterarie anche
mediante l’uso delle
tecnologie digitali.
 Utilizza il linguaggio della
geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo
terrestre.
 Riconosce lo spazio
geografico, a partire dal
contesto italiano, come
sistema territoriale
complesso governato da
rapporti di interdipendenza
fisica/antropica.
 Riconosce e denomina gli
elementi che caratterizzano i
principali paesaggi geografici
italiani.
 Riconosce i caratteri che
connotano i principali
paesaggi italiani,
individuando analogie e
differenze.
 Ricostruisce i quadri
territoriali delle società del
passato.












LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
Saper interpretare una pluralità di rappresentazioni
cartografiche di uno stesso territorio.
Mettere in relazione informazioni ricavate dalla lettura
di immagini fotografiche, carte tematiche e fisiche.
Ricavare informazioni altimetriche dalla lettura della
carta fisica.
Localizzare e denominare sulla carta fisica le pianure e i
sistemi collinari italiani.
Localizzare sulla carta fisica gli elementi dell’ambiente
costiero italiano.
Organizzare in modo organico le informazioni ricavate
da più fonti.
PAESAGGIO
Individuare analogie e differenze tra l’ambiente degli
Appennini e quello delle Alpi.
Individuare analogie e differenze fra la pianura e la
collina.
Attribuire un significato storico all’evoluzione
dell’originaria struttura urbana.









REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Individuare i fattori climatici che caratterizzano il clima
di un ambiente.
Individuare in Italia le regioni fisiche, climatiche,
storico-culturali.
Interpretare l’ambiente alpino dal punto di vista
economico.
Individuare analogie e differenze fra l’economia
agricola in pianura e in collina.
Tracciare il profilo economico del paesaggio costiero in
relazione alle risorse naturali.
Mettere in relazione l’estensione dei centri urbani con
la morfologia del territorio.

-

Carte fisiche.
Carte tematiche.
Carte geostoriche.
Fotografie.
Immagini satellitari.
Elementi naturale e antropici.

-

PAESAGGIO
Paesaggi/ambienti italiani.
La catena alpina.
Altimetria.
Risorse naturali dell’ambiente alpino.
Fiumi, valli e laghi.
La catena appenninica: versanti ligure-tirrenico e
adriatico.
Specificità morfologiche degli Appennini.
Zone sismiche.
Analogie geo-morfologiche fra montagna, collina e
pianure.
Bacino del Po.
Bassa e alta pianura.
Sistemi collinari.
Risorse naturali della pianure e della collina.
Mari, coste, isole, golfi, porti.
Tipologia delle coste.
Risorse naturali delle coste.

-

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Fattori climatici.
Tipi di clima.
Regioni climatiche italiane.
L’economia alpina.
L’economia degli Appennini.
Risorse economiche della pianura e della collina.
Risorse economiche delle coste.

-
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 Individuare cause, conseguenze e possibili azioni di
prevenzione per la tutela del territorio.

-

Tipologie di strutture urbane.
Le città in relazione all’ambiente.
Urbanizzazione e aspetti del popolamento.
Concetto di patrimonio come bene materiale e
immateriale.
Patrimonio culturale
Aree protette.
Problemi ambientali.
Normativa.

Attività – Classe IV














Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una
narrazione ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Analisi di carte geografiche e grafici riferiti allo stesso territorio.
Esercizi per la riduzione in scala.
Analisi del reticolo terrestre e localizzazione di città con il sistema
delle coordinate geografiche.
Osservazione analitica e confronto di immagini fotografiche relative
ad ambienti/paesaggi italiani, anche attraverso Google Earth.
Osservazioni di immagini fotografiche del nostro Pianeta per
l’individuazione delle fasce climatiche.
Analisi di una carta meteo dell’Italia da cui ricavare le regioni















Localizzazione sulla carta fisica e denominazione di pianure e colline.
Analisi del bacino del Po.
Ricerca di analogie fra la vita in pianura e in collina nel passato e ai nostri
giorni.
Confronto tra tecniche agricole in pianura e in collina.
Scoperta della profondità attraverso la scala colorimetrica.
Definizione del profilo costiero in base alla morfologia del litorale.
Localizzazione degli elementi fisici del paesaggio costiero.
Individuazione delle attività economiche e dei problemi direttamente legati
agli interventi sul territorio.
Localizzazione sulle carte geografiche delle principali città italiane.
Ipotesi sulla natura della loro origine in relazione al territorio e alla
posizione geografica.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Uso di strumenti analitici per operare il confronto tra periodi storici
differenti.
Osservazione guidata delle città antiche e confronto con quelle di oggi.
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climatiche e tabulazione delle caratteristiche specifiche.
Analisi delle cause e delle conseguenze dei mutamenti climatici.
Lettura analitica di immagini riferite a paesaggi alpini, anche
attraverso Google Earth, e del profilo altimetrico.
Localizzazione sulla carta fisica della suddivisione convenzionale
delle Alpi.
Individuazione dell’interdipendenza fra risorse naturali e attività
economiche.
Localizzazione sulla carta fisica, lettura del profilo altimetrico,
suddivisione convenzionale degli Appennini e confronti con la
catena alpina.
Osservazioni analitica di immagini, anche attraverso Google Earth,
per individuare la specificità degli elementi fisici.
Lettura di una carta sismica.












Confronto tra carte topografiche di epoche diverse del medesimo centro
urbano per rilevare differenze e analogie.
Analisi di dati demografici.
Lettura analitica di carte tematiche sulle aree protette e loro localizzazione.
Ricerca di informazioni sui parchi nazionali.
Analisi di immagini e testi su dissesti geologici e sulle cause – conseguenze
di forme di inquinamento: ricerca di possibili azioni di prevenzione.
Stesura di un protocollo sostenibile di impegni personali.
Riflessioni metacognitive guidate.
Rappresentazione delle conoscenza e delle periodizzazioni attraverso strisce
temporali, grafici, tabelle, mappe concettuali, tesi scritti.
Produzione di sintesi verbali e grafiche.
Elaborazioni di testi geo-storici orali e scritti anche usando risorse digitali.

Cosa e come verificare - classe IV
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
- Prove d’ingresso.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Schede operative.
- Lettura e completamento di immagini.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Analisi dell'ambiente.
scrittura.
- Test di varie tipologie.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Lavori di gruppo.
- Conversazioni guidate.
- Giochi di coinvolgimento.
- Verifiche verbali.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche scritte.
- Cartelloni murali.
- Attività grafico-pittoriche.
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Valutazione – classe IV
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE IV
OMPETENZA
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE
IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Si orienta su carte del territorio italiano utilizzando carte mentali costruite attraverso
strumenti di osservazione indiretta.
Ricava informazioni geografiche da fonti cartografiche, fotografiche, artistico-letterarie,
anche mediante l’uso delle tecnologie digitali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo
terrestre.
Riconosce e denomina gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi geografici
italiani, individuandone analogie e differenze e ne riconosce lo spazio geografico come
sistema territoriale complesso governato da rapporti di interdipendenza
fisica/antropica.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo chiaro e pertinente, rispettando
il proprio turno di parola.
Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
Ascolta e comprende semplici testi orali, cogliendone il senso, le informazioni principali
e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
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COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA
COMPETENZA
DIGITALE

IMPARARE AD
IMPARARE

Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e
le mette in relazione e le sintetizza.
Capisce e utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i termini specifici legati
alle discipline di studio.
Produce ed espone testi geografici semplici utilizzando grafismi, schemi, mappe.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

Riflette sul proprio processo di apprendimento.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5












AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese ed è capace di
reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace.
Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo,
rispettando le regole condivise.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente che lo circonda.

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
COMPETENZE
PROGETTUALI
Organizza in modo logico il pensiero e lo traduce in azioni.
E SPIRITO D’INIZIATIVA
Pianifica ed elabora semplici progetti.
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE - CLASSE IV
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quarta

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati in
modo responsabile e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con
istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il
supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto
o dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
GEOGRAFIA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO D’INIZIATIVA

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

 Si orienta nello spazio circostante
ORIENTAMENTO
e sulle carte geografiche,
 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in
utilizzando riferimenti topologici
relazione al Sole.
e punti cardinali.
 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano,
 Utilizza il linguaggio della geoall’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti
graficità per interpretare carte
dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti
geografiche e globo terrestre,
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni

CONOSCENZE

ORIENTAMENTO
- La bussola.
- I punti cardinali.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
- Carta fisica, politica e carte tematiche dell’Italia.
- Simbologia e scala di riduzione della carta
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realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che
connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei
e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della
storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.

digitali ecc.).
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
 Di Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche
di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi a indicatori
sociodemografici ed economici.
 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni
fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero
e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
 Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani.
PAESAGGIO
 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri sociostorici del passato) e gli elementi di particolare valore
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a
partire dal contesto italiano.
 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni
idonee nel proprio contesto di vita.

-

geografica.
Gli elementi costitutivi della cartografia.
La toponomastica di alcuni territori italiani.
L’etimologia dei toponimi.
Relazione fra toponomastica e aspetti del
territorio.
Settori economici.
I prodotti tipici delle regioni d’Italia
Definizione di filiera agro-alimentare.
Il globo terrestre e i continenti.
Concetti di immigrazione ed emigrazione.

-

PAESAGGIO
Le maggiori città italiane.
Funzioni di una città.
Impatto ambientale delle attività economiche.
Sviluppo economico e tutela del territorio.
Fattori scatenanti i processi migratori.
Rapporti e organizzazioni internazionali.
Importazioni ed esportazioni.

