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PREMESSA 
 

 
L’Istituto Comprensivo via Trionfale di Roma ha elaborato il Curricolo verticale d’Istituto orientato ad evidenziare la 

sequenzialità e la progressione/gradualità dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi disciplinari alla fine 
della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado, in considerazione  del fatto che l’itinerario scolastico 

dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 
professionale è un progressivo e continuo percorso di sostegno allo sviluppo delle capacità di ciascun alunno attraverso la 

trasmissione dinamica di conoscenze finalizzata all’acquisizione di abilità e competenze specifiche,  ma strettamente interrelate 
in una dimensione sinergica che consenta all’alunno di raggiungere al termine del Primo ciclo di istruzione le competenze chiave 

che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione:  

 
 strumentali: inerenti la padronanza dei linguaggi fondamentali che consentono di accedere ai vari campi del sapere e di 

continuare ad apprendere per tutta la vita; 
 disciplinari: inerenti la padronanza della struttura concettuale e sintattica di una disciplina basata sui nuclei fondanti; 

 sociali: inerenti la padronanza relazionale interpersonale; 
 meta-cognitive: inerenti il controllo attivo dei propri processi cognitivi e la loro regolazione; 

 trasversali:  inerenti sia la dimensione cognitiva, e in particolare il pensiero operatorio astratto (saper osservare, porre in 
relazione, indurre, dedurre…) e concreto (saper progettare ed effettuare una ricerca), che la dimensione affettiva 

(dimensione motivazionale e relazionale) 
 

Il curricolo verticale si compone dunque  di  due sezioni: 
 

l’una articolata in senso disciplinare, elaborata dai docenti a seguito di un percorso formativo collegiale realizzato in continuità 
verticale, finalizzata alla programmazione delle azioni didattiche e alla verifica degli apprendimenti, anche attraverso griglie di 

osservazione per la  valutazione in progresso, a sostegno delle competenze strumentali e disciplinari in una dimensione data di 

continuità verticale,   
l’altra, scaturita da una R-A realizzata negli ultimi anni, che si concretizza nella predisposizione di materiali  per la progettazione 

di unità di apprendimento finalizzate al sostegno e al monitoraggio dei processi formativi di volta in volta  elaborate in  forma 
personalizzata. 
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A. ORALITA' 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A.1 ASCOLTARE E PARLARE  A .1.1 Prende la parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni di parola.  

   A.1.1.a Dialoga e si confronta nel gruppo classe.  

   A.1.1.b Interviene in modo pertinente.  

   A.1.1.c Interviene per chiedere chiarimenti.  

   A.1.1.d Interviene con ordine e chiarezza.  

   A.1.1.e Utilizza un lessico appropriato.  

   A.1.1.f Esprime sentimenti e stati d’animo.  

   A.1.1. g Mantiene tempi adeguati di attenzione.  

   A.1.1.h Riconosce e utilizza differenti registri comunicativi, a seconda  

   del contesto e del destinatario.  

   A.1.1.i Ascolta e confronta opinioni e punti di vista diversi,sostenendo  

   attraverso argomentazioni pertinenti, il proprio.  

   A.1.2. Comprende l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati  

   in classe.  

   A.1.2.a Ascolta e comprende una consegna.  

   A.1.2.b Coglie il senso globale della comunicazione.  

   A. 1.2.c Distingue tra informazioni principali e accessorie.  

   A.1.2.d Riconosce gli elementi comunicativi espliciti ed impliciti.  

   A.1.2.e Comprende gli scopi della comunicazione.  

   A.1.3. Ascolta testi narrativi ed espositivi, mostrando di saperne cogliere il  

   senso globale e li espone.  

   A.1.3.a Espone in modo logico, coerente e coeso.  

   A.1.3.b Rielabora ciò che ha appreso.  
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   A.1.4. Ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media.  

  3  

  A.1.4.a Riconosce la fonte. 
  A.1.4.b Individua scopo e argomento. 
  A.1.4.c Individua le informazioni principali e punto di vista 

  dell’emittente. 
  A.1.5. Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla comprensione. 
  A.1.5.a Prende gli appunti. 
  A.1.5.b Rielabora gli appunti. 
  A.1.5.c Riutilizza gli appunti. 
  A1.6. Riferisce oralmente su un argomento di studio. 
  A1.6.a Esplicita lo scopo. 
  A1.6.b Espone le informazioni in modo chiaro e coerente. 
  A1.6.c Usa un registro adeguato. 
  A1.6.d Utilizza il lessico specifico. 
  A1.6.e Utilizza materiale di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
  A.1.7. Argomenta la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel 
  dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 
   

 B. LETTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

B.1 LEGGERE  B.1.1. Legge immagini. 
  B.1.1.a Associa parole ad immagini , discriminando segni grafici. 
  B.1.1 b Individua legami logici in sequenze di immagini. 
  B.1.1.c Rielabora oralmente un semplice racconto, attraverso la 

  drammatizzazione. 
  B1.2. Padroneggia la lettura strumentale, ad alta voce e silenziosa 

   

  B.1.2.a Riconosce e legge le vocali. 
  B.1.2.b Riconosce e legge le consonanti/sillabe. 
  B.1.2.c Riconosce e legge parole/frasi. 
  B.1.2.d Riconosce e legge brevi testi. 
  B.1.3. Legge ad alta voce, in modo espressivo, diversi tipi di testo. 
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  B.1.3.a Riconosce i segni di punteggiatura e li traduce in intonazione. 

  

B.1.3.b Leggere in maniera scorrevole. 
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4  B.1.4. Usa, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie. 
  B.1.4.a Si pone domande. 
  B.1.4.b Sfrutta gli espedienti grafici (titolazione, immagini, didascalie…). 
  B.1.5. Legge testi, cogliendone l’argomento e individuando le informazioni 
  principali e le loro relazioni. 
  B.1.5.a Utilizza strategie (schematizzazioni, sottolineature…) per 

  comprendere. 
  B.1.5.b Coglie informazioni esplicite ed implicite. 
  B.1.5.c Individua i dati essenziali (personaggi, luoghi, tempi…). 
  B.1.5.d Individua gli elementi che ostacolano la comprensione. 
  B.1.5.e Distingue gli elementi realistici da quelli fantastici. 
  B1.5.f Individua le relazioni esistenti tra gli elementi del testo (cause, 
  conseguenze, sequenze logiche e temporali…). 
  B.1.5.g Riconosce le tipologie testuali e le rispettive tecniche narrative. 
  B.1.5.h Riconosce scopi, punti di vista, stati d’animo dell’autore. 
  B.1.5.i Trae conclusioni ed esprime giudizi critici. 
   

 C. SCRITTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

C.1 SCRIVERE  C.1.1. Dispone delle capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 

  l’apprendimento della scrittura. 
  C.1.1.a Riproduce pregrafismi. 
  C.1.1.b Associa alle immagini le parole e le trascrive. 
  C1.1.c. Traduce i fonemi in grafemi, nei due caratteri (stampato e 

  corsivo). 
  C.1.2 Produce semplici testi funzionali, legati a scopi concreti. 
  C.1.2.a Produce frasi semplici e compiute. 
  C.1.2.b Rispetta le principali convenzioni ortografiche e i segni di 
  interpunzione. 
  C.1.2.c. Rispetta le concordanze morfo-sintattiche. 
  C.1.3. Produce testi coerenti, coesi e organici. 
  C.1.3.a Raccoglie le idee. 
  C.1.3.b Pianifica la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
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C.1.3.c Controlla la produzione scritta, rivedendone e correggendone  

forma e contenuto. 
C.1.4. Produce testi di diverse tipologie e forma, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario e selezionando il registro più adeguato.  

C.1.4.a. Analizza e destruttura diversi tipi di testo e li utilizza come 

modelli per la produzione. 
C.1.4.b. Manipola e rielabora testi.  

C.1.4.c. Utilizza diverse tecniche di scrittura (accumulo di immagini, 
flashback, flashforward, montaggio parallelo, monologo interiore…). 

C.1.5. Utilizza tecniche diverse per sintetizzare e parafrasare un testo.  

C.1.6. Realizza forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi. 
C.1.6.a. Risolve e inventa giochi linguistici. 
C.1.6.b. Riscrive testi cambiandone il punto di vista e l’ordine logico e  

cronologico. 
C.1.6.c. Inventa filastrocche, poesie, soggetti teatrali… 

C.1.7. Utilizza la videoscrittura e produce testi digitali (e-mail, post di blog,  

programmi di presentazioni…).  
 

D. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 D.1 ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E D.1.1. Dispone di un ampio patrimonio lessicale di base.  

