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IL CURRICOLO D’ISTITUTO
Il Curricolo d’Istituto propone un’offerta formativa volta a creare un ambiente favorevole all’apprendimento, capace di soddisfare i bisogni formativi degli
apprendenti e favorire lo sviluppo delle loro competenze.
Il curricolo promuove obiettivi generali del processo formativo relativi all’attitudine all’apprendimento lungo l’intero arco della vita, alla costruzione di una
propria cultura personale e l’orientamento verso un proprio progetto di vita e alla realizzazione di una piena cittadinanza, consapevole, responsabile,
attiva.
Il curricolo eè caratterizzato dalla continuità, dall’essenzialità e dalla trasversalità. La continuitaè si costruisce attraverso una programmazione in cui tutti i
cicli del curricolo creano una tessitura coerente basata sulla ripetizione (indicatore di consolidamento e arricchimento), la progressione (indicatore di
sviluppo e direzionalitaè ) e la sistematicità (indicatore di interdipendenza e consequenzialitaè ). L’essenzialitaè si basa sullo sviluppo di un sapere essenziale
per la fascia di etaè interessata, indispensabile per muoversi verso gli obiettivi generali del processo formativo, un potenziale in costante espansione, capace
di arricchimento in tutte le fasi successive della formazione, un sapere dotato di pertinenza (indicatore di significativitaè e utilitaè ). La trasversalitaè riguarda
il modo in cui i percorsi proposti promuovono competenze polivalenti, sviluppate in maniera trasversale nell’intero curricolo e anche spendibili in tutti i
settori della vita.
LA STRUTTURA DEL CURRICOLO
La struttura del curricolo si basa su quattro assi culturali: l’asse dei linguaggi, l’asse matematico, l’asse scientifico e l’asse delle scienze umane. Ciascun asse
culturale individua i propri contenuti attorno a tematiche portanti, scelte come gli argomenti strutturanti dei percorsi proposti e veicolari del sapere
essenziale che si vuole promuovere. Le tematiche portanti sono proposte e riproposte con una progressione a spirale e una scelta di esempi specifici
pertinenti ai bisogni formativi di una particolare etaè e declinati in base alle caratteristiche di gruppi e individui. Per ciascuna tematica portante sono
individuati i nuclei fondanti, gli elementi costitutivi delle stesse tematiche, i nodi concettuali o concetti strutturanti su cui lavorare. Si possono creare delle
tematiche portanti interdisciplinari e transdisciplinari che danno unitarietaè al curricolo.
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GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi di apprendimento individuati sono relativi a una gamma di competenze trasversali che vengono raggruppate nelle competenze chiave di
cittadinanza (imparare ad imparare, elaborare progetti, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed elaborare informazioni,
esprimerle e rappresentarle, comunicare e comprendere messaggi, rappresentare eventi; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e
responsabile).
La competenza si intende come "la capacitaè di orientarsi", la capacitaè di comprendere determinate situazioni e di agire in maniera progressivamente piuè
consapevole, allo scopo di raggiungere certi obiettivi.
Questi obiettivi possono essere raggruppati in quattro macrocompetenze che riguardano la costruzione della conoscenza (competenza conoscitiva),
l’acquisizione di una pluralitaè di linguaggi e il loro uso in varie forme di comunicazione (competenza comunicativa), la sperimentazione e il consolidamento
di una gamma di metodologie e operativitaè (competenza metodologico-operativa), lo sviluppo di una relazionalitaè con se stessi e con gli altri (competenza
relazionale).
Competenze conoscitive
Saper costruire conoscenza attraverso l’esperienza per riconoscere i nuclei fondanti delle tematiche portanti del curricolo.
Competenze comunicative
Saper utilizzare una pluralitaè di lingue e linguaggi e di forme di comunicazione per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare
fenomeni e processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee.
Competenze metodologico-operative
Saper analizzare dati, valutare situazioni e prodotti, formulare ipotesi e previsioni, sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti, utilizzare strumenti,
eseguire operazioni ed elaborare prodotti.
Competenze relazionali
Sapersi relazionare con se stessi e con gli altri agire con autonomia e consapevolezza, riflettere e valutare il proprio operato, rispettare gli ambienti, le cose,
le persone, confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo.
Tutte le competenze si intersecano e si alimentano a vicenda. Ogni tipo di competenza eè traversale e qualsiasi esempio specifico dipende dal modo in cui la
competenza viene declinata in base alle particolari caratteristiche del gruppo classe e dell’attivitaè prevista dalla programmazione.
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LE METODOLOGIE DI LAVORO
Le metodologie di lavoro riguardano il modo in cui gli insegnanti cercano di aiutare gli apprendenti a raggiungere gli obiettivi prefissati (sviluppare le
proprie competenze), lavorando sui contenuti individuati (le tematiche portanti e i nuclei fondanti) come base del sapere essenziale da promuovere. Esse
derivano da un’idea dell’apprendimento che daè luogo a principi metodologici, a loro volta fonte di scelte metodologiche intese come tipi di attivitaè proposti
all’interno di un ambiente favorevole all’apprendimento.