-

-

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Concetto polisemico di regione.
Regione fisica.
Regione amministrativa e organi istituzionali.
Concetti di patrimonio naturale, tutela e
valorizzazione.
Marchi di garanzia.
Tutela e valorizzazione delle tipicità italiane.
Enti sovranazionali e organizzazione
internazionali.
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Attività – Classe V























Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una
narrazione ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Elaborazione della carta mentale dell’Italia.
Osservazione e analisi della carta fisica dell’Italia da cui ricavare
informazioni da incrociare con l’osservazione e l’analisi di quella
politica e di carte tematiche.
Costruzione di carte tematiche che evidenzino diversi aspetti del
territorio italiano.
Osservazione di carte di alcuni luoghi della nostra penisola per
individuare la toponomastica.
Ricerca nel web per risalire al significato dei nomi dei luoghi.
Deduzione di caratteristiche del territorio partendo dalla
toponomastica.
Analisi di toponimi.
Osservazione e confronto di carte fisiche, politiche, tematiche da
cui ricavare e incrociare informazioni.
Analisi di dati statistici circa spetti demografici delle regioni italiane.
Distinzione fra regione fisica e amministrativa.
Analisi di criticità/potenzialità di una regione.
Confronto su aspetti socio-econmici fra regioni diverse.
Identificazioni delle maggiori città.
Interpretazioni di carte tematiche, grafici, repertori statistici circa
spetti demografici delle regioni italiane.
Uso di strumenti analitici per operare il confronto tra periodi storici



























Individuazione dei fattori che determinano nascita e sviluppo di una città.
Analisi di diverse fonti.
Suddivisione delle attività economiche in tre settori.
Studio di ciascun settore economico con esempi reali.
Analisi critica di attività con un forte impatto sul territorio.
Riflessioni su problematiche relative alla tutela e valorizzazione del
patrimonio italiano.
Analisi di carte tematiche del territorio italiano.
Rielaborazione di dati statistici legati alla produzione agricola del nostro
paese.
Studio dei marchi di garanzia per i prodotti agro-alimentari.
Ricerca nel web di prodotti d’eccellenza italiana.
Costruzione di carte tematiche.
Analisi dell’impatto della filiera agro-alimentare sul territorio nazionale.
Osservazione del globo terrestre finalizzata al riconoscimento dei
territori/Nazioni.
Discussione sul processo di migrazione.
Analisi dei tassi italiani di immigrazione ed emigrazione e dei fattori
scatenanti i processi migratori.
Ricerca sulle migrazioni che hanno coinvoltole gli alunni o le loro famiglie.
Individuazioni di quanti e quali rapporti ha l’Italia con l’estero.
Individuazioni di modalità per regolare i rapporti internazionali.
Analisi di rapporti economici e culturali con l’estero.
Indagine su prodotti “stranieri” che sono entrati nella nostra cultura.
Analisi di testi scientifici e documenti, selezione ed elaborazione delle
informazioni.
Uso di testi differenti per acquisire conoscenze specifiche.
Brainstorming guidato da immagini stimolo.
Raccolta e confronto di informazioni, simulazioni e formulazioni di ipotesi
per individuare ed accertare fatti ed eventi.
Produzione di schemi, anche digitali per rappresentare i nessi causali.
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differenti.
Produzione di testi di sintesi, di sintesi verbali, grafiche e digitali.




Ricerca sul web di informazioni storiche-geografiche precise.
Elaborazioni di testi geografici orali e scritti anche usando risorse digitali.

Cosa e come verificare - classe V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

-

Prove d’ingresso.
Schede operative.
Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Verifiche scritte.
Attività grafico-pittoriche.

-

Risoluzione di compiti di realtà.
Lettura e completamento di immagini.
Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
Analisi dell'ambiente.
Test di varie tipologie.
Lavori di gruppo.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Cartelloni murali.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE V
COMPETENZA

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZA DIGITALE

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Si orienta su carte del territorio europeo e dei diversi continenti utilizzando carte
mentali costruite attraverso strumenti di osservazione indiretta.
Ricava informazioni geografiche da fonti cartografiche, fotografiche, artisticoletterarie, anche mediante l’uso delle tecnologie digitali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte tematiche e progettare
percorsi e itinerari di viaggio.
Riconosce e denomina gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi europei e
mondiali.
Riconosce nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale, anche in relazione ai quadri socio-storici del passato e ai nuovi
bisogni da soddisfare.
Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale per
salvaguardare il sistema territoriale.
Osserva, descrive a attribuisce significato ad ambienti e semplici fatti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.
Ascolta e comprende semplici testi orali, cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento
dato e le mette in relazione e le sintetizza.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i
termini specifici legati alle discipline di studio.
Produce ed espone testi geografici semplici utilizzando grafismi, schemi, mappe.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e
informazioni.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO D’INIZIATIVA

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che organizza e trasferisce in
campi diversi ed è in grado di ricercare nuove informazioni.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese ed è capace di
reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace.
Riflette sul proprio processo di apprendimento ed ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli
altri.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo, rispettando le regole condivise.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente che lo circonda.










 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
Organizza in modo logico il pensiero e lo traduce in azioni.
Pianifica ed elabora semplici progetti.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSE V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Si orienta nello spazio e nel tempo.
Osserva, descrive e attribuisce significato ad
ambienti e fatti.
Utilizza conoscenze e metodologie per

Si orienta nello spazio e nel tempo.

Osserva, descrive e attribuisce
significato ad ambienti e semplici fatti.
Utilizza conoscenze e metodologie per

Svolge in
autonomia compiti
semplici anche in
situazioni nuove,

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
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interpretare e rappresentare lo spazio
circostante.
E’ capace di mobilitare conoscenze e
metodologie per trarre conclusioni.
Organizza efficacemente le informazioni
ricevute.
Assume iniziative e porta a termine compiti
in modo autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri. Utilizza
conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente compiti e problemi
complessi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione oiginali.

rappresentare lo spazio circostante.
Organizza le informazioni ricevute.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
Compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere
problemi in situazioni nuove.

mostrando di
possedere
conoscenze e
abilità
fondamentali per
orientarsi nello
spazio e nel tempo.

Esegue i compiti
richiesti con il
supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto
o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
RELIGIONE
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Religione
DISCIPLINE TRASVERSALI
Tutte

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2010
 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; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa
farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il
significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
RELIGIONE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Sulla base delle conoscenze
acquisite e delle abilità
raggiunte, in situazioni di vita,
quando se ne presenta
l’occasione, l’alunno:
 è in grado di riflettere su Dio
Creatore e Padre e di
confrontarsi con l'esperienza
religiosa;
 riflette sui dati fondamentali
della vita di Gesù e riconosce il
significato cristiano del Natale

ABILITÀ

DIO E L’UOMO
 Riconoscere che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e
cogliere nella natura i segni che richiamano tracce della Sua presenza.
 Riconoscere nella nascita di Gesù di Nazareth un’esperienza di gioia e di
comunione.
 Ricostruire alcuni aspetti della vita di Gesù più vicini all’esperienza
personale e saper operare un confronto.
 Conoscere gli eventi principali della Pasqua: morte e resurrezione di
Gesù.
 Riconoscere il valore della Domenica per i cristiani, come giorno sacro
che ricorda la Risurrezione di Gesù.



LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Ascoltare e saper riferire alcune semplici storie bibliche.

CONOSCENZE

DIO E L’UOMO
- Dio crea, l’uomo costruisce.
- Dio Creatore e Padre per i cristiani.
- Il vero significato del Natale: Gesù,
dono di Dio.
- Elementi della famiglia, del paese e
della vita di Gesù a Nazareth.
- La Pasqua cristiana: passaggio dalla
morte alla resurrezione di Gesù.
- Il significato della domenica per i
cristiani.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- I racconti evangelici della nascita,
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e della Pasqua;
 sa spiegare con semplicità
alcuni simboli, segni e
atteggiamenti strettamente
legati al significato cristiano
del Natale e della Pasqua;
 sa farsi accompagnare nella
lettura e comprensione di
semplici passi biblici, adatti
alla sua età;
 è in grado di riconoscere nella
chiesa il luogo della
celebrazione domenicale dei
cristiani e sa distinguerlo dalla
scuola, luogo di incontro e di
amicizia.













Collegare le principali città della Palestina agli eventi salvifici ad esse
morte e resurrezione di Gesù.
collegati.
- Betlemme ieri e oggi.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- I gesti e le parole di Gesù nei Vangeli.
Prendere coscienza del particolare carattere dell’Avvento come tempo
di attesa e di desideri.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Saper collegare alcuni segni e simboli alle feste che rappresentano.
- Segni e simboli legati alle feste di
Comprendere il valore simbolico della croce.
Natale e Pasqua.
- Il valore della croce per i cristiani.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Esprimere stupore per le meraviglie del Creato.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Provare sentimenti di gratitudine per il dono della propria vita e per - Le bellezze della natura.
quella degli altri.
- Il dono della vita.
Comprendere il valore dell’amicizia nella vita dell’uomo.
- Il valore dell’amicizia e del rispetto.
Riconoscere il valore della gioia cristiana legata alla Resurrezione di - Il valore della gioia per i cristiani.
Gesù.
- I luoghi sacri di ebrei e musulmani.
Conoscere alcuni luoghi sacri delle religioni più diffuse al mondo per
maturare forme di rispetto.

Attività – Classe I











Osservazione della realtà.
Tecnica della narrazione.
Il brainstorming.
Tecnica del problem solving.
Utilizzo del linguaggio dei simboli.
Lettura di immagini di vario genere.
Lettura di opere d’arte.
Uso delle tic (tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
per presentare o consolidare i contenuti.
Utilizzo della musica per presentare o consolidare i contenuti.
Analisi di fonti storiche di vario genere con particolare attenzione a
quelle che riguardano la realtà religiosa.











Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti e
per la riflessione/ricostruzione successiva.
Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.
Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una narrazione
ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un ordine
logico e cronologico.
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Analisi di passi bilici adatti all’età.
Attività manuali di vario genere.
Drammatizzazioni.
Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Riflessioni metacognitive guidate.

Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento delle sequenze di un disegno dopo l’ascolto di un testo.
Verbalizzazione dei contenuti proposti.
Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.

Cosa e come verificare - classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Analisi dell'ambiente.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Lavori di gruppo.
- Test di varie tipologie.
scrittura.
- Giochi di coinvolgimento.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Attività pratico- manuali.
- Conversazioni guidate.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Verifiche verbali.
- Cartelloni murali.
- Attività grafico-pittoriche.
-

Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono
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CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
RELIGIONE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

Sulla base delle
conoscenze acquisite e
delle abilità raggiunte, in
situazioni di vita, quando
se ne presenta l’occasione,
l’alunno:
 è in grado di riflettere su
Dio Creatore del mondo
e della vita e Padre e di

ABILITÀ

DIO E L’UOMO
 Comprende che vivere significa crescere.
 Riconosce nei cambiamenti del proprio corpo i segni della vita.
 Identifica i bisogni fondamentali per la propria crescita.
 Manifesta stupore e meraviglia nei confronti delle bellezze della natura.
 Capisce che Gesù è un personaggio storico.
 Conosce l’ambiente terreno in cui è vissuto Gesù e sa operare un confronto con il
proprio.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Riconosce che per i cristiani la creazione è opera di Dio da custodire e rispettare.