 PRODUTTIVO D.1.2. Comprende e usa le parole in senso figurato.  

  D.1.3. Comprende e usa il lessico specifico, adeguato al contesto.  

  D.1.4. Conosce i meccanismi di formazione delle parole e le loro relazioni  

  di significato.  

    
 

E. RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 E.1. RIFLETTERE SULLA LINGUA E.1.1. Riflette sul linguaggio come oggetto di esperienza.  

  E.1.1.a. Gioca con le parole.  

  E.1.1.b. Stabilisce relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e  
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registri linguistici.  

E.1.2. Riflette sul linguaggio in modo formale 

E.1.2.a. Individua, riconosce e classifica le parti del discorso. 
E.1.2.b. Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della frase .  

E.1.2.c. Riconosce l’organizzazione logico-sintattica del periodo. 
E.1.2.d. Riconosce e utilizza le principali convenzioni ortografiche e 

i segni di interpunzione.  

E.1.2.e. Conosce e utilizza correttamente modi e tempi verbali.  
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COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI 

 

A. ASCOLTO/ LISTENING /COMPRENSIÓN ORAL 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

A.1 Comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano A.1.1 Ascolta e comprende semplici messaggi, comandi, istruzioni filastrocche e 

 conte. 
 A.1.2 Ascolta brevi storie e visiona filmati animati supportati da strumenti 
 multimediali identificandone il significato globale. 

  
 

B. LETTURA/ READING /COMPRENSIÓN LECTORA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

B.1 Comprendere testi semplici e brevi accompagnati da B.1.1 Abbina parole e immagini. 
supporti visivi e/o sonori B.1.2 Legge e comprende brevi testi. 

  
 

C. PARLATO/SPEAKING /EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

C.1 Esprimere e scambiare informazioni inerenti la sfera C.1.1 Ripete parole e frasi già note. 
personale e sociale C.1.2 Dà e chiede informazioni. 

 C.1.3 Imita e drammatizza semplici dialoghi. 
 C.1.4 Descrive con o senza modello. 
  
 

D. SCRITTURA / WRITING / EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

D.1 Copiare e scrivere semplici frasi inerenti la sfera personale D.1.1 Scrive parole e semplici frasi. 
e sociale D.1.2 Completa testi. 

 D.1.3 Produce semplici testi e descrizioni con o senza modello. 
  
 

E. LESSICO /LEXICON / LĖXICO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

E.1 Ampliare il lessico E.1.1 Acquisisce vocaboli attraverso l’ascolto, la lettura e la comunicazione. 
 E.1.2 Utilizza i vocaboli appresi nell’interazione. 
  
 

F. RIFLESSIONE SULLA LINGUA /LINGUISTIC REFLECTION / REFLEXIÓN 

SOBRE EL LENGUAJE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

F.1 Riconoscere le strutture di base delle frasi e di alcune loro F.1.1 Coglie analogie e differenze rispetto alla lingua italiana. 
componenti F.1.2 Riflette sulle differenze tra la pronuncia e la forma scritta delle parole. 

 F.1.3 Riflette sulla struttura grammaticale di frasi già acquisite. 
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COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI 
 
 

A. ASCOLTO 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A.1 Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno A.1.1 Si predispone all’ascolto di un brano musicale o di un evento  

 di un brano musicale o di un evento sonoro Sonoro.  

  A.1.2 Ascolta e discrimina i suoni della realtà ambientale (differenza tra  

  suono e rumore).  

  A.1.3 Riconosce, analizza e classifica suoni in base alle  

  caratteristiche distintive (altezza, intensità, timbro, durata).  

 A.2 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un A.2.1 Interagisce a stimoli musicali differenziati.  

 brano musicale, traducendoli con parola, azione motoria, segno A.2.2 Riconosce le categorie musicali fondamentali (melodia, armonia,  

 grafico e riflessione critica ritmo, dinamica ed agonica).  

  A.2.3 Ascolta ed interpreta un brano musicale con una rappresentazione  

  grafica, corporea o rielaborazione scritta.  

 A.3 Comprendere gli aspetti formali, funzionali ed estetici in A.3.1 Riconosce nelle linee essenziali le diverse forme, stili e generi musicali  

 brani musicali di vario genere e stile (tema-ritornello, musica vocale e/o strumentale ecc.) .  

  A.3.2 Sperimenta l’ascolto guidato e riflette su brani musicali appartenenti ad  

  epoche e culture differenti.  

  A.3.3 Comprende le relazioni tra musica, storia, società ed arti.  
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B. PRODUZIONE 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  
 

  B.1 Usare la voce, oggetti sonori, gli strumenti per produrre,  B.1.1 Utilizza la voce per riprodurre suoni di ambienti e di situazioni.  
 

  riprodurre, creare ed improvvisare fatti sonori ed eventi  B.1.2 Utilizza la voce in modo corretto ed intona in modo consapevole.  
 

  musicali di vario genere  B.1.3 Riproduce ed esegue brevi sequenze ritmiche e Melodiche con la voce e  
 

    con gli strumenti.  
 

    B.2.1 Esegue per imitazione semplici canti e brani,  
 

  

B.2 Eseguire collettivamente ed individualmente brani 

 individualmente/collettivamente collegandoli alla gestualità ed al  
 

   movimento di tutto il corpo.  
 

  vocali/strumentali di diversi generi e stili, curando  B.2.2 Esegue canti monodici/polifonici.  
 

  l’espressività e l’accuratezza esecutiva anche avvalendosi di  B.2.3 Sonorizza testi di vario genere.  
 

  strumentazioni elettroniche  B.2.4 Progetta e realizza eventi sonori che integrino altre forme artistiche  
 

    quali danza, teatro, arti visive e multimediali.  
 

  B.3 Improvvisare, creare e rielaborare materiali musicali.  B.3.1 Inventa brevi sequenze ritmico-melodiche utilizzando la voce, gli oggetti  
 

    di uso comune, il corpo (Body Percussion), fino all’utilizzo dello strumento  
 

    tradizionale.  
 

      
  

C. ALFABETIZZAZIONE  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 C.1 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di C.1.1 Esplora le possibilità simbolico-rappresentative dei suoni.  

 eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e C.1.2 Riconosce, classifica e rappresenta –con sistemi simbolici convenzionali  

 non convenzionali. e non- gli elementi basilari del linguaggio musicale.  

  C.1.3 Riconosce e classifica anche stilisticamente gli elementi costitutivi più  

  importanti del linguaggio musicale acquisendo una terminologia  

  appropriata (es.: ritmo binario/ternario, suono acuto/grave, genere  

  Classico/Rock/Pop/Rap, stile Classico/Barocco/Romantico/Rinascimentale;  

  ecc..).  
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C.2 Decodificare la notazione tradizionale ed altri sistemi di 
scrittura. 
 
 
 

 

C.3 Utilizzare i diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi ed alla produzione di materiali musicali. 

 

C.2.1 Conosce gli elementi basilari della scrittura musicale: figure e pause, i 
tempi e le misure, le chiavi, le alterazioni, le scale, gli andamenti, gli accordi.  

C.2.2 Riconosce le note sul pentagramma , i valori musicali , i simboli di 
alterazione , le legature , i punti e la corona. 

 

C.3.1 Usa il codice base di notazione funzionale alla lettura all’apprendimento 
e alla riproduzione di brani musicali .  

C.3.2 Crea e realizza messaggi musicali utilizzando anche sistemi informatici .  
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COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI 
 
 

A. ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A.1  Apprendere  il  linguaggio  fondamentale  della  A.1.1 Utilizza il segno e la linea per raffigurare oggetti o soggetti.  

 comunicazione visiva.  A.1.2 Utilizza il segno e la linea per rappresentare messaggi espressivi  

   A.1.3 Sceglie colori idonei all’espressione-emozione da comunicare  

   A.1.4 Sceglie colori idonei al soggetto-oggetto figurativo o astratto da  

   rappresentare.  

   A.1.5 Conosce i colori primari, secondari e complementari.  

   A.1.6 Produce elaborati grafico.plastici utilizzando consapevolmente punti,  

   linee e superfici nello spazio 2D  

   A.1.7 Sa orientarsi nello spazio del campo operativo tramite la consapevole  

   e appropriata rappresentazione dei forme e volumi.  

   A.1.8 Sa orientarsi nello spazio del campo operativo tramite la consapevole  

   e  appropriata  rappresentazione  di  forme  e  volumi  tramite  la  

   rappresentazione di luce e ombra.  

   A.1.9 Conosce il rapporto di equilibrio tra figura-sfondo a seconda  

   dell’oggtto-soggetto che intende raffigurare  

   A.1.10 Sa rappresentare oggetti-soggetti nel campo operativo con senso di  

   armonia ed equilibrio.  

   A.1.11  Rappresenta  oggetti-soggetti  nel campo operativo nel giusto  

   rapporto proporzionale.  

   A.1.12 Esprime il valore grafico del segno: leggerezza, pesantezza, durata,  

   etc.  

   A.1.13 Utilizza gli elementi grammaticali del segno in un testo iconico -  

   visivo.  

   A.1.14 Scompone immagini in base alle forme, alla prospettiva, all'uso del  

   colore, alle dimensioni spaziali, etc.  
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A.2 Utilizzare i mezzi tecnici-espressivi e gli strumenti 
idonei per comunicare tramite elaborati visivi grafico-
plastici cromatici in 2D, 3D e digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.3 Elabora messaggi visivi ed espressivi (sentimenti ed 
emozioni) tramite la produzione di elaborati artistici. 

 

A.1.15 Padroneggiare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale 
A.1.16 Riconosce le regole del codice visivo e della percezione (il campo   
operativo, gli effetti ottici, la struttura formale, linee di forza, peso ed 
equilibrio, composizioni ritmiche e modulari, etc). 
 

A.2.1 Sceglie tecniche e supporti idonei al soggetto da rappresentare. 
A.2.2 Utilizza linguaggio tecnico specifico appropriato.  
A.2.3 Utilizza sfumature e velature chairo-scurali A.2.4 monocromatiche 
tramite l’uso della grafite.  

A.2.4 Utilizza sfumature, chiaro-scuri tramite l’uso della tonale dei colori. 
A.2.5 Utilizza contrasti di luce-ombra tramite l’utilizzo della ruota cromatica 
di Itten. 
A.2.6 Manipola e trasforma utilizzando materiali plastici duttili.  

A.2.7 Dimostra capacità e potenzialità proprie nella produzione di elaborati 
grafico-plastici espressivi.  

A.2.8 Conosce varie tecniche per ottenere effetti artistici anche tramite l’uso 
di software specifici di grafica e fotoritocco sul computer.  
A.2.9 Compone figure e forme utilizzando materiali diversi: carta, cereali, 
sabbia, etc.  

A.2.10 Rielabora e modifica creativamente disegni e immagini  
A.2.11 Riproduce, dal vero, elementi ambientali e naturali utilizzando varie 
tecniche. 
 

A.3.1 Rappresenta e raffigura con efficacia creativa ed espressiva. 
A.3.2 Sa esprimersi con libera fantasia e creatività  
A.3.3 Comunica emozioni e sentimenti attraverso esercitazioni ed elaborati 
del linguaggio visuale.  

A.3.4 Comunica emozioni e sentimenti attraverso i molteplici linguaggi non 
verbali.  

A.3.5 Esprime le emozioni con immagini anche attraverso l’ausilio degli altri 
linguaggi della comunicazione (musica, poesia, gesto, ritmo, ecc.)  

A.3.6 Produce in maniera guidata elaborati artistici anche tramite l’utilizzo 
di varie tecniche anche non convenzionali.  
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A.4 Saper leggere e decodificare i messaggi 
convenzionali presenti nell’ambiente e/o trasmessi 
dalla società tramite la pubblicità e i mass media. 

 

A.4.1 Conosce i segnali stradali, dell'ambiente, dei mass media, etc. per 
comunicare.  

A.4.2 Codifica e rielabora i messaggi visivi del cinema e della televisione. 
A.4.3 Usa i segnali stradali, dell'ambiente, etc. per comunicare.  

A.4.4 Interpreta i segnali stradali, dell'ambiente, dei mass media, etc.  
A.4.5 Utilizza con consapevolezza i mezzi espressivi multimediali e 
tecnologici della comunicazione visiva.  

A.4.6 Utilizza il linguaggio iconico proprio delle tecnologie digitali e 
informatiche.  

A.4.7 Sperimenta il linguaggio iconico delle tecniche tecnologiche digitali ed 
informatiche.  

A.4.8 Legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento 
nei filmati audiovisivi.  

A.4.9 Sperimenta l’utilizzo di vari strumenti del linguaggio visivo quali: 
fotografia, cinema, televisione. 
A.4.10 Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le sequenze narrative e decodifica in forma elementare i 
diversi significati. 
 

 

B. OSSERVAZIONE E LETTURA DI IMMAGINI 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 B.1 Osservare, descrivere e leggere immagini e prodotti B.1.1 Legge immagini in base alle forme, alla prospettiva, all'uso del colore,  

 artistici  individuando  gli  elementi  basilari  del alle dimensioni spaziali, etc.  

 linguaggio visuale. B.1.2 Osserva l'ambiente per cogliere le proporzioni tra gli elementi che lo  

  costituiscono.   

  B.1.3 Osserva l'ambiente per cogliere armonie ed equilibri formali e  

  strutturali degli oggetti-soggetti naturali e artificiali.  

  B.1.4 Riconosce in un testo visivo gli elementi della grammatica visiva  

  (punti, linee, colori, forma , profondità).  

  B.1.5 Individua in una immagine il significato espressivo tramite le regole  

  del codice visivo.  

 B.2 Interpretare e rielaborare la realtà sfruttando le B.2.1 Conosce gli elementi fondamentali della percezione visiva  
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capacità senso-percettive e ideativo - creative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3 leggere le Opere d’Arte dal punto di 
vista strutturale, formale e comunicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.4 Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio. 

 

B.2.2 Osserva attentamente e approfonditamente oggetti-soggetti del 
mondo reale, e li reinterpreta e raffigura nel dettaglio.  

B.2.3 Tocca, vede, trasforma il mondo in cui vive.  

B.2.4 Osserva con capacità critica le immagini prodotte dalla comunicazione 
visiva.  
B.2.5 Trasforma immagini o materiali cambiandone forma, colore, 
posizione, dimensione.  

B.2.6 Descrive la differenza tra immagini statiche e in movimento.  
B.2.7 Riconosce e descrive la differenza tra una immagine monocromatica, 
bicromatica e policroma. 
 

B.3.1 Osserva opere d'arte seguendo una descrizione oggettiva dettagliata e 
precisa.  

B.3.2 Riconosce i maggiori beni del patrimonio artistico-culturale del 
proprio territorio e dell’umanità.  
B.3.3 Individua nell’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio, la funzione simbolica e storico-sociale  

B.3.4 Rielabora e copia prodotti grafico-plastici cromatici simulando 
tecniche artistiche sperimentate da artisti o caratteristiche dei movimenti 
storici.  
B.3.5 Riconosce nel proprio territorio dei principali monumenti storico-
artistici.  
B.3.6 Riconosce gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale, 
archeologico e urbanistico. 
 

B.4.1 Descrive in maniera efficace immagini e opere d’arte tramite 
linguaggio verbale appropriato  

B.4.2 Applica le leggi della percezione visiva nella descrizione di immagini e 
opere d’arte. 
B.4.3 Conosce lo stile personale di alcuni artisti famosi.  

B.4.4 Coglie le differenze principali dei maggiori movimenti artistici 
nazionali ed Europei. 
B.4.5 Sviluppa la creatività espressiva e del gusto estetico. 
B.4.6 Conosce le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale,  
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1 moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
 storico-sociali, culturali e ambientali.  

 B.4.7 Legge e interpreta le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
 medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 
 contesti storico-sociali e culturali e ambientali.  

 B.4.8 Dimostra capacità critiche nell’analisi e nella descrizione soggettiva 

 delle opere d’arte.  

 B.4.9 Studia le opere d'arte in maniera autonoma individuando il genere, i 
 temi e gli attributi iconografici e iconologici.  

B.5 Sensibilizzare ai problemi della tutela e conservazione del B.5.1  Elabora  ipotesi  e  strategie  di  intervento  per  la  tutela  e  la 

patrimoni artistico nazionale e internazionale. conservazione dei beni culturali coinvolgendo altre discipline.  

 B.5.2  Conosce  alcune  tecniche  preventive  di  conservazione e 

 protezione dei beni culturali artistici.  

 B.5.3 Riconosce il valore culturale dei reperti storici e delle opere d'arte. 
 B.5.4 Rispetta L’ambiente e le regole che tutelano l’Arte.  
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COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI 

 

A. Acquisizione della dimensione corporea nello spazio e nel tempo 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A.1 RICONOSCERE E DENOMINARE LE VARIE PARTI DEL CORPO  A.1.1 Osserva e riconosce le varie parti del corpo su di sé e sugli altri.  

 SU DI  SÉ E SUGLI ALTRI    

   A.1.2 Denomina in modo corretto le varie parti del corpo.  