CONOSCENZE

DIO E L’UOMO
- L’uomo: un essere vivente con
tante capacità.
- I bisogni di ogni uomo.
- L’importanza dello stare insieme.
- Esseri viventi e non viventi.
- Gli occhi del cuore.
- Aspetti della vita quotidiana in
Palestina al tempo di Gesù: i
mestieri, le donne e le
coltivazioni.
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ogni uomo;
 sa riconoscere e mettere
in pratica
comportamenti e azioni
rispettose di sé,
dell’ambiente e degli
altri;
 sa spiegare, collegandolo
al contesto in cui vive, il
significato cristiano dei
simboli delle feste di
Natale e Pasqua;
 sa farsi accompagnare
nella lettura e
comprensione di
semplici passi biblici,
adatti alla sua età;
 è in grado di riflettere
sulla vita e sugli
insegnamenti di Gesù e
di operare un
collegamento con la
propria esperienza
personale.
 è in grado di identificare
nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in
Gesù Cristo e si
impegnano per mettere
in pratica il suo
insegnamento;

 Rintraccia nel racconto biblico di Adamo ed Eva la testimonianza di Dio Creatore e
Padre che sin dalle origini ha stabilito un’alleanza con l’uomo e si è preso cura di lui.
 Conosce i fatti storici della nascita di Gesù.
 Sa riferire alcuni avvenimenti legati alla nascita di
 Gesù anche attraverso l’arte e la conoscenza dei luoghi.
 Ascolta e sa riferire alcuni semplici passi evangelici.
 Individua nei miracoli e nelle parabole il messaggio dell’amore portato da Gesù
 Conosce gli episodi più significativi della Pasqua vissuta da Gesù.
 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Sa osservare l’ambiente che lo circonda durante il
 periodo che precede la festa del Natale per riconoscere in esso i segni che la
preparano.
 Riconosce nel battesimo l’evento che segna l’inizio della vita pubblica di Gesù e il
sacramento dell’iniziazione cristiana.
 • Attribuisce un significato ai vari segni pasquali.
 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Assume comportamenti di condivisione e collaborazione nel rapporto con gli altri.
 Manifesta comportamenti di rispetto verso gli altri e a natura.
 Riconosce il perdono come un dono di Dio.
 Intuisce l’importanza di Maria nella fede dei cristiani.
 Sa distinguere ed utilizzare nei diversi contesti il termine chiesa.
 Riconosce il valore della preghiera nelle diverse espressioni religiose.

- Gesù cresce.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- La creazione secondo la Bibbia.
- Il messaggio di amicizia e perdono
nel racconto di Genesi 3.
- L’Avvento, tempo di attesa.
- Nazareth, la città
dell’annunciazione.
- Il significato della festa del Natale.
- I miracoli.
- Le parabole.
- Il significato cristiano della
Pasqua.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- I segni cristiani del Natale.
- Il battesimo di Gesù.
- Il battesimo oggi.
- Segni e simboli pasquali.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Il valore della solidarietà e della
condivisione tra le persone.
- Il valore del rispetto.
- Il valore del perdono.
- Il valore dell’umiltà incarnato in
Maria, la madre di Gesù.
- La Chiesa, comunità di credenti e
luogo sacro.
- La preghiera nelle religioni.
- Diversi tipi di preghiera.
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Attività – Classe II

















Osservazione della realtà.
Tecnica della narrazione.
Il brainstorming.
Tecnica del problem solving
Utilizzo del linguaggio dei simboli.
Lettura di immagini di vario genere.
Lettura di opere d’arte.
Uso delle tic (tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
per presentare o consolidare i contenuti.
Utilizzo della musica per presentare o consolidare i contenuti.
Analisi di fonti storiche di vario genere con particolare attenzione a
quelle che riguardano la realtà religiosa.
Analisi di passi bilici adatti all’età.
Attività manuali di vario genere.
Drammatizzazioni.
Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.

















Conversazioni/confronti.
Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.
Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una narrazione
ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un ordine
logico e cronologico.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento delle sequenze di un disegno dopo l’ascolto di un testo.
Verbalizzazione dei contenuti proposti.
Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe II
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
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-

Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Attività grafico-pittoriche.
Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.

-

Analisi dell'ambiente.
Lavori di gruppo.
Test di varie tipologie.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Risoluzione di compiti di realtà.
Cartelloni murali.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di conoscenze a
abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a promuovere una maggiore
responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al
processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
RELIGIONE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Sulla base delle conoscenze
acquisite e delle abilità
raggiunte, in situazioni di vita,
quando se ne presenta
l’occasione, l’alunno:
 è in grado di riflettere su Dio
Creatore del mondo e della
vita e Padre e di ogni uomo;
 sa spiegare, collegandolo al
contesto in cui vive, il

ABILITÀ

CONOSCENZE

DIO E L’UOMO

DIO E L’UOMO
- L’uomo e il desiderio d’infinito.
- Tracce di esperienze religiose presso gli
uomini primitivi.
- La linea del tempo.
- Dio si rivela ad Abramo: il monoteismo
ebraico.
- Il significato degli annunci dei profeti.
- La necessità dell’uomo di avere risposte
in grado di soddisfare i suoi bisogni
intellettuali e spirituali.

 Riflette sulla dimensione religiosa propria dell’essere umano.
 Riconosce come espressione di religiosità alcuni comportamenti
dell’uomo primitivo.
 Riconosce il valore della Rivelazione e sa individuare l’episodio con cui
Dio ha dato inizio alla sua alleanza con il popolo.
 Comprende che per i cristiani Gesù è il Messia annunciato dai profeti.
 Manifesta stupore e meraviglia nei confronti delle bellezze della natura.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Conosce e utilizza le diverse fonti storiche in ordine al dato religioso.
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significato cristiano delle
feste di Natale e Pasqua;
 identifica le caratteristiche
essenziali di un brano biblico
e sa farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui
più accessibili per collegarle
alla propria esperienza;
 si confronta con l’esperienza
religiosa e distingue la
specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo;
 riconosce che la Bibbia è il
libro sacro per i cristiani e gli
ebrei e un documento
fondamentale della nostra
cultura;
 è in grado di identificare
nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù
Cristo e si impegnano per
mettere in pratica il suo
insegnamento.

 Sa identificare gli elementi che definiscono una religione.
 Conosce e riferisci alcuni racconti biblici.
 Sa riferire gli episodi della nascita di Gesù.
 Colloca sulla linea del tempo gli avvenimenti della natività.
 Conosce il genere letterario del mito e l’ipotesi scientifica sull’origine
della vita.
 Rintraccia nei racconti biblici della Creazione la testimonianza di Dio
Creatore e Padre che si prende cura dell’uomo, attraverso l’uso di un
linguaggio metaforico.
 Sa distinguere l’ipotesi biblica da quella di altre religioni.
 Sa motivare la differenza e riconoscere la complementarietà tra scienza e
fede.
 Distingue, tra i libri, quelli sacri.
 Individua nella Bibbia il libro sacro dei cristiani: Parola di Dio e parola
dell’uomo.
 Conosce la struttura della Bibbia e alcuni elementi che la caratterizzano.
 Sa collocare episodi biblici nell’Antico o nel Nuovo Testamento.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Riflette sul vero significato del Natale.
 Conosce alcune tradizioni natalizie e le sa confrontare con le tradizioni
legate a feste di altre religioni.
 Coglie nell’episodio del presepe di Greccio la nascita di questa grande
tradizione natalizia.
 Conosce i riti e i simboli della Pasqua.
 Comprende il significato cristiano della Pasqua e lo collega agli episodi
della passione, morte e resurrezione di Gesù.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- I bisogni dell’uomo.
- La religione.
- La vocazione Abramo.
- I racconti evangelici della nascita di
Gesù.
- Maria, l’Immacolata Concezione.
- I miti della creazione.
- L’origine del mondo e dell’uomo
secondo la scienza.
- Il racconto biblico della creazione.
- La creazione secondo le diverse
religioni.
- La struttura della Bibbia.
- La storia della Bibbia.
- Il linguaggio della Bibbia.
- Le citazioni bibliche.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Tradizioni natalizie.
- Feste e tradizioni nelle diverse religioni
del mondo
- Il presepe di San Francesco.
- La Pasqua cristiana: dalla morte alla vita
eterna.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Esprime stupore nei confronti delle bellezze della natura, della vita e
delle persone.
 Riflette sulla dimensione spirituale dell’uomo a partire dai suoi bisogni.
 Riconosce il valore della fede nella vita dell’uomo.

- Le bellezze della natura.
- Il valore dello stupore per la
conoscenza.
- I bisogni dell’uomo.
- Il valore della fede.
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Attività – Classe III

















Osservazione della realtà.
Tecnica della narrazione.
Il brainstorming.
Tecnica del problem solving
Utilizzo del linguaggio dei simboli.
Lettura di immagini di vario genere.
Lettura di opere d’arte.
Uso delle tic (tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
per presentare o consolidare i contenuti.
Utilizzo della musica per presentare o consolidare i contenuti.
Analisi di fonti storiche di vario genere con particolare attenzione a
quelle che riguardano la realtà religiosa.
Analisi di passi bilici adatti all’età.
Attività manuali di vario genere.
Drammatizzazioni.
Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.

















Conversazioni/confronti.
Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.
Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una narrazione
ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un ordine
logico e cronologico.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento delle sequenze di un disegno dopo l’ascolto di un testo.
Verbalizzazione dei contenuti proposti.
Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Analisi dell'ambiente.
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all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Attività grafico-pittoriche.
Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.

-

Lavori di gruppo.
Test di varie tipologie.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Risoluzione di compiti di realtà.
Cartelloni murali.
Inserire eventi sulla linea del tempo.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
RELIGIONE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUARTA
TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

ABILITÀ

Sulla base delle
conoscenze acquisite e
delle abilità raggiunte, in
situazioni di vita, quando
se ne presenta l’occasione,
l’alunno è in grado di:
 confrontarsi con
l’esperienza religiosa e di
distinguere la specificità
della proposta di

DIO E L’UOMO
 Riflette e individua nella dimensione religiosa il bisogno di senso che
accompagna da sempre l’umanità.
 Sa collocare nello spazio e nel tempo alcune antiche religioni politeiste.
 Sa individuare, tra le caratteristiche di un popolo, quelle che riguardano la
religione.
 Verbalizza le principali caratteristiche di alcune antiche religioni politeiste.
 Riconosce nelle Rivelazione ad Abramo la nascita del monoteismo.
 Comprende l’identità storica di Gesù che rivela all’uomo il volto del Padre e
annuncia il regno di Dio.