     

 A.2 UTILIZZARE LE PROPRIE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE  A.2.1 Riconosce e distingue organi di senso e funzioni percettive.  

   A.2.2 Esplora la realtà circostante, elaborando le informazioni sensoriali.  

     

 A.3 ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE FUNZIONI  A.3.1 Percepisce le proprie funzioni fisiologiche.  

 FISIOLOGICHE E DEI LORO CAMBIAMENTI IN  RELAZIONE    

 ALL’ESERCIZIO FISICO  A.3.2 Controlla le funzioni fisiologiche e le utilizza ai fini della propria  

   autonomia.  

     

 A.4 UTILIZZARE GLI SCHEMI MOTORI DI BASE  A.4.1 Cammina.  

   A.4.2 Corre.  

   A.4.3 Salta.  

   A.4.4 Striscia.  
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 A.4.5 Rotola. 

 A.4.6 Si arrampica. 

 A.4.7 Lancia e afferra. 
  

A.5 COORDINARE ED UTILIZZARE DIVERSI SCHEMI MOTORI A.5.1 Esegue movimenti riferiti a schemi posturali statici e dinamici. 
COMBINATI TRA LORO  

 A.5.2 Esegue percorsi misti con più schemi motori. 

 A.5.3 Affina le proprie capacità coordinative generali e speciali. 
  

A.6 CONTROLLARE E GESTIRE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO A.6.1 Mantiene posizioni statiche. 
STATICO-DINAMICO DEL PROPRIO CORPO  

 A.6.2 Controlla l’equilibrio durante i movimenti. 

 A.6.3 Ripristina la condizione di equilibrio dopo un movimento. 
  

A.7 ORGANIZZARE E GESTIRE L’ORIENTAMENTO DEL PROPRIO A.7.1 Agisce rispettando le coordinate spaziali. 
CORPO IN RIFERIMENTO ALLE PRINCIPALI COORDINATE  

SPAZIALI E TEMPORALI A.7.2 Agisce rispettando tempi e ritmi di esecuzione dei movimenti. 

 A.7.3 Riconosce e rispetta gli spazi di esecuzione. 

 A.7.4 Riconosce e riproduce sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli 
 attrezzi. 
  

B. Comunicazione attraverso il corpo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

B.1 UTILIZZARE IN FORMA ORIGINALE E CREATIVA MODALITÀ B.1.1 Esprime attraverso il corpo sensazioni ed emozioni.  
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ESPRESSIVE E CORPOREE, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI  

DRAMMATIZZAZIONE E DANZA B.1.2 Rappresenta situazioni comunicative attraverso il linguaggio motorio, 
 mimico e gestuale. 
  

B.2 ELABORARE ED ESEGUIRE SEMPLICI SEQUENZE DI B.2.1 Si muove liberamente nello spazio seguendo un ritmo. 
MOVIMENTO INDIVIDUALI E COLLETTIVE  

 B.2.2 Produce e riproduce con il corpo sequenze ritmiche. 

 B.2.3 Si coordina con il gruppo durante i movimenti collettivi. 
  

C. Partecipazione a gioco-sport 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI 

C.1 COOPERARE ED INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON GLI C.1.1 Partecipa alle situazioni di gioco-sport. 
ALTRI  

 C.1.2 Collabora con tutti nelle situazioni di gioco-sport. 

 C.1.3 Si confronta lealmente con i compagni. 
  

C.2 ACQUISIRE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO NELLE C.2.1 Accetta i suoi limiti. 
SITUAZIONI DI GIOCO-SPORT  

 C.2.2 Valorizza le capacità proprie e altrui. 

 C.2.3 Accetta serenamente la competizione e il suo esito. 
  

C.3 CONOSCERE ED APPLICARE CORRETTAMENTE MODALITÀ C.3.1 Apprende le regole dei giochi. 
ESECUTIVE DI DIFFERENTI GIOCHI DI MOVIMENTO E PRE-  

SPORTIVI C.3.2 Mette in pratica le regole dei giochi. 
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D. Acquisizione dei principi di sicurezza, prevenzione, salute e benessere 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 D.1 ADOTTARE COMPORTAMENTI SICURI D.1.1 Riconosce i rischi.  

  D.1.2 Utilizza in modo corretto ed appropriato gli spazi e gli strumenti di  

  attività.  

    

 D.2 ADOTTARE SANI STILI DI VITA D.2.1 Si alimenta in modo corretto.  

  D.2.2 Ha cura della propria persona.  

  D.2.3 Svolge attività di movimento adeguate alla propria età.  
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COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI  
 

A. USO DELLE FONTI 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A.1 LEGGERE DOCUMENTI ICONOGRAFICI E RICAVARE A .1.1 RICONOSCE LE TRACCE E LE USA COME FONTI PER PRODURRE  

 INFORMAZIONI CONOSCENZE SUL PROPRIO PASSATO.  

    

 A.2 INDIVIDUARE LE TRACCE E USARLE COME FONTI PER A.2 .1 USA VARI TIPI DI FONTI (MATERIALI, ICONOGRAFICHE, ORALI,  

 RICAVARE CONOSCENZE SUL PROPRIO PASSATO SCRITTE) SUL PROPRIO PASSATO.  

    

 A.3 RICAVARE DA FONTI DI TIPO DIVERSO INFORMAZIONI E A.3.1. USA VARI TIPI DI FONTI (MATERIALI, ICONOGRAFICHE, ORALI,  

 CONOSCENZE SU ASPETTI DEL PASSATO SCRITTE) SUL PASSATO STORICO.  

    

 A.4 RAPPRESENTARE, IN UN QUADRO STORICO SOCIALE, LE A.4.1 PRODUCE INFORMAZIONI CON FONTI DI DIVERSA NATURA  

 INFORMAZIONI CHE SCATURISCONO DALLE TRACCE DEL (CARTELLONI, MAPPE CONCETTUALI E QUADRI DI SINTESI) UTILI ALLA  

 PASSATO PRESENTI SUL TERRITORIO VISSUTO RICOSTRUZIONE DI UN PERIODO STORICO.  

    

 A.5 USARE FONTI DI DIVERSO TIPO (DOCUMENTARIE, A.5 .1 ORGANIZZA LE INFORMAZIONI IN UN QUADRO DI SINTESI ORALE E  

 ICONOGRAFICHE, NARRATIVE, MATERIALI, ORALI, DIGITALI, SCRITTO.  

 ETC) PER PRODURRE CONOSCENZE SU TEMI DEFINITI   

    

 B. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  
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B.1 USARE GLI INDICATORI TEMPORALI PER ORIENTARSI NEL B.1.1. UTILIZZA GLI INDICATORI TEMPORALI PER NARRARE ESPERIENZE 

PASSATO RECENTE VISSUTE. 
 B.1.2 SI AVVALE DI GRAFICI TEMPORALI. 
 B.1.3 COLLOCA EVENTI. 
 B.1.4 INDIVIDUA PERIODI. 
  

B.2 SAPER COLLOCARE NEL TEMPO EVENTI DELLA STORIA B.2.1  RICONOSCE  I  PRIMI  AVVENIMENTI  DELLA  PROPRIA  STORIA 

PERSONALE PERSONALE. 
 B.2.2 SI ORIENTA NEL TEMPO DELLA VITA QUOTIDIANA E DELLE ATTIVITÀ 

 SCOLASTICHE. 
 B.2.3 PONE DOMANDE, DISCUTE E CONFRONTA. 
 B.2.4 RACCONTA LE PROPRIE ESPERIENZE IN MODO ADEGUATO. 
  

B.3 RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE E VERBALMENTE LE B3.1 COSTRUISCE GRAFICI TEMPORALI IN CUI RIORDINARE EVENTI E 

ATTIVITÀ, I FATTI VISSUTI E NARRATI DEFINIRE PERIODI. 
  

B.4 RICONOSCERE RELAZIONI DI SUCCESSIONE E DI B4.1 RICONOSCE LA CONTEMPORANEITÀ. 
CONTEMPORANEITÀ, DURATE, PERIODI, CICLI TEMPORALI, B4.2 RICONOSCE LA SUCCESSIONE. 
MUTAMENTI, FENOMENI ED ESPERIENZE VISSUTE E NARRATE  

  

B.5 COMPRENDERE LA FUNZIONE E L’USO DEGLI STRUMENTI B5.1 ADOPERA IL CALENDARIO PER ORGANIZZARE E MISURARE IL TEMPO 

CONVENZIONALI PER LA MISURAZIONE E LA B5.2RICONOSCE LA CICLICITÀ DEI FENOMENI NATURALI (ALTERNARSI 

RAPPRESENTAZIONE DEL TEMPO DELLE STAGIONI). 
 B5.3 USA L’OROLOGIO. 
  

B.6 LEGGERE UNA CARTA STORICO-GEOGRAFICA RELATIVA B6. 1 LEGGE UNA CARTA STORICO- GEOGRAFICA. 
ALLE CIVILTÀ STUDIATE  

  

B.7 CONFRONTARE I QUADRI STORICI DELLE CIVILTÀ B7.1 ORGANIZZA LE INFORMAZIONI IN UN QUADRO DI SINTESI. 
AFFRONTATE  

  
 

C. STRUMENTI CONCETTUALI 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  
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C.1 PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ESPERIENZE C.1.1 OSSERVA L’ESPERIENZA VISSUTA E LA DESCRIVE . 
C.2 FORMULARE CORRETTAMENTE RIFLESSIONI E C.2.1 RACCONTA IL PROPRIO VISSUTO QUOTIDIANO DI VITA FAMILIARE, 
CONSIDERAZIONI RELATIVE AL FUTURO IMMEDIATO E SCOLASTICA E LUDICA. 
PROSSIMO  

C.3 CONOSCERE LE PRINCIPALI TAPPE DELLA STORIA C.3.1 RILEVA DALLE PRECONOSCENZE INFORMAZIONI SUL PASSATO. 
DELL’UOMO C.3.2 ORGANIZZA LE CONOSCENZE ACQUISITE IN SEMPLICI SCHEMI 

 TEMPORALI. 
 C.3.3 RICONOSCE I TRATTI DISTINTIVI DELLE CIVILTÀ. 
 C.3.4 INDIVIDUA ANALOGIE E DIFFERENZE ATTRAVERSO IL CONFRONTO 

 TRA QUADRI STORICI SOCIALI DIVERSI. 
 C.3.5 COMPRENDE E USA LA CONVENZIONALITA’ DEI VARI SISTEMI DI 

 DATAZIONE. 
  

C.4 CONOSCERE LE REGOLE DELLA CONVIVENZA CIVILE E C.4.1 UTILIZZA LE INFORMAZIONI PER STABILIRE RELAZIONI POSITIVE NEL 

USARLE PER COMPRENDERE PROBLEMI INTERCULTURALI GRUPPO CLASSE. 
 C.4.2 USA LE CONOSCENZE APPRESE PER COMPRENDERE PROBLEMI 

 INTERCULTURALI E DI CONVIVENZA. 
 C.4.3 CONOSCE L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO. 
  

C.5 COMPRENDERE ASPETTI E STRUTTURE DEI PROCESSI C.5.1 CONOSCE ASPETTI DEL PATRIMONIO CULTURALE, ITALIANO E 

STORICI ITALIANI, EUROPEI E MONDIALI DELL’UMANITA’ E LI SA METTERE IN RELAZIONE CON I QUADRI STORICI 

 STUDIATI. 
  
 

D. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 D.1 CLASSIFICARE LE INFORMAZIONI IN RELAZIONE AD UN D.1.1 RAGGRUPPA INFORMAZIONI.  

 TEMA D.1.2 CLASSIFICA LE INFORMAZIONI SECONDO GLI ASPETTI DI UNA CIVILTA’.  

    

 D.2 RIFERIRE IN MODO SEMPLICE E COERENTE LE CONOSCENZE D.2.1 RAPPRESENTA CONOSCENZE E CONCETTI ASTRATTI MEDIANTE  

 ACQUISITE DISEGNI, GRAFISMI, RACCONTI ORALI, TABELLE, TESTI SCRITTI, RISORSE  

  DIGITALI, CARTE STORICHE, MAPPE, QUESTIONARI.  
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D.3 ESPORRE CON COERENZA CONOSCENZE E CONCETTI D.3.1 CONSULTA TESTI DI GENERE DIVERSO, MANUALISTICI E NON, 
APPRESI, USANDO IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA CARTACEI E DIGITALI. 
DISCIPLINA  

  

D.4 ELABORARE IN TESTI ORALI E SCRITTI GLI ARGOMENTI D.4.1 PRODUCE TESTI UTILIZZANDO CONOSCENZE SELEZIONATE DA FONTI 

STUDIATI DI INFORMAZIONE DIVERSE. 
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COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI  
 

A. ORIENTAMENTO 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A. 1 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi A.1.1 Distingue i vari significati della parola spazio.  

 attraverso punti di riferimento, utilizzando indicatori topologici e carte  A.1.1.a - Luogo vuoto e occupato.  

 mentali.  A.1.1.b - Universo.  

  A.1.2  Osserva ed analizza gli ambienti appartenenti al proprio vissuto.  

   A.1.2.a - Esplora ambienti.  

   A.1.2.b - Osserva gli ambienti.  

   A.1.2.c - Individua la posizione di elementi nello spazio ed usa gli indicatori  

  topologici.  

  A.1.3 Usa opportunamente gli indicatori spaziali rispetto ai punti di vista.  

   A.1.3.a - Se stesso.  

   A.1.3.b - Il compagno.  

   A.1.3.c - Un oggetto.  

   A.1.3.d - L’adulto.  

  A.1.4 Costruisce un reticolo ed usa le coordinate per orientarsi in esso.  

   A.1.4.a -  Uso del piano cartesiano.  

  A.1.5 Costruisce una mappa mentale degli spazi vissuti e sa rappresentarla.  

   A.1.5.a – Rappresenta gli oggetti e gli spazi dal proprio punto di vista.  

   A.1.5.b – Rappresenta gli oggetti e gli spazi da diversi punti di vista.  
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 A.1.6 Esegue e traccia un percorso seguendo indicazioni date. 

 A.1.7 Organizza lo spazio grafico ( foglio di lavoro-murales). 

A. 2 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la A.2.1 Utilizza gli strumenti  relativi all’orientamento spaziale. 

bussola e i punti cardinali.    

 A.2.2 Osserva e analizza vari tipi di carte geografiche. 
  A.2.2.a Utilizza i punti cardinali . 

  A.2.2.b Utilizza indicatori per la lettura 

  

A. 3 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai A.3.1 Osserva e analizza filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 

diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta. telerilevamento, elaborazioni digitali,… 

  A.3.1.a - Legge carte tematiche. 
  A.3.1.b - Interpreta carte tematiche. 

 A.3.2 Conosce la posizione della propria città rispetto alla regione di appartenenza. 

 A.3.3 Estende le proprie carte mentali al territorio italiano. 

 A.3.4 Estende le proprie carte mentali all’Europa e ai continenti. 

    
 

B. UTILIZZARE IL LINGUAGGIO DELLA GEO-GEOGRAFICITA’ 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 B.1 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti. B.1.1 Individua e denomina i principali oggetti geografici presenti in un ambiente  

   conosciuto.  

 B .2 Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. B.1.2 Osserva ed utilizza termini appropriati per descrivere immagini di ambienti  

   naturali e artificiali.  

   B.2.1 Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  

   B.2.2 Esegue percorsi ludico- motori.  

     

 B.3 Leggere e interpretare la pianta dello spazio circostante. B.3.1 Costruisce la mappa dell’ambiente scolastico, attraverso l’uso dei simboli  

   scelti dalla classe.  

   B.3.2  Rappresenta gli elementi dello spazio circostante basandosi su punti di  
 
 

27 



32 

 

 riferimento fissi. 

 B.3.3  Legge ed interpreta la pianta dello spazio circostante, riconoscendo gli 

 elementi fissi e mobili. 

 B.3.4   Rappresenta e analizza mappe, piante, carte geografiche, secondo la legenda 

 e la riduzione in scala. 

  

B . 4 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni B.4.1 Conosce il concetto di Stato (territorio, confine, popolazione, ordinamento 

locali e globali, leggere carte geografiche di diversa scala, carte politico). 

tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi ad  

indicatori socio-demografici ed economici. B.4.2  Conosce  le  varie  strutture  amministrative  delle  regioni  italiane  (regione, 

 provincia, comune). 

 B.4.3 Conosce e analizza i vari aspetti delle regioni italiane del Nord, del Centro e 

 del Sud (cenni storici, natura, arte, cultura, curiosità). 

 B.4.4 Legge su varia scala le cartine politiche e fisiche dell’Italia. 

 B.4.5 Analizza e confronta le regioni italiane attraverso l’uso di tabelle, grafici, 

 dati statistici. 

B. 5 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche B.5.1 Localizza sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel 

e  amministrative;  localizzare  sul  planisfero  e  sul  globo  la  posizione mondo, descrivendone le caratteristiche fisiche. 

dell’Italia in Europa e nel mondo.  