CONOSCENZE

DIO E L’UOMO
- Il bisogno di senso dell’uomo.
- La nascita della religione sulla linea del tempo.
- Le caratteristiche delle antiche religioni
politeiste della Mesopotamia, dell’Egitto e della
Grecia.
- L’alleanza di Dio con il popolo eletto.
- Gesù, la nuova ed eterna alleanza.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- Il politeismo antico e il monoteismo ebraico.
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salvezza del
cristianesimo;
 riconoscere che la bibbia
è il libro sacro per
cristiani ed Ebrei e
documento
fondamentale della
nostra cultura,
 distinguere il Testo
Biblico da altre tipologie
di testi, tra cui quelli di
altre religioni;
 identificare le
caratteristiche essenziali
di un brano biblico;
 analizzare le pagine
bibliche a lui più
accessibili, per collegarle
alla propria esperienza;
 riconoscere il significato
cristiano del Natale e
della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi
sul valore di tali festività
nell’esperienza
personale, familiare e
sociale;
 riflettere sui dati
fondamentali della vita
di Gesù;
 collegare i contenuti
principali
dell’insegnamento
evangelico alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Legge, interpreta e rielabora fonti religiose di vario genere per cogliere il
significato profondo della Rivelazione rispetto al politeismo antico.
 Individua il messaggio principale dei testi sacri a lui più accessibili.
 Ricostruisce le principali tappe della Storia ella Salvezza attraverso l’analisi
di testi biblici relativi a figure significative ed eventi importanti.
 Sa collocare nello spazio e nel tempo alcune personaggi biblici
veterotestamentari.
 Attinge e sa spiegare dati religiosi da fonti diverse.
 Sa ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel suo contesto
geografico, culturale, politico e religioso, a partire dai Vangeli e da altre
fonti.
 Individua in alcuni miracoli e parabole la rivelazione della divinità di Gesù.
 Conosce l’organizzazione attuale della Palestina e sa fare ipotesi su come si
sono sviluppate le forti tensioni politico-sociali legate a questa terra.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Rintraccia, nelle profezie messianiche, i particolari riferiti a Gesù.
 Riconosce il valore delle tradizioni natalizie e sa individuare in esse il
mistero dell’Incarnazione.
 Sa collocare l’evento pasquale al centro della storia ebraica. Conosce il
significato della Pasqua Ebraica e il suo legame con la Pasqua Cristiana.
 Riconosce i segni cristiani della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e
nella pietà popolare.
 Sa individuare nell’arte cristiana come la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
 Mette in relazione i soggetti di un’opera dell’arte sacra con gli eventi del
Natale e della Pasqua.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Trae dalla storia di alcuni personaggi veterotestamentari i valori
fondamentali per la vita dell’uomo.
 Riconosce il valore delle regole nella vita sociale delle persone ed è in
grado di formulare ipotesi su ciò che è necessario per una buona
convivenza civile.
 Individua nel messaggio di Gesù, aspetti per un personale progetto di vita.

- Cartine geo-storiche come fonti di dati religiosi.
- La Storia della Salvezza:
- I patriarchi
- La schiavitù in Egitto
- Mosè e il passaggio del mar Rosso
- I gidici
- I re
- I profeti
- Gesù di Nazareth
- Il volto di Gesù che scaturisce da fonti
evangeliche e non.
- Il contesto culturale, il quadro geografico e
politico della Palestina al tempo di Gesù.
- La vita al tempo di Gesù.
- Il messaggio portato da Gesù, i suoi incontri, i
miracoli e le parabole.
- L’organizzazione politica della Palestina oggi.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Le profezie messianiche.
- Gesù, il Messia.
- Pasqua Ebraica: il passaggio del Mar Rosso.
- Pasqua Cristiana: l’ultima settimana di Gesù a
Gerusalemme e la sua Risurrezione.
- Segni, riti religiosi, usanze e tradizioni natalizie e
pasquali.
- Gesù nell’arte cristiana: il suo volto, dalla nascita
alla resurrezione.
- La nascita della Chiesa nell’arte.
I VAOLRI ETICI E RELIGIOSI
- Il valore della Rivelazione.
- Il valore dell’accoglienza e del rispetto.
- Il valore e la funzione dei comandamenti.
- Il valore delle regole.
- Il progetto di Gesù per ogni uomo.

-Il valore della speranza cristiana.

Curricolo Verticale per Competenze
323

Attività – Classe IV

















Osservazione della realtà.
Tecnica della narrazione.
Il brainstorming.
Tecnica del problem solving
Utilizzo del linguaggio dei simboli.
Lettura di immagini di vario genere.
Lettura di opere d’arte.
Uso delle tic (tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
per presentare o consolidare i contenuti.
Utilizzo della musica per presentare o consolidare i contenuti.
Analisi di fonti storiche di vario genere con particolare attenzione a
quelle che riguardano la realtà religiosa.
Analisi di passi bilici adatti all’età.
Attività manuali di vario genere.
Drammatizzazioni.
Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.



Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti e
per la riflessione/ricostruzione successiva.
 Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
 Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.
 Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.
 Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una narrazione
ascoltata.
 Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
 Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione ascoltata.
 Conversazioni libere e guidate.
 Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un ordine
logico e cronologico.
 Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
 Completamento delle sequenze di un disegno dopo l’ascolto di un testo.
 Verbalizzazione dei contenuti proposti.
 Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
 Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Riflessioni metacognitive guidate.
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Cosa e come verificare - classe IV
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Analisi dell'ambiente.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
- Lavori di gruppo.
scrittura.
- Test di varie tipologie.
- Espressione orale della propria esperienza.
- Giochi di coinvolgimento.
- Conversazioni guidate.
- Attività pratico- manuali.
- Verifiche verbali.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Attività grafico-pittoriche.
- Cartelloni murali.
- Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.
- Inserire eventi sulla linea del tempo.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Curricolo Verticale per Competenze
325

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
RELIGIONE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Sulla base delle conoscenze acquisite
e delle abilità raggiunte, in situazioni
di vita, quando se ne presenta
l’occasione, l’alunno è in grado di:
 confrontarsi con l’esperienza
religiosa e di distinguere la
specificità della proposta di salvezza
del cristianesimo;
 identificare nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in

ABILITÀ

DIO E L’UOMO
 Individua i contenuti principali del Credo Cattolico.
 Conosce persone e strutture della Chiesa Cattolica.
 Ricostruisce le principali tappe della storia del
Cristianesimo.
 Sa collocare nello spazio e nel tempo eventi e personaggi
importanti nella storia della Chiesa.
 Attinge e sa spiegare dati religiosi da fonti diverse.
 Sa confrontare le caratteristiche delle diverse confessioni
cristiane in vista di un dialogo ecumenico.
 Verbalizza le principali caratteristiche di alcune delle
religioni più diffuse nel mondo.

CONOSCENZE

DIO E L’UOMO
- Il Simbolo Apostolico e il Credo Nicenocostantinopolitano.
- L’organizzazione territoriale e i carismi nella
Chiesa.
- La storia di San Francesco d’Assisi.
- Genesi e sviluppo del Cristianesimo:
- La Pentecoste e la vita dei primi cristiani.
- Le persecuzioni e i martiri.
- La libertà di culto.
- La Domus Ecclesiae e la fede nei secoli.
- Il monachesimo.
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pratica il suo insegnamento;
 riconoscere che la Bibbia è il libro
sacro per cristiani ed Ebrei;
 distinguere il Testo Biblico da altre
tipologie di testi, tra cui quelli di
altre religioni;
 identificare le caratteristiche
essenziali di un brano biblico;
 analizzare le pagine bibliche a lui più
accessibili, per collegarle alla propria
esperienza;
 riconoscere il significato cristiano del
Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di
tali festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale;
 riflettere sui dati fondamentali della
vita di Gesù;
 collegare i contenuti principali
dell’insegnamento evangelico alle
tradizioni dell’ambiente in cui vive.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Utilizza il Vangelo come fonte scritta su Gesù per
comprendere il legame con la Chiesa.
 Legge, comprende e sa mettere in relazione con il proprio
vissuto, le pagine bibliche a lui più accessibili.
 Legge, interpreta e rielabora fonti religiose di vario genere
per cogliere in esse i germi di bene presenti in ogni
religione.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Riconosce i segni cristiani del Natale e della Pasqua,
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà popolare.
 Sa individuare nell’arte cristiana come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
 Mette in relazione i soggetti di un’opera dell’arte sacra con
gli eventi del Natale e della Pasqua e con gli episodi narrati
nei Vangeli.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Riconosce il valore del silenzio come luogo d’incontro con
se stessi, con l’altro e con Dio.
 Conosce la risposta della Bibbia alle domande di senso
dell’uomo e sa operare dei confronti con quelle delle
principali religioni non cristiane.
 Riconosce nella vita di alcuni cristiani di ieri e di oggi,
esempi di scelte veramente evangeliche, in vista di un
personale progetto di vita.

- Lo scisma d’oriente e la nascita della
confessione ortodossa.
- Lo scisma d’occidente e la nascita delle
confessioni protestanti
- Il contesto culturale, il quadro geografico e
politico in cui sono nate e si sono sviluppate
le grandi religioni del mondo.
- Le religioni de mondo:
- Ebrei, Musulmani, Induisti e Buddhisti.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- Il Gesù dei Vangeli e la nascita della Chiesa
- Cartine geo-storiche come fonti di dati
religiosi.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Segni, riti religiosi, usanze e tradizioni
natalizie e pasquali.
- Gesù e la fede della Chiesa nell’arte.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Il valore del silenzio
- Il valore della fede.
- Il dialogo interreligioso.
- I valori incarnati dai santi.
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Attività – Classe V

















Osservazione della realtà.
Tecnica della narrazione.
Il brainstorming.
Tecnica del problem solving
Utilizzo del linguaggio dei simboli.
Lettura di immagini di vario genere.
Lettura di opere d’arte.
Uso delle tic (tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
per presentare o consolidare i contenuti.
Utilizzo della musica per presentare o consolidare i contenuti.
Analisi di fonti storiche di vario genere con particolare attenzione a
quelle che riguardano la realtà religiosa.
Analisi di passi bilici adatti all’età.
Attività manuali di vario genere.
Drammatizzazioni.
Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.

















Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti e
per la riflessione/ricostruzione successiva.
Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi.
Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo.
Riordino di sequenze dopo l’ascolto di una narrazione.
Individuazione di informazioni specifiche all’interno di una narrazione
ascoltata.
Osservazione e descrizione della realtà personale e circostante.
Conversazioni su esperienze personali evocate da una narrazione ascoltata.
Conversazioni libere e guidate.
Raccontare storie ascoltate ed esperienze personali seguendo un ordine
logico e cronologico.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Completamento delle sequenze di un disegno dopo l’ascolto di un testo.
Verbalizzazione dei contenuti proposti.
Uso della linea del tempo per rilevare successioni e periodi.
Raccolta e confronto di informazioni per individuare ed accertare fatti ed
eventi.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Interazione verbale per la comprensione di semplici testi.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Analisi dell'ambiente.
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-

all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, lettura,
scrittura.
Espressione orale della propria esperienza.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Attività grafico-pittoriche.
Drammatizzazione di racconti, poesie e filastrocche.

-

Lavori di gruppo.
Test di varie tipologie.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Risoluzione di compiti di realtà.
Cartelloni murali.
Inserire eventi sulla linea del tempo.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.
Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:
Compiti autentici
I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
MUSICA
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MUSICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012








L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme
di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi
quelli della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MUSICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Esplora diverse possibilità espressive della voce.
 Fa uso di forme di notazione.
 Articola combinazioni sonore applicando schemi
elementari.
 Ascolta, interpreta e descrive semplici brani
musicali anche appartenenti a generi e culture
differenti.
 Ascolta se stesso e gli altri.
 Discrimina ed elabora eventi sonoro-musicali in
base a diverse qualità e in riferimento alla loro
fonte.

ABILITÀ











Modificare alcune caratteristiche sonore della voce.
Rappresentare la durata e il volume.
Leggere e interpretare segni musicali.
Riconoscere e rappresentare diversità e uguaglianze.
Curare intonazione, ritmo e volume nei canti
memorizzati.
Riconoscere la pulsazione e gli accenti metrici.
Utilizzare voce e strumenti in modo consapevole.
Riconoscere segnali sonori.
Individuare uno strumento in base al suo timbro.

CONOSCENZE

-

Timbro, altezza e volume.
Segni di durata e di intensità.
Forma rondeau.
Coro monodico.
Scansione regolare del tempo.
Scansione regolare del tempo.
Uno/tanti.
Segnali sonori.
Forma e timbro di liuto,
clavicembalo, timpani.
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Attività – Classe I






Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Ascolto e imitazione di suoni con la voce.
Lettura e scrittura di simboli musicali.
Rappresentazioni di contrasti sonori con movimento e colori.
Esecuzione in coro di canti appresi per imitazione.







Gesti e suoni in sincronia con la pulsazione.
Giochi con regole d’intensità.
Invenzione di segnali musicali.
Ascolto e riconoscimento del timbro di strumenti.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.

-

Produce timbri, intonazioni e cambi d’intensità.
Legge e scrive segni di durata e intensità.
Percepisce cambi sonori.
Esegue il canto appreso e riconosce errori propri e altrui.

-

Riconosce la pulsazione; esegue accenti regolari.
Controlla emissione vocale e forza del gesto.
Riconosce segnali-suono.
Abbina il timbro all’immagine dello strumento.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA

DESCRITTORE









AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

Discrimina ed elabora eventi sonoro-musicali in base a diverse qualità e in
riferimento alla loro fonte.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo chiaro e pertinente
rispettando il turno di parola e ascoltando gli interventi altrui.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ascolta e comprende le indicazioni e le richieste dell’insegnante cogliendone
il senso e lo scopo.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE








 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

Esplora diverse possibilità espressive della voce.
Fa uso di forme di notazione.
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

RILEVAZIONE

Articola combinazioni sonore applicando schemi elementari.
Ascolta, interpreta e descrive semplici brani musicali anche appartenenti a
generi e culture differenti.
Ascolta se stesso e gli altri.

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

Si impegna per portare a compimento la performance proposta.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con
il gruppo, rispettando le regole condivise.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in autonomia
le performance dove sono
coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
dell’adulto o
dei compagni.

LIVELLO
VOTO

Descrittore Padroneggia in modo completo e

Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le
adeguato tutte le conoscenze
abilità.
e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine Porta a termine le
le performance in modo autonomo performance proposte in
e responsabile.
modo responsabile e
È in grado di dare istruzioni ad altri. autonomo.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSI SECONDA E TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MUSICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Esplora diverse possibilità espressive della voce,
ascoltando se stesso e gli altri.
 Fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche
applicando schemi elementari.
 Ascolta, interpreta e descrive semplici brani musicali
anche appartenenti a generi e culture differenti.
 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica.
 Discrimina ed elabora gli elementi costitutivi di semplici
eventi sonoro-musicali in base a diverse qualità e in
riferimento alla loro fonte.

ABILITÀ












Utilizzare la voce in modo consapevole.
Rappresentare l’altezza.
Leggere e interpretare segni musicali.
Riconoscere il ritornello in un canto.
Cantare con intonazione ed espressività.
Riconoscere e rappresentare il ritmo di
filastrocche.
Riconoscere cambi dinamici.
Cantare controllando il volume.
Riconoscere usi, contesti e funzioni di musiche da
ballo.
Usare oggetti e cose naturali come strumenti
musicali.

CONOSCENZE

-

Fonazione, durata e altezza.
Scrittura dell’altezza.
Forma “strofa-ritornello”.
Il canone.
Relazione parole e ritmi.
Ambienti sonori.
Musiche per ballare.
Sonorità di oggetti.
-
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Attività – Classi II e III






Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Ascolto e imitazione di idee melodiche.
Analisi, decodifica e scrittura di simboli musicali.
Divisioni in parti di un canto e riconoscimento di identità.
Esecuzione in forma di canone di semplici melodie.







Esecuzione, invenzione e scrittura di frasi ritmiche.
Analisi di ambienti sonori in relazione al volume.
Gesti coordinati alla musica; musiche diverse a confronto.
Produzioni sonore in gruppo con oggetti, improvvisate e non.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe II e III
-

Riproduce differenze melodiche e di durata.
Legge e scrive suoni dia altezza differente.
Distingue le sezioni di un canto.
Esegue il canto senza lasciarsi distrarre da altre voci.
Esegue ritmicamente parole e frasi.

-

Canta in coro con volume adeguato all’ambiente.
Esegue una semplice coreografia in gruppo.
Improvvisa/esegue idee musicali con oggetti sonori.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di conoscenze a
abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a promuovere una maggiore
responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al
processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSI II e III
COMPETENZA

DESCRITTORE
Esplora diverse possibilità espressive della voce, ascoltando se stesso e gli altri.
Fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari.
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
Ascolta, interpreta e descrive semplici brani musicali anche appartenenti a generi e
CULTURALE
culture differenti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Discrimina ed elabora gli elementi costitutivi di semplici eventi sonoro-musicali in base
a diverse qualità e in riferimento alla loro fonte.
Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo chiaro e pertinente rispettando
COMPETENZA NELLA il turno di parola e ascoltando gli interventi altrui.
MADRELINGUA
Ascolta e comprende le indicazioni e le richieste dell’insegnante cogliendone il senso e
lo scopo.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.
IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

RILEVAZIONE









AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE








 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

Si impegna per portare a compimento la performance proposta.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il gruppo,
rispettando le regole condivise.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSI II e III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza
LIVELLO
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
9/10

VOTO

Descrittore Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le
abilità.
Assume iniziative e porta a
termine le performance in modo
autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad
altri.

8/9
Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine le
performance proposte in
modo responsabile e
autonomo.

6/7
Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia le performance
dove sono coinvolte
semplici conoscenze e
abilità.

5
Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
dell’adulto o
dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSI QUARTA E QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
MUSICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso
e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate.
 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari.; le esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia
informatica.
 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando

ABILITÀ

 Utilizzare la voce in modo consapevole e
creativo.
 Rappresentare e leggere altezza e durata.
 Leggere segni musicali.
 Riconoscere e rappresentare la forma di una
musica.
 Eseguire con espressività canti a più voci.
 Utilizzare il corpo, oggetti e strumenti per
eseguire ritmi.
 Eseguire brani curando l’espressività.

CONOSCENZE

-

Aspetti prosodici.
Scrittura di altezza e durata.
Ripetizione e contrasto.
Canone e polifonia.
Poliritmia.
Funzione del volume.
Suoni e musiche nei cartoon.
Forma, materiali, timbro e
funzione di strumenti
antichi.
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gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.
 Esegue, da solo o ingruppo, semplici brani musicali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica.
 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

 Riconoscere usi e funzioni della musica nei
cartoni animati.
 Conoscere gli strumenti di antiche culture
musicali.

Attività – Classi IV e V






Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Lettura e canto espressivi.
Lettura e scrittura di simboli musicali sul pentagramma.
Analisi e descrizione di contrasti e identità sonore.
Analisi guidata ed esecuzione di canti.







Body percussion e giochi ritmici.
Produzione vocale e sonora con cambiamenti dinamici.
Analisi della funzione dell’aspetto sonoro dei cartoni animati.
Ascolto di strumenti rappresentati in immagini.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classi IV e V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo
delle competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto
agli input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di
recupero.I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
- Controlla le qualità sonore della voce.
- Esegue ritmi con il corpo, strumenti o oggetti.
- Legge ritmi e note sul pentagramma.
- Canta, suona, improvvisa con attenzione al volume.
- Individua e rappresenta uguaglianze e differenze sonore.
- Individua le funzioni di aspetti musicali in un cartone animato.
- Esegue la propria parte insieme a parti diverse.
- Collega nome, immagine e timbro di antichi strumenti.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSI IV e V
COMPETENZA

DESCRITTORE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

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

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

Partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende le indicazioni e le richieste dell’insegnante cogliendone il
senso e lo scopo.
Capisce e utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i termini specifici
legati alla disciplina di studio.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
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COMPETENZA DIGITALE

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.
Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE PROGETTUALI E
SPIRITO DI INIZIATIVA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Riflette sul proprio processo di apprendimento ed ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo, dimostrando
originalità e spirito d’iniziativa.
Si impegna per portare a compimento la performance proposta, da solo o
insieme agli altri.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo, rispettando le regole condivise.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.










AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSI IV - V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo adeguato
la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Porta a termine in autonomia le
performance dove sono
coinvolte semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la maggior parte
delle conoscenze e delle abilità.
Esegue i compiti richiesti con il
supporto di
dell’adulto o
dei compagni.

Descrittore Padroneggia in modo completo e

Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le
adeguato tutte le
abilità.
conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine Porta a termine le
le performance in modo autonomo performance proposte in
e responsabile.
modo responsabile e
È in grado di dare istruzioni ad altri. autonomo.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
ARTE E IMMAGINE
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012






L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi
e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).
E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot,
brevi filmati, videoclip, ecc.).
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI
RIFERIMENTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE
AI TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Comincia a individuare e distinguere i
principali beni artistici e culturali e
paesaggistici presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
 Individua i principali aspetti formali di
opere d’arte non troppo complesse.
 Riconosce gli elementi di base
comunicativi ed espressivi del

ABILITÀ

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Utilizzare strumenti e tecniche diverse con il colore per
realizzare prodotti grafici e pittorici.
 Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso personali
produzioni ritmiche.
 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e
opere d’arte cubiste.

CONOSCENZE

-

-

ESPRIMERSI E COMUNICARE
La luce, il cerchio cromatico e i colori
dell’arcobaleno.
Colori primari e secondari.
I criteri compositivi: il ritmo e i moduli ritmici.
Le cornicette decorative.
Opere e tecniche cubiste.
Forme dell’ambiente semplici e complesse.
Formati irregolari.
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linguaggio visivo nelle immagini e nelle
opere d’arte più semplici.
 Sperimenta creativamente le immagini
con molteplici tecniche, materiali e
strumenti grafico-espressivi, pittorici e
plastici.

 Ricercare soluzioni figurative originali con la tecnica del

-

La tecnica del collage del decollage.

collage e decollage.


OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
- Piani: davanti, dietro; figura-sfondo; figure
 Utilizzare le regole della percezione visiva e
nascoste e ambigue.
l’orientamento nello spazio per descrivere gli elementi - I segni intenzionali e non dell’ambiente e delle
formali di un’immagine e gli oggetti dell’ambiente.
rappresentazioni visive.
 Individuare in ogni tipo di rappresentazione visiva segni - Componenti comunicative nelle immagini e
motivati o iconici del linguaggio visivo.
nell’arte: messaggio, emittente, destinatario,
 Individuare in un testo iconico-visivo gli elementi
mezzo, codice messaggio.
grammaticali di base della comunicazione.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
- Le forme, i colori, le piante e gli elementi
 Identificare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici dell’ambiente.
caratteristici del patrimonio ambientali e
- Le texture del territorio.
rappresentarli.

Attività – Classe I











Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti proposti e
per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Osservazione e rilevazione delle forme più caratteristiche di un ambiente
naturale.
Analisi e riproduzione delle forme degli alberi, dei colori, delle texture e
dei principali elementi presenti.
Individuazione dei piani figura-sfondo nelle immagini e nell’ambiente.
Analisi, decodificazione, riproduzione di figure ambigue e nascoste.
Identificazione dei segni motivati o iconici e di quelli intenzionali e non.












“Cattura” e analisi dell’arcobaleno e della sua composizione.
Costruzione del cerchio cromatico.
Sperimentazione della mescolanza dei colori.
Produzioni di decorazioni ritmiche originali con vari materiali.
Uso di moduli ritmici per riproduzioni originali.
Analisi guidata di immagini e opere d’arte per individuare gli lementi
comunicativi.
Ricostruzione di una situazione comunicativa con immagini.
Ricerca e analisi guidata di opere cubiste da strumenti cartacei e nel
web e loro reinterpretazione.
Rappresentazioni su formati irregolari.
Ricerca e analisi guidata di opere realizzate con la tecnica del collage e
decollage.
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Ricerca e riconoscimento dei segni nelle immagini e nell’ambiente.




Sperimentazione delle due tecniche per rappresentazioni originali.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe I
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
- Prove d’ingresso.
- Lettura e completamento di immagini.
- Schede operative.
- Analisi dell'ambiente.
- Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
- Lavori di gruppo.
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione.
- Test di varie tipologie.
- Conversazioni guidate.
- Giochi di coinvolgimento.
- Verifiche verbali.
- Attività pratico- manuali.
- Attività grafico-pittoriche.
- Risoluzione di compiti di realtà.
- Cartelloni murali.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - Classe I
COMPETENZA

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

DESCRITTORE
Comincia a individuare e distinguere i principali beni artistici e culturali e
paesaggistici presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto
per la loro salvaguardia.
Individua i principali aspetti formali di opere d’arte non troppo complesse.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Riconosce gli elementi di base comunicativi ed espressivi del linguaggio
visivo nelle immagini e nelle opere d’arte più semplici.
Sperimenta creativamente le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti grafico-espressivi, pittorici e plastici.
Partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola ascoltando gli
interventi altrui.
Descrive verbalmente la realtà visiva e le immagini proposte e prodotte.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.










AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro proposto.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

RILEVAZIONE

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione
con il gruppo, rispettando le regole condivise.
Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.

COMPETENZE PROGETTUALI Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
E SPIRITO D’INIZIATIVA
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in autonomia
compiti dove sono coinvolte
semplici conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Descrittore Padroneggia in modo completo e

Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le
adeguato tutte le conoscenze
abilità.
e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine Porta a termine compiti
compiti in modo autonomo e
affidati in modo responsabile e
responsabile.
autonomo.
È in grado di dare istruzioni ad altri. È in grado di utilizzare
Utilizza conoscenze e abilità per
conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente
risolvere problemi legati
problemi.
all’esperienza con istruzioni
È in grado di reperire e organizzare date e in contesti noti.
conoscenze nuove e di mettere a
punto procedure di soluzione
originali.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE SECONDA E TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE AI
TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Riconosce gli elementi di base del
linguaggio visivo, comunicativi ed
espressivi, nelle immagini e nelle opere
d’arte.
 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre testi visivi
espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi.
 Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte.

ABILITÀ








ESPRIMERSI E COMUNICARE
Utilizzare le regole delle illusioni ottiche e immagini
disturbanti per descrivere e realizzare immagini e oggetti
dell’ambiente.
Descrivere i contrasti di colore e utilizzare strumenti e
tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici.
Elaborare produzioni personali e equilibrate.
Elaborare nature morte per rappresentare la realtà percepita
utilizzando strumenti e tecniche diverse.
Introdurre nelle proprie produzioni creative astratte elementi

CONOSCENZE

-

ESPRIMERSI E COMUNICARE
Le illusioni ottiche.
I contrasti di colore.
Gli elementi caratteristici
dell’ambiente inanimato.
Opere e tecniche astratte.
Forme irregolari e geometriche.
La tecnica della carta-colla

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
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 Osserva, esplora, descrive e legge immagini
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere
e messaggi multimediali.
d’arte.
 Rielabora creativamente le immagini con
 Utilizzare strumenti e tecniche diverse con la carta-colla, per
molteplici tecniche, materiali e strumenti
realizzare prodotti plastici e pittorici.
grafico-espressivi, pittorici, ma anche
audiovisivi e multimediali.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Riconosce e utilizza i principali aspetti
 Descrivere e utilizzare segni e simboli di immagini e
formali dell’opera d’arte stratta.
componenti dell’ambiente.
 Sperimenta creativamente le immagini con  Descrivere l’importanza della collocazione degli oggetti nelle
molteplici tecniche, materiali e strumenti
immagini, nell’ambiente e nelle opere d’arte.
grafico-espressivi, pittorici e plastici.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Individuare in un testo iconico-visivo gli elementi
grammaticali di base della comunicazione.

- I segni simbolo nelle immagini,
nell’ambiente e nelle opere d’arte.
- Il punto e la linea.
- I colori primari e secondari.
- Il peso e l’equilibrio compositivi.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE
- I contesti nelle immagini e nelle
opere d’arte.
- I codici non iconici.

Attività – Classe II e III












Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Osservazione e rilevazione delle forme più caratteristiche di un
ambiente naturale.
Analisi guidata di immagini e opere d’arte per individuare i contesti
e le loro trasformazioni.
Individuazione e utilizzo d codici non iconici.
Analisi guidata di immagini finalizzata all’individuazione di
fenomeni distorti e alla percezioni di illusioni ottiche.
Produzione di rappresentazioni con effetti percettivi particolari di
movimento o di distorsioni.
Produzione di segni-simbolo originali.











Scoperta e utilizzo dei segni-simbolo e dell’ambiente o delle opere d’arte.
Sperimentazione di alcuni contrasti di colore e loro utilizzo per produzioni
espressive significative e originali, anche con uso della LIM.
Ricerca delle caratteristiche di peso ed equilibrio nell’ambiente e nelle
opere d’arte.
Produzioni di rappresentazioni equilibrate.
Osservazione, analisi e riproduzione delle forme, dei colori, delle texture
degli elementi dell’ambiente o delle opere d’arte (oggetti, animali morti,
fiori…) per rappresentazioni pittoriche di questo genere artistico.
Ricerca e analisi guidata di alcune opere astratte da strumenti cartacei e nel
web e loro reinterpretazione.
Rappresentazioni geometriche originali astratte.
Costruzione di piccoli oggetti di arredo o di altre forme tridimensionali
seguendo la tecnica presentata.
Riflessioni metacognitive guidate.
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Cosa e come verificare - classe II e III
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

Prove d’ingresso.
Schede operative.
Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Attività grafico-pittoriche.
Lettura e completamento di immagini.
Analisi dell'ambiente.

-

Analisi di opere d’arte.
Lavori di gruppo.
Test di varie tipologie.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Risoluzione di compiti di realtà.
Cartelloni murali.
Produzione di semplici oggetti d’arredo.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSI II – III
COMPETENZA

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

DESCRITTORE
Riconosce gli elementi di base del linguaggio visivo, comunicativi ed
espressivi, nelle immagini e nelle opere d’arte
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
testi visivi espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte.








AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6














 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

Osserva, esplora, descrive e legge immagini e messaggi multimediali.
Rielabora creativamente le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti grafico-espressivi, pittorici, ma anche audiovisivi e multimediali.
Riconosce e utilizza i principali aspetti formali dell’opera d’arte stratta.
Sperimenta creativamente le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti grafico-espressivi, pittorici e plastici.

COMPETENZA
NELLA
MADRELINGUA

Partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola ascoltando gli
interventi altrui.
Descrive verbalmente la realtà visiva e le immagini proposte e prodotte.
Comprende consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività proposte.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.

IMPARARE AD
IMPARARE

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

COMPETENZA
DIGITALE

RILEVAZIONE

Usa le tecnologie per ricercare informazioni e per rielaborare creativamente
le immagini.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO
D’INIZIATIVA

Si impegna per portare a compimento il lavoro proposto da solo insieme agli
altri.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con
il gruppo, rispettando le regole condivise.
Ha cura e rispetto degli altri, dell’ambiente e dei materiali scolastici.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSI II - III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine delle classi seconda e terza

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato tutte le
conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti
affidati in modo responsabile
e autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in autonomia
compiti dove sono coinvolte
semplici conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o
dei compagni.

Descrittore Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le
abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a
punto procedure di soluzione
originali.
Curricolo Verticale per Competenze
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSE QUARTA E QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI
RIFERIMENTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE PROGETTUALI E SPIRITO DI INIZIATIVA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio
visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi)
e rielabora creativamente le
immagini con molteplici

ABILITÀ

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà
percepita.
 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.
 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici

CONOSCENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
- La prospettiva e le linee di forza.
- I segni iconici di direzione e di
movimento.
- Gli effetti di luminosità.
- La tecnica degli spatolati.
OSSERVARE E ELEGGERE LE IMMAGINI
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tecniche, materiali e strumenti
(grafico-espressivi, pittorici e
plastici, audiovisivi e
multimediali).
E’ in grado di osservare,
esplorare, descrivere e leggere
immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti…)
e messaggi multimediali (spot,
brevi filmati, videoclip…)
Individua i principali aspetti
formali dell’opera d’arte.
E’ in grado di apprezzare le
opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse
dalla propria.
Conosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

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

-

Criteri compositivi.
Il punto e la linea.
I colori primari e secondari.
Pittura en plein air.
Colori primari a tempera e acrilici.
Leggi della percezione visiva.
Le linee di forza.
I segni iconici di direzione e di
movimento.
Gli elementi comunicativi nelle opere
d’arte.
Gli elementi estetici delle immagini.
Le luci e le ombre.
Le superfici.
Le illuminazioni: diffuse, frontali,
laterali, radenti, controluce.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
- Opere d’arte del museo:
documentazione storica.
- I monumenti storico-artistici locali.

Attività – Classi IV e V







Attività cooperative.
Attività laboratoriali.
Conversazioni/confronti.
Discussioni per una pianificazione preventiva dei vari compiti
proposti e per la riflessione/ricostruzione successiva.
Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Osservazione e rilevazione delle forme più caratteristiche di un







Lettura e interpretazione di messaggi visivi.
Individuazione della funzione estetica nelle immagini e nelle opere d’arte.
Osservazione e descrizione degli effetti di luce e ombre sulle superfici e
loro messaggi espressivi.
Riproduzione di lavori espressivi utilizzando effetti di luminosità più o
meno intensa.
Lettura guidata dei segni iconici, denotativi, di immagini di opere d’arte di
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ambiente naturale.
Lettura denotativa guidata di immagini e opere d’arte.
Identificazione dell’opera artistica e dei segni iconici presenti.
Rilevazione dei criteri compositivi e delle leggi percettive.
Individuazione dei significati espressivi ed emotivi delle linee
direzionali nelle immagini.
Rilevazione e riproduzione di elementi che danno profondità alle
rappresentazioni.
Identificazione e rappresentazione di gesti, comportamenti, mimica
facciale, distanze e spazi occupati all’interno di una comunicazione
sia verbale che non verbale.








artisti di epoche diverse.
Identificazione dell’opera artistica e degli stili a confronto.
Rilevazione degli elementi significativi di documentazione di un’epoca.
Ricerca guidata di opere impressioniste e puntiniste da strumenti cartacei
e nel web, finalizzata all’osservazione e alla comparazione.
Reinterpretazione personale di un’opera, in formato cartaceo e/o digitale.
Uso degli strumenti a spatola in composizioni di ricerca tecnica del gesto,
della stesura e del trascinamento del colore.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe IV e V
L a verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

Prove d’ingresso.
Schede operative.
Osservazione sistematica e prove strutturate in relazione
all’ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione.
Conversazioni guidate.
Verifiche verbali.
Attività grafico-pittoriche.

-

Lettura e completamento di immagini.
Analisi dell'ambiente.
Lavori di gruppo.
Test di varie tipologie.
Giochi di coinvolgimento.
Attività pratico- manuali.
Risoluzione di compiti di realtà.
Cartelloni murali.
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Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSI IV e V
COMPETENZA

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE
Osserva, esplora, descrive e legge immagini criticamente.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Individua i principali aspetti formali di opere d’arte.






AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per
produrre testi visivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi.
Rielabora creativamente le immagini con molteplici tecniche, materiali
e strumenti grafico-espressivi, pittorici, ma anche audiovisivi e
multimediali.
Partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola ascoltando
gli interventi altrui, formulando domande precise, dando risposte e
fornendo spiegazioni ed esempi.
Descrive verbalmente, utilizzando un linguaggio appropriato la realtà
visiva e le immagini proposte e prodotte.
Comprende consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività proposte.
Comprende e utilizza i più frequenti termini specifici legati all’arte.

COMPETENZA
DIGITALE

RILEVAZIONE

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e
informazioni e per rielaborare creativamente le immagini.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che organizza e
trasferisce in campi diversi ed è in grado di ricercare nuove informazioni.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le metodologie apprese ed è
capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo
efficace.
Riflette sul proprio processo di apprendimento ed ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme agli altri.
Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una
condivisione con il gruppo, rispettando le regole condivise.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente che lo circonda.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6












 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6
 BASE 7
 INIZIALE 6

Utilizza le conoscenze acquisite per produrre qualcosa di nuovo.
COMPETENZE
PROGETTUALI
E SPIRITO
D’INIZIATIVA

Organizza in modo logico il pensiero e lo traduce in azioni.
Pianifica ed elabora semplici progetti.
Dimostra originalità e spiriti d’iniziativa.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSI IV - V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine delle classi quarta e quinta

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Descrittore

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine
compiti in modo autonomo e
responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad altri.
Utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi.
È in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Padroneggia in modo adeguato
tutte le conoscenze e le abilità.
Porta a termine compiti affidati
in modo responsabile e
autonomo.
È in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per
risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni
date e in contesti noti.

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in
autonomia compiti dove
sono coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità.
Esegue i compiti
richiesti con il
supporto di
domande stimolo e
indicazioni dell’adulto
o dei compagni.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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Progettazione disciplinare di
EDUCAZIONE FISICA
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012








L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità i esperienze che permettono di maturare competenze nel giocosport anche come orientamento alla futura pratica
sportiva.
Sperimenta in forma semplificata e progressivamente più complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentari e alla
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI
RIFERIMENTO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONNESSE AI TRAGUARDI

IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 Acquisisce la conoscenza di sé
attraverso la conoscenza del proprio
corpo e l’adattamento degli schemi
motori di base.
 Acquisisce padronanza del proprio
corpo e degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento

ABILITÀ







IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Riconoscere le parti del corpo.
Usare schemi motori diversi.
Seguire indicazioni fornite attraverso gli indicatori spaziali.
Coordinare semplici gesti motori.
Riprodurre ritmi, dimostrare rapidità nei gesti.

CONOSCENZE

-

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Schema corporeo e schemi motori.
Orientamento spaziale.
Coordinazione oculo-manuale e oculopodalica.
Ritmo e rapidità.
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alle variabili spaziali.
 Comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco, l’importanza delle
regole.
 Sperimenta, in forma semplice,
diverse gestualità tecniche varie dal
punto di vista dello spazio, del ritmo e
della coordinazione.
 Agisce imparando a rispettare i criteri
base di sicurezza per sé e per gli altri,
la necessità di regole e l’importanza di
rispettarle.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
 Eseguire semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali o collettive.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
- Coordinazione intersegmentaria.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY
 Giocare in accordo con i compagni.
 Comprendere lo scopo del gioco.
 Trasformare indicazioni verbali e non in azione.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE,
IL FAIR PLAY
- Il gioco non individuale.
- Giochi popolari.
- Giochi senso-motori.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
 Usare la palla nel lancio, nella presa e nella conduzione.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
- Schemi motori con la palla.

Attività – Classi IV e V






Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Giochi di esplorazione corporea.
Percorsi e giochi con l’utilizzo di indicatori spaziali.
Giochi ed esercizi a coppie o in piccole squadre.
Esercitazioni di mira.






Giochi di gruppo e a coppie della tradizione popolare.
Giochi con filastrocche.
Riproduzione di schemi ritmici.
Semplici giochi con traduzione di segnali in movimento.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe IV e V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
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input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
- Cammina e corre in modo coordinato.
- Gioca in gruppo attenendosi allo schema del gioco.
- Esegue percorsi seguendo le indicazioni date.
- Usa la palla in relazione ai giochi.
- Gioca con gli altri senza egocentrismi.
- Riproduce ritmi dati; si muove con rapidità.
- Coordina semplici gesti motori finalizzati a uno scopo.
Esegue spostamenti seguendo indicazioni varie.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSE I
COMPETENZA

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
NELLA
MADRELINGUA

DESCRITTORE
Acquisisce la conoscenza di sé attraverso la conoscenza del proprio
corpo e l’adattamento degli schemi motori di base.
Acquisisce padronanza del proprio corpo e degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco, l’importanza delle
regole.
Sperimenta, in forma semplice, diverse gestualità tecniche varie dal
punto di vista dello spazio, del ritmo e della coordinazione.
Ascolta e comprende le indicazioni e le richieste dell’insegnante
cogliendone il senso e lo scopo.
Descrive verbalmente lo spazio visivo circostante, le parti del corpo e i
movimenti effettuati.

RILEVAZIONE
 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE
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Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.
IMPARARE AD
IMPARARE

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
Si impegna per portare a compimento la performance proposta.