 B.5.2 Localizza su carta geografica le diverse regione italiane. 

  

B. 6 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi B.6.1 Localizza sul planisfero e sul globo i vari Stati dei continenti. 

continenti e degli oceani.  

 B.6.2 Localizza sul planisfero e sul globo mari ed oceani. 
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C. PAESAGGIO 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 C. 1 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e C.1.1 Osserva i vari ambienti e ne individua somiglianze e differenze.  

 l’osservazione diretta. C.1.2 Osserva e rappresenta graficamente ambienti e paesaggi circostanti.  

  C.1.3 Individua ed  esplora gli spazi del quartiere in cui vive, gli edifici e la loro  

  funzione,gli  spazi pubblici e privati.  

  C.1.4 Riconosce le più evidenti modifiche apportate dall’uomo nel proprio territorio  

  e ne individua le conseguenze positive e negative.  

    

 C. 2 Individuare e descrivere elementi fisici ed antropici che caratterizzano C.2.1 Conosce, individua e rappresenta graficamente gli elementi che caratterizzano  

 i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. un paesaggio riconoscendo gli aspetti fisici ed antropici (montagna, collina, pianura,  

  città, mare, fiume, laghi).  

    

 C.  3   Conoscere  gli  elementi  che  caratterizzano i  principali  paesaggi C.3.1  Conosce e mette in relazione elementi climatici, le risorse ambientali e  le  

 italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche attività umane dei vari paesaggi ambientali.  

 in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare C.3.2  Conosce i settori produttivo -economici delle regioni italiane.  

 valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. C.3.3  Coglie le analogie e le differenze fra i principali paesaggi italiani, europei e  

  mondiali.  

  C.3.4  Conosce i principali temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio  

  da conservare e valorizzare.  

    

 D. ANALISI DEL PAESAGGIO E ANALISI DEL TERRITORIO  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 D . 1 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato D.1.1 Comprende che lo spazio vissuto è organizzato a seconda dell’uso e delle  

 delle attività umane funzioni.  

  D.1.2   Comprende  che  lo  spazio  pubblico  e  privato  può  essere  modificato  in  

  funzione del suo utilizzo.  
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D .2 Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e D.2.1 Individua gli aspetti positivi e negativi delle modifiche apportate dall’uomo 

le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare nell’ ambiente. 

soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. D.2.2 Propone soluzioni per risolvere semplici problemi di carattere ambientale. 

  

D . 3 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico- D.3.1 Dispone del concetto di regione geografica nel contesto italiano. 

culturale, a partire dal contesto italiano fino a quello mondiale ) D.3.2 Utilizza tutti gli elementi caratteristici nel contesto italiano. 

  

D.  4    Individuare  problemi  relativi  alla  tutela  e  valorizzazione  del D.4.1 Legge testi informativi ed analizza problemi relativi alla salvaguardia e alla 

patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio conservazione del patrimonio ambientale e culturale. 
contesto di vita. D.4.2 Propone soluzioni a semplici problemi relativi alla tutela e conservazione del 

 patrimonio naturale e culturale dell’Italia. 
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COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI  
 

A. Operatività con i numeri 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A.1 Contare oggetti o eventi A.1.1 Confronta e ordina gruppi di oggetti con la voce e mentalmente.  

  A.1.2 Esegue classificazioni in base a uno o più attributi.  

  A.1.3 Confronta e ordina gruppi di oggetti in senso progressivo e regressivo.  

  A.1.4 Riconosce e utilizza i quantificatori “uno, pochi, tanti” e usa correttamente  

  “e”, “non”.  

  A.1.5 Comprende la differenza tra maggiore e minore.  

  A.1.6 Conosce i blocchi logici e i numeri in colore.  

  A.1.7 Rispetta diversi criteri per creare insiemi e opera con essi riconoscendo  

  uguaglianze e disuguaglianze.  

  A.1.8 Completa e compone ritmi alternati con due o più elementi diversi per  

  forma, dimensione e colore.  

  A.1.9 Confronta e ordina gruppi di oggetti per salti di due, tre.  

    

 A.2 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, A.2.1 Confronta e ordina i numeri.  

 con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda A.2.2 Conosce i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali.  

 della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche A.2.3 Legge e scrive numeri naturali sia in cifre che in lettere.  

 rappresentandoli sulla retta A.2.4 Conta in senso progressivo e regressivo.  

  A.2.5 Effettua e registra raggruppamenti di primo ordine in base dieci.  

  A.2.6 Effettua e registra raggruppamenti di secondo ordine in base dieci.  
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A.3 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri A.3.1 Esegue operazioni di addizione e sottrazione fra numeri naturali. 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo A.3.2 Esegue semplici operazioni di moltiplicazione e divisione fra numeri 

 naturali. 
 A.3.3 Dà stima di un risultato ricorrendo al calcolo mentale. 
  

A.4 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione A.4.1 Costruisce e conosce le tabelline. 
dei numeri fino a 10 ed eseguire le operazioni con i numeri A.4.2 Esegue moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali con strumenti e 

naturali tecniche diverse. 
 A.4.3 Utilizza con padronanza gli algoritmi delle quattro operazioni, valutando 

 l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a 

 seconda delle situazioni. 
 A.4.4 Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni applicando le 

 proprietà. 
  

A.5 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, A.5.1 Comprende il concetto di frazione come suddivisione in parti uguali di 
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e figure, quantità, grandezze. 
sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di A.5.2 Riconosce il valore delle banconote e delle monete in Euro. 
semplici misure A.5.3 Conosce ed opera con le misure di lunghezza, capacità, massa/peso. 

  

A.6 Conoscere la divisione fra numeri naturali A.6.1 Riconosce i multipli e i divisori di un numero, individuando i numeri 
 primi. 
 A.6.2 Individua multipli e divisori comuni a più numeri. 
 A.6.3 Conosce i principali criteri di divisibilità. 
 A.6.4 Scompone un numero nei suoi divisori. 
 A.6.5 comprende il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del 
 divisore comune più grande, in matematica e in situazioni concrete. 
  

A.7 Dare stima per il risultato di un’operazione A.7.1 Dà stima di un risultato ricorrendo al calcolo mentale. 
 A.7.2 Utilizza le proprietà delle operazioni per avviare procedure e strategie di 
 calcolo mentale.  
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A.8 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali e frazioni A.8.1 Denomina ed opera con le frazioni proprie, improprie, apparenti, 
ed eseguire calcoli con essi complementari ed equivalenti. 

 A.8.2 Conosce e confronta le frazioni; calcola la frazione di un numero. 
 trasforma frazioni in numeri decimali e viceversa; ragiona su vantaggi e 

 svantaggi delle diverse rappresentazioni. 
 A.8.3 Risolve problemi che richiedono il calcolo con le frazioni. 
  

A.9 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per A.9.1 Traduce una frazione in percentuale. 
descrivere situazioni quotidiane A.9.2 Calcola la percentuale di un numero. 

 A.9.3 interpreta una variazione percentuale di una quantità data come una 

 moltiplicazione per un numero decimale. 
 A.9.4 Risolve problemi che richiedono il calcolo della percentuale. 
  

A.10 Conoscere i numeri negativi A.10.1 Interpreta i numeri negativi in contesti concreti. 
 A.10.2 Esegue semplici operazioni con i numeri negativi. 
  

A.11 Rappresentare i numeri sulla retta e utilizzare scale A.11.1 Colloca i valori dati su una scala graduata. 
graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica A.11.2 Conosce il funzionamento del termometro ed altri strumenti simili. 

  

A.12 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono stati A.12.1 Conosce la numerazione dei popoli antichi (Romani, Cinesi, ecc.). 
in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra A.12.2 Sa trascrivere numeri naturali in numeri romani. 

A.13 Conoscere le potenze e le loro proprietà A.13.1 Utilizza le potenze e le loro proprietà. 
 A.13.2 Esprime misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 

 significative. 
  

A.14 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso A.14.1 Conosce e utilizza la radice quadrata. 
dell’elevamento al quadrato A.14.2 Stima il valore della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 
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  A.14.3 Sa che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato 

  al quadrato dà 2 o altri numeri interi. 
    

A.15 Conoscere i numeri relativi  A.15.1 Esegue operazioni con i numeri relativi. 
    

A.16 Eseguire espressioni di calcolo  A.16.1 esegue espressioni di calcolo con i numeri conosciuti essendo 

  consapevole delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

  operazioni. 
  A.16.2 Descrive con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che 

  fornisce la soluzione di un problema. 
    

B. Operatività con lo spazio e le figure  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

B.1 Collocare nello spazio se stesso, persone e oggetti B.1.1 Dispone di coscienza di sé e dello spazio circostante. 
  B.1.2 Localizza persone e oggetti usando termini adeguati (sopra, sotto, davanti, 
  dietro, destra, sinistra, dentro, fuori). 
  

B.2 Eseguire percorsi motori seguendo indicazioni verbali B.2.1 Riconosce e utilizza in modo opportuno le attrezzature dei percorsi: 
  cerchi, palle, birilli, ponti, etc. 
  B.2.2 Rispetta i comandi verbali. 
  B.2.3 Descrive un percorso che si sta facendo e sa dare istruzioni a qualcuno 

  perché compia un percorso desiderato. 
  

B.3 Riconoscere, disegnare e operare con le forme geometriche B.3.1Individua e associa le forme agli oggetti. 
  B.3.2 Utilizza e distingue i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 
  orizzontalità. 
  B.3.3 Riproduce graficamente le principali forme geometriche: cerchio, 
  quadrato, triangolo e rettangolo utilizzando vari strumenti (carta a quadretti, 
  riga e compasso, squadre, goniometro, software di geometria). 
  B.3.4 Esplora, costruisce e disegna le principali figure geometriche, 
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 riconoscendo le caratteristiche dei loro elementi costitutivi (lati e angoli). 
 B.3.5 Classifica i triangoli e i quadrilateri in base a più criteri. 
 B.3.6 Conosce il cerchio e i suoi elementi principali (raggio, diametro, corda, 
 settore circolare, arco). 
 B.3.7 Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
 B.3.8 Descrive e riproduce figure piane complesse. 
 B.3.9 Conosce e utilizza il Teorema di Pitagora anche in situazioni concrete. 
  

B.4 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel B.4.1 Conosce e opera trasformazioni geometriche: simmetria, rotazione, 
piano come supporto ad una prima capacità di visualizzazione traslazione e ribaltamento. 

 B.4.2 Riconosce e costruisce le principali figure solide. 
 B.4.3 Individua le caratteristiche di un solido geometrico. 
 B.4.4 Descrive e riproduce figure solide complesse. 
 B.4.5 Rappresenta oggetti e figure tridimensionali tramite disegni sul piano. 
 B.4.6 Calcola l’area e il volume delle figure solide più comuni e sa stimare area 

 e volume di oggetti di vita quotidiana. 
  

B.5 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti B.5.1 Localizza punti sul piano cartesiano. 
 B.5.2 Disegna figure nel piano cartesiano. 
  

B.6 Riprodurre in scala una figura assegnata B.6.1. Riproduce in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a 

 quadretti). 
 B.6.2 Riduce e ingrandisce in scala una figura assegnata. 
  

B.7 Determinare il perimetro e l’area di rettangoli, triangoli e B.7.1 Riconosce il perimetro delle principali figure geometriche. 
di altre figure per scomposizione B.7.2 Risolve problemi che richiedono il calcolo del perimetro delle principali 

 figure geometriche piane. 
 B.7.3 Dispone di diversi e originali modi di calcolare l’area con la composizione 

 e scomposizione in figure equivalenti. 
 B.7.4 Risolve problemi che richiedono il calcolo dell’ area delle principali figure 

 geometriche (quadrato, rettangolo, triangolo, romboide, trapezio, rombo,  
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 poligoni regolari, cerchio).  

 B.7.5 Stima per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da  

 linee curve.  

 B.7.6 Conosce il numero π e alcuni modi per approssimarlo.  

   

C.  Operatività con relazioni, dati e previsioni  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

C.1 Analizzare dati ed interpretarli C.1.1 Classifica i dati in base a più attributi con diagrammi e tabelle.  

 C.1.2 Realizza semplici indagini statistiche tabulando ed interpretando dati.  

 C.1.3 Rappresenta e legge ideogrammi, istogrammi ed aerogrammi.  

   

C.2 Argomentare sui criteri utilizzati C.2.1 Argomenta sui criteri usati per realizzare classificazioni e ordinamenti.  

 C.2.2 Confronta dati al fine di prendere decisioni significative in particolari  

 situazioni.  

   

C.3 Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza C.3.1 Sviluppa deduzioni e ragionamenti, anche con l’utilizzo di  

 rappresentazioni grafiche.  

 C.3.2 Calcola la moda, la frequenza e la media dei dati raccolti.  

   

C.4 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne C.4.1 Inventa testi problematici rappresentandoli con grafici, dati numerici,  

esprimono la struttura diagrammi, tabelle ed espressioni.  

 C.4.2 Risolve problemi anche utilizzando procedure diverse.  

   

C.5 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, C.5.1 Conosce ed utilizza il sistema di misura convenzionale di lunghezza,  

angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi capacità, massa/peso, superficie.  

e usarle per effettuare misure e stime C.5.2 Conosce le misure di tempo ed opera con esse.  

 C.5.3 Opera equivalenze tra le misure di lunghezza, capacità, massa/peso,  

 superficie.  
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C.6 Passare da un’unità di misura ad un'altra, limitatamente C.6.1 Opera con le varie unità di misura, scegliendole in base alla situazione di 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema riferimento. 
monetario C.6.2 Usa l’euro come misura di valore. 

 C.6.3 Opera con il sistema monetario. 
  

C.7 Intuire e riconoscere in situazioni concrete il certo, il C.7.1 Usa i quantificatori e i connettivi logici. 
probabile e l’impossibile C.7.2 Qualifica, giustificando, situazioni certe ed incerte anche confrontando 

 coppie di eventi. 
 C.7.3 Classifica le probabilità di semplici eventi. 
 C.7.4 Riconosce coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 
  

C.8 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di C.8.1 Individua e descrive regolarità in una sequenza di numeri o di figure ed è 

numeri o di figure in grado di completarla. 
 C.8.2 Individua, descrive e costruisce relazioni: analogie, differenze, regolarità. 
  

C.9 Interpretare, costruire e trasformare formule che C.9.1 Capisce il significato di una formula letterale. 
contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e C.9.2 Utilizza le formule per risolvere i problemi. 
proprietà C.9.3 Arriva alla formula necessaria per risolvere un problema concreto. 

  

C.10 Esprimere la relazione di proporzionalità con un C.10.1 Comprende il significato di proporzionalità diretta e inversa. 
uguaglianza di frazioni e viceversa C.10.2 Utilizza le proporzioni e la proporzionalità per risolvere i problemi. 

  

C.11 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e C.11.1 Conosce le funzioni del tipo y=ax , y=a/x e le collega al concetto di 
funzioni empiriche o ricavate da tabelle proporzionalità. 

 C.11.2 Rappresenta sul piano cartesiano le funzioni empiriche o ricavate da 

 tabelle. 
C.12 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di C.12.1 Utilizza equazioni di primo grado. 
primo grado C.12.2 Risolve problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

  
 
 

37 



42 

 

 
 
 

 

COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI 
 
 

A. Esplorazione e descrizione di oggetti e materiali 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A.1 Organizzare le proprie esperienze attraverso azioni A.1.1 Effettua percorsi esplorativi.  

 consapevoli A.1.2 Usa i sensi per scoprire proprietà e caratteristiche di oggetti e di materiali  

  naturali.  

    

 A.2 Descrivere i fenomeni della vita quotidiana A.2.1 Riconosce le caratteristiche mutabili di alcuni corpi.  

  A.2.2 Utilizza i concetti di: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico,  

  forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc.  

  A.2.3 Utilizza correttamente il concetto di energia come quantità che si  

  conserva.  

  A.2.4 Individua la dipendenza dell’energia da altre variabili.  

  A.2.5 Riconosce l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali.  

  A.2.6 Conosce le principali trasformazioni chimiche.  

    

 A.3 Sviluppare la simbolizzazione e rappresentazione grafica A.3.1 Utilizza strumenti di uso comune e per misurare.  

 delle esperienze A.3.2 Utilizza misure convenzionali  

    

 A.4 Arricchire il lessico scientifico A.4.1 Dispone di una terminologia scientifica.  

  A.4.2 Usa la terminologia scientifica in modo appropriato.  
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B. Osservazione e sperimentazione sul campo 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 B.1 Sviluppare un atteggiamento di curiosità ed esplorazione B.1.1 Opera seriazioni in base ad una proprietà.  

 nei confronti dell’ambiente naturale B.1.2 Coglie le peculiarità di organismi animali e vegetali.  

    

 B.2 Sviluppare un atteggiamento scientifico B.2.1 Osserva, ragiona, fa ipotesi e rileva cambiamenti.  

  B.2.2 Realizza esperienze.  