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una
condivisione con il gruppo.
Agisce imparando a rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli
altri, la necessità di regole e l’importanza di rispettarle.










AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8/9

 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 6/7
 INIZIALE 5

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSE I
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe prima

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato la maggior parte
delle conoscenze e delle
abilità.
Porta a termine in autonomia
le performance dove sono
coinvolte semplici
conoscenze e abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
dell’adulto o
dei compagni.

Descrittore Padroneggia in modo completo e

Padroneggia in modo
approfondito le conoscenze e le
adeguato tutte le conoscenze
abilità.
e le abilità.
Assume iniziative e porta a termine Porta a termine le
le performance in modo autonomo performance proposte in
e responsabile.
modo responsabile e
È in grado di dare istruzioni ad altri. autonomo.

Curricolo Verticale per Competenze
370

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSI SECONDA E TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI
RIFERIMENTO
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE
AI TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

 Acquisisce la conoscenza di sé attraverso
la conoscenza del proprio corpo e
l’adattamento degli schemi motori di
base.
 Acquisisce padronanza del proprio corpo
e degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili
spaziali.
 Comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore
della collaborazione e della lealtà e

ABILITÀ

CONOSCENZE

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
 Costruire ed eseguire percorsi rispettando segnali codificati.
 Coordinare i segmenti corporei fra loro.
 Applicare il massimo della velocità nelle azioni motorie.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
- Orientamento spaziale.
- Coordinazione intersegmentaria.
- Velocità e rapidità.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVOESPRESSIVA
 Adattare gli schemi motori a situazioni di drammatizzazione.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVOESPRESSIVA
- Schemi motori ed espressività
corporea.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY
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l’importanza delle regole.
 Sperimenta, in forma gradualmente più
complessa, diverse gestualità tecniche
varie dal punto di vista dello spazio, del
ritmo e della coordinazione.
 Agisce imparando a rispettare i criteri
base di sicurezza per sé e per gli altri, la
necessità di regole e l’importanza di
rispettarle.

 Coordinare le proprie azioni con quelle della squadra.
 Elaborare insieme nuovi giochi.
 Conosce la simbologia relativa all’arbitraggio.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
 Utilizzare nei giochi materiali di riciclo in modo creativo.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE,
IL FAIR PLAY
- Giochi collaborativi.
- Fantasia motoria.
- Il codice degli arbitri e dei giudici
sportivi.
SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
- Attrezzi non codificati.

Attività – Classi IV e V







Condivisione delle regole per un corrette ascolto.
Animazioni mimico-gestuali di racconti.
Percorsi di educazione stradale.
Giochi con l’utilizzo di mappe.
Giochi di squadra ed esercitazioni collettive.
Esercizi ritmici collettivi.








Coordina le azioni fra loro muovendosi a tempo.
Ideazione di nuovi giochi e di nuove regole.
Giochi creativi con attrezzi costruiti con materiale riciclato.
Giochi a tempo.
Esperienze di arbitraggio.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe IV e V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
- Utilizza gli schemi motori in funzione espressiva.
- Apporta il proprio contributo in fase ideativa.
- Esegue percorsi prestabiliti, analizzando mappe e segnali.
- Inventa nuovi attrezzi e li utilizza in modo originale.
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-

Apporta il proprio contributo nel gruppo.

-

Si muove in maniera rapida e veloce.
Utilizza i simboli gestuali relativi all’arbitraggio.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.

RUBRICA VALUTATIVA - CLASSI II e III
COMPETENZA

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

Acquisisce la conoscenza di sé attraverso la conoscenza del proprio corpo e
l’adattamento degli schemi motori di base.
Acquisisce padronanza del proprio corpo e degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore della
collaborazione e della lealtà e l’importanza delle regole.
Sperimenta, in forma gradualmente più complessa, diverse gestualità tecniche varie
dal punto di vista dello spazio, del ritmo e della coordinazione.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

Ascolta e comprende le indicazioni e le richieste dell’insegnante cogliendone il senso
e lo scopo.
Descrive verbalmente lo spazio visivo circostante, le parti del corpo e i movimenti
effettuati, gli attrezzi utilizzati.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6








 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE
 BASE 7
 INIZIALE

Organizza e trasferisce gli apprendimenti in campi diversi.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
AVANZATO 9/10
INTERMEDIO 8
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COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Si impegna per portare a compimento la performance proposta.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8/9

 BASE 6/7
 INIZIALE 5

Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Agisce imparando a rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, la
necessità di regole e l’importanza di rispettarle.

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

 AVANZATO 9/10
 INTERMEDIO 8

 BASE 7
 INIZIALE 6

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSI II e III
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe terza

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

VOTO

9/10

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine le
performance proposte in
modo responsabile e
autonomo.

Padroneggia in modo adeguato
la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Porta a termine in autonomia le
performance dove sono
coinvolte semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti con
il supporto di
dell’adulto o
dei compagni.

Descrittore Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le
abilità.
Assume iniziative e porta a
termine le performance in modo
autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad
altri.

Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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CLASSI QUARTA E QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI RIFERIMENTO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE TRASVERSALI
TUTTE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DI
RIFERIMENTO
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONNESSE
AI TRAGUARDI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

FINE CLASSE QUINTA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

ABILITÀ

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
attraverso la percezione del proprio
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
corpo e la padronanza degli schemi
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
motori e posturali nel continuo
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre /
adattamento alle variabili spaziali e
saltare, afferrare / lanciare, ecc).
temporali contingenti.
 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento
per comunicare ed esprimere i propri
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ
ritmico-musicali e coreutiche.
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

CONOSCENZE

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO E
IL TEMPO
- Padronanza motoria.
- Strutturazione spaziotemporale.
- Motricità fine.
- Velocità e forza veloce.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITÀ
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
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 Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
gioco-sport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.
 Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche.
 Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
 Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza.
 Comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore
delle regole e l’importanza di rispettarle.

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee
anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo
trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse
proposte di giocosport.
 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli altri.
 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a
sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

- Le sequenze di movimento
semplici e collettive.

-

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE, IL FAIR PLAY
Il valore della cooperazione.
Giochi popolari.
Giochi di rapidità
decisionale.
Codificazione/decodificazio
ne.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
- Schemi non locomotori.
- Le principali funzioni
fisiologiche cardiorespiratorie e muscolari.
- La piramide alimentare.

Attività – Classi IV e V






Condivisione delle regole per un corrette ascolto.

Preparazione atletica.

Giochi di movimento.

Imitazione e/o ideazione di semplici coreografiche individuali e 
collettive.

Caccia al tesoro.


Giochi di velocità con risoluzione di situazioni problematiche.
Giochi di squadra ed esercitazioni collettive.
Esercizi ritmici collettivi.
Maneggio dei piccoli attrezzi.
Scatti, salti, lanci, getti.
Giochi con l’utilizzo di mappe e reticoli.
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Giochi popolari.
Giochi presportivi e sportivi.
Giochi di prestigio ed esercizi manipolativi.

Esperienze di arbitraggio.
Riflessioni metacognitive guidate.

Cosa e come verificare - classe IV e V
La verifica in itinere andrà ad indagare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze, da parte degli alunni. Saranno prese in considerazione diverse tipologie di verifiche in modo da avere feed-back costanti rispetto agli
input proposti e differenziare le pratiche didattiche in base ai bisogni e alle peculiarità di ciascuno e porre in essere adeguati interventi di recupero.
I livelli dei traguardi specifici raggiunti, in relazione agli obiettivi di apprendimento, sono verificati attraverso le UDA.
-

Padroneggia le capacità motorie in compiti complessi.
Si muove nello spazio seguendo indicazioni grafiche e verbali.
Partecipa attivamente nel rispetto delle regole.
Coordina fa loro diversi movimenti di precisione.

-

Prende rapide decisioni in situazioni ludiche.
Maneggia e utilizza i piccoli attrezzi nei giochi.
Utilizza le capacità motorie al massimo delle proprie potenzialità.
Esegue spostamenti codificati in una mappa.

Valutazione
Al fine di valutare il livello di padronanza delle competenze attese si proporranno compiti valutativi autentici, capaci di accertare non solo il possesso di
conoscenze a abilità da parte degli alunni, ma anche la capacità di usare tale sapere per affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà, atte a
promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’alunno nel processo valutativo, valorizzando le dimensioni trasversali dell’apprendimento e
sviluppando la valenza meta cognitiva sottesa al processo valutativo.
La valutazione prevede: prove in stile Invalsi, compiti autentici ed esercizi per il controllo dell’apprendimento e capacità di riflessione metacogntiva.
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RUBRICA VALUTATIVA - CLASSI IV e V
COMPETENZA

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

DESCRITTORE

RILEVAZIONE

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
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Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di
gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
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L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti.
Ascolta e comprende le indicazioni e le richieste dell’insegnante cogliendone il senso e
lo scopo.
Descrive verbalmente con terminologia specifica lo spazio visivo circostante, le parti
del corpo e i movimenti effettuati, gli attrezzi utilizzati.
Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
Gestisce autonomamente le conoscenze e le strategie apprese.
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Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che organizza e trasferisce in campi
diversi
Riflette sul proprio processo di apprendimento ed ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.
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COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Si impegna per portare a compimento la performance proposta.
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 BASE 6/7
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Partecipa in modo costruttivo alle attività, nell’ottica di una condivisione con il
gruppo.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento
che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – CLASSI IV e V
Valutazione dei livelli di padronanza dei traguardi delle competenze
al termine della classe quinta
LIVELLO
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
VOTO

9/10

Descrittore Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le
abilità.
Assume iniziative e porta a
termine le performance in modo
autonomo e responsabile.
È in grado di dare istruzioni ad
altri.

8/9

6/7

5

Padroneggia in modo
adeguato tutte le conoscenze
e le abilità.
Porta a termine le
performance proposte in
modo responsabile e
autonomo.

Padroneggia in modo adeguato
la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità.
Porta a termine in autonomia le
performance dove sono
coinvolte semplici conoscenze e
abilità.

Non padroneggia la maggior
parte delle conoscenze e
delle abilità.
Esegue i compiti richiesti
con il supporto di
dell’adulto o
dei compagni.
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Tempi
Tutto l’anno scolastico: da settembre 2015 a giugno 2016.

Unità di Apprendimento Interdisciplinari
Le unità di apprendimento previste sono:

Compiti autentici

I compiti autentici previsti sono:
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