    

 B.3 Riconoscere e descrivere i fenomeni del mondo fisico- B.3.1 Prevede, scopre e intuisce le elementari leggi che regolano la natura.  

 biologico B3.2 Utilizza strumenti idonei nella descrizione dei fenomeni fisico-biologici.  

    

 B.4 Sviluppare l’interesse e il rispetto per la natura e i suoi B.4.1 Si orienta con sicurezza nell’ambiente esterno.  

 abitanti B.4.2 Rispetta il proprio corpo in quanto entità irripetibile (educazione alla  

  salute, alimentazione e sessualità).  

  B.4.3 Assume comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.  

    

 C.  Analisi delle relazioni tra uomo e ambiente  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 C.1 Individuare le caratteristiche che differenziano gli esseri C.1.1 Classifica gli esseri viventi e non viventi secondo criteri diversi.  

 viventi dai non viventi C.1.2 Conosce le proprietà degli esseri viventi (ciclo biologico).  

    

 C.2 Individuare il funzionamento degli organismi C.2.1 Compara gli esseri viventi (uomo, animali e piante).  

  C.2.2 Conosce la struttura della cellula e il suo funzionamento.  

  C.2.3 Collega il funzionamento macroscopico al modello cellulare.  
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C.3 Cogliere le principali caratteristiche del sistema solare e C.3.1 Individua nell’ambiente le modificazioni naturali e quelle causate dalle 

della Terra azioni dell’uomo. 
 C.3.2 Osserva e interpreta i più evidenti fenomeni celesti. 
 C.3.3 Riconosce i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno 

 avuto origine. 
 C.3.4 Conosce la struttura della Terra e i suoi movimenti interni. 
  

C.4 Indagare le relazioni tra organi di senso e fisiologia C.4.1 Confronta diversi animali appartenenti a gruppi diversi. 
complessiva C.4.2 Conosce le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari. 

 C.4.3 Dispone delle nozioni di base di genetica.  
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COMPETENZE STRUMENTALI-DISCIPLINARI  
      

  A. Osservazione  

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI   

  A.1 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone A.1.1 Conosce i materiali e gli strumenti del disegno geometrico.  

  informazioni qualitative e quantitative A.1.2 Conosce la nomenclatura geometrica.  

   A.1.3 Conosce le convenzioni e le norme del disegno tecnico.  

   A.1.3 Riproduce disegni tecnici rispettandone le fasi di realizzazione e le norme.  
     

  A.2 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella A.2.1 Conosce le regole per la rappresentazione delle figure geometriche piane.  

  rappresentazione di oggetti e processi A.2.2 Utilizza i metodi di rappresentazione grafica delle figure geometriche  

   solide.  

     

  A.3 Riconoscere le trasformazioni dell’ambiente realizzate A.3 Osserva le modificazioni dell’ambiente attraverso l’uso di video, foto,  

  dall’uomo planimetrie, cartelloni, libri, giornali, internet.  

     

  A.4 Conoscere le principali proprietà fisiche, meccaniche e A.4 Esegue semplici esperimenti di manipolazione e catalogazione dei materiali  

  tecnologiche dei materiali utilizzati dall’uomo presi in esame.  

     

  A.5 Rappresentare i dati dell’osservazione secondo diversi A.5 Utilizza tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi.  

  criteri    
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A.6 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici A.6.1 Realizza piante e planimetrie in scala di proporzione . 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione A.6.2 Analizza un percorso didattico attraverso la fotografia o video. 

   

 B. Progettazione   

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI   

 B.1 Creare oggetti utilizzando diversi materiali B.1.1 Produce piccoli manufatti con materiali da riciclo.   

  B.1.2 Realizza con l’uso del cartoncino solidi geometrici, allestimenti per   

  mostre, rappresentazioni teatrali e ricorrenze.   

     

 B.2 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto B.2.1 Sceglie il materiale adeguato alla realizzazione dell’oggetto.   

 elencando gli strumenti e i materiali necessari B.2.2 Realizza disegni tecnici esecutivi.   

     

 B.3 Utilizzare il disegno tecnico attraverso le regole B.3 Disegna solidi geometrici, semplici oggetti , arredi e particolari   

 dell’assonometria e delle proiezioni ortogonali nella architettonici impiegando i metodi di rappresentazione acquisiti.   

 progettazione di oggetti semplici    

 B.4 Progettare un evento nell’ambito scolastico B.4 Organizza rappresentazioni teatrali, mostre, uscite didattiche.   

     

 C. Realizzazione   

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI   

 C.1 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a C.1 Raccoglie e seleziona materiali del suo ambiente.   

 partire da esperienze e bisogni concreti    

     

 C.2 Conoscere le varie parti di cui l’oggetto si compone C.2 Smonta e rimonta oggetti di uso comune.   
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C.3 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi C.3 Realizza elaborati grafici con vari metodi di rappresentazione: 
 quadrettatura, pittura, collage, disegno a mano libera, disegno 

 tecnico,fotografia, uso di software specifici. 
  

C.4 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e C.4.1 Realizza disegni grafici decorativi con l’uso di matite colorate, pennarelli, 
manutenzione pittura e materiali da riciclo per abbellire il proprio ambiente scolastico. 

 C.4.2 Cura l’ordine degli arredi e dei materiali scolastici della propria classe e 

 del proprio corredo. 
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A. ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE UOMO-DIO 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 A.1 Scoprire le meraviglie della natura come dono di Dio A.1.1 Apprezza, riconosce e rispetta i doni della natura.  

   A.1.2 Descrive la realtà della natura come un bene comune da preservare insieme  

   agli altri.  

   A.1.3 Si apre alla dimensione religiosa attraverso l’esperienza di sé e la relazione  

   con gli altri.  

   A.2.1 Conosce e confronta alcuni aspetti della vita familiare di Gesù anche in  

   relazione con la propria vita familiare.  

 A.2 Conoscere l’ambiente in cui è vissuto Gesù A.2.2 Comprende che Gesù rivela un Dio Padre premuroso e attento verso tutti .  

 A.3 Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i tempi nasce dal A.3.1 Scopre che nel mondo in tempi e modi differenti gli uomini si sono rivolti a  

 bisogno di dare delle risposte alle domande di senso Dio.  

 A.4 Conoscere la nascita e lo sviluppo della Chiesa cristiana A.4.1 Individua attraverso la lettura e l’ascolto di alcune pagine del Nuovo  

   Testamento la vita della Chiesa delle origini.  

   A.4.2 Conosce le tappe fondamentali della Chiesa nella storia.  

   A.4.3 Riconosce la Chiesa come realtà universale e locale edificata da carismi e  

   ministeri.  

 A.5 Conoscere gli elementi fondamentali delle principali religioni A.5.1 Individua e confronta elementi essenziali delle religioni cristiane e non  

 nel mondo cristiane.  
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B. Conoscenza e uso corretto delle fonti 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 B.1 Conoscere la Bibbia come libro sacro degli ebrei e dei cristiani  B.1.1 Ascolta, legge, comprende e confronta alcune pagine bibliche.  

   B.1.2 Utilizza la Bibbia come documento storico-culturale oltre che come libro di  

   fede.  

 B.2 Conoscere il messaggio di Gesù attraverso le sue parole e le sue  B.2.2 Ascolta , legge e comprende i racconti evangelici del Natale e della Pasqua.  

 azioni  B.2.3 Conosce alcune parabole e alcuni miracoli di Gesù.  

 B.3 Conoscere le tappe fondamentali della storia della salvezza  B.3.1 Individua le vicende storico-religiose del popolo ebraico narrate nell’Antico  

 attraverso il “popolo eletto”  Testamento.  

    

 C. ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 C.1 Individua il significato di segni, simboli ed espressioni religiose  C.1.1 Individua i principali segni e simboli delle feste cristiane.  

 proprie della religione cristiana  C.1.2 Scopre il significato della “festa” come memoria di avvenimenti importanti.  

 C.2 Scoprire nella realtà la presenza di espressioni religiose diverse  C.2.1 Scopre la preghiera come linguaggio universale proprio di ogni religione.  

   C.2.2 Riconosce i valori cristiani alla base del dialogo interreligioso.  

    

 D. ACQUISIZIONE DEI VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI OBIETTIVI  

 D.1 Riconoscere come nucleo centrale della predicazione di Gesù il  D.1.1 Matura sentimenti di solidarietà e li concretizza sviluppando atteggiamenti di  

 valore dell’accoglienza e dell’amore  comprensione e rispetto.  

 D.2 Riconoscere la Chiesa come una comunità a servizio  D.2.1 Scopre che il messaggio di Gesù si può realizzare in molteplici vocazioni a  

   servizio degli altri.  

 

 

 