L’idea dell’apprendimento sottesa al curricolo eè quella di una costruzione attiva e creativa delle proprie competenze. Si cerca di creare un ambiente di
apprendimento caratterizzato da collaborazione e cooperazione, capace di promuovere un crescente livello di autonomia propositiva, organizzativa e
operativa da parte di ogni apprendente. Le attivitaè proposte mirano a costruire un rapporto fra elementi noti ed elementi nuovi, in modo che il nuovo possa
essere assimilato al noto e il noto possa accomodarsi al nuovo, con conseguente arricchimento di schemi mentali e competenze.
Ogni tipo di attivitaè viene scelto per la sua coerenza sia con l’idea dell’apprendimento sottesa che con le competenze da sviluppare. Si propongono attivitaè
basate sull’esperienza concreta (volta ad attivare elementi giaè noti e introdurne altri nuovi), come osservazione sul campo, esperimenti che coinvolgono i
cinque sensi, laboratori, attivitaè di lettura, visione di film, ecc.; sull’osservazione riflessiva (volta a mettere in evidenza i nuovi elementi emersi), come
riflettere su quanto osservato durante l’esperienza concreta, raccogliere, identificare, cominciare a mettere in relazione elementi noti e nuovi; sulla
concettualizzazione astratta (volta a porre le basi per l’assimilazione del nuovo al noto), come organizzare, mappare, schematizzare, sistematizzare,
formalizzare; sulla sperimentazione attiva (volta a favorire l’accomodamento del noto al nuovo), in cui si mette in pratica quanto appreso in nuove
situazioni che permettono di provare gli elementi nuovi scoperti, farli diventare stabilmente parte del noto e cosìè consolidare l’apprendimento.
Per arrivare a tali obiettivi, le metodologie piuè utilizzate sono: cooperative learning, peer to peer, total physical response (TPR), brainstorming, problem
solving, utilizzo delle TIC, sperimentare attraverso la manipolazione, documentazione come strumento metodologico di riflessione, lavoro di gruppo o a
coppie, utilizzo di mappe concettuali, drammatizzazione, story-telling, lezione frontale, attivitaè laboratoriale, rielaborazione grafica, il gioco come
strumento didattico.
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LA VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti eè l’insieme delle procedure attraverso le quali si rileva, si analizza e si descrive l’andamento dei processi di
apprendimento e dunque la validitaè e l’efficacia delle scelte relative ai contenuti, agli obiettivi e alle metodologie del curricolo. Seguono i criteri e le
modalitaè della valutazione.
1° criterio
I processi di apprendimento sono intesi come lo sviluppo progressivo di competenze trasversali (conoscitive, comunicative, metodologico-operative,
relazionali). La valutazione degli apprendimenti si riferisce al raggiungimento di determinati livelli di competenza.
2° criterio.
I livelli di competenza previsti sono stabiliti come livelli attesi per ciascun anno del percorso formativo previsto. La valutazione si riferisce a questi livelli e
si puoè esprimere come livello pienamente raggiunto, raggiunto, parzialmente raggiunto, non ancora raggiunto.
3° criterio
Per accertare i livelli raggiunti occorre individuare e raccogliere indicatori legati a comportamenti osservabili che danno informazioni sullo sviluppo delle
competenze. Si possono prevedere tre tipi di indicatori: agire, rappresentare e verbalizzare.
Per agire si intende effettuare determinate operazioni come spostare/spostarsi, abbinare, raggruppare, seriare o scegliere, effettuate in base a un
determinato input fornito e criterio da applicare.
Per rappresentare si intende l’uso di un linguaggio grafico ( produzione di disegni, schemi, simboli, ecc.), un linguaggio corporeo (produzione di mimo,
gesti, espressioni, ecc.) oppure un linguaggio sonoro (produzione di suoni, rumori, ecc.).
Per verbalizzare si intende produrre il parlato e/o lo scritto in base a un determinato criterio per intervenire, dare risposte, completare, trasformare o
produrre una parte o tutto di un certo tipo di testo, ecc.
Le modalitaè impiegate per la valutazione comprendono i seguenti passi:
1. Si individuano le competenze.
2. Si individuano gli indicatori significativi.
3. Si individuano le modalitaè di raccolta degli indicatori (osservazione e/o somministrazione di prove).
4. Si raccolgono gli indicatori nel registro predisposto.
5. Si analizzano e si interpretano gli indicatori raccolti.
6. Si esprime la valutazione dei livelli di competenza raggiunti sul documento di valutazione predisposto.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

IMPARARE AD IMPARARE











SCUOLA PRIMARIA

Ascoltare e comprendere.
Definire, con l’aiuto dell’insegnante la
successione delle fasi di un semplice e
facile compito.
Verbalizzare le proprie azioni ed
esperienze con termini sempre piuè
appropriati.
Rappresentare in modo grafico le
proprie azioni ed esperienze o una
rappresentazione su un argomento
dato.
Analizzare situazioni e operare delle
scelte
Mostrarsi fiduciosi nelle proprie
capacitaè .










Organizzare il proprio apprendimento
anche in funzione dei tempi disponibili.
Individuare, scegliere ed utilizzare varie
fonti e vari modalitaè di informazione e di
formazione formale e informale (libri di
testo, internet ecc.).
Osservare, raccogliere e tabulare dati.
Memorizzare concetti, regole, modelli per
ricordare.
Migliorare le proprie strategie e il proprio
metodo di studio e di lavoro (es.
individuare i concetti-chiave in un testo,
scrivere note a margine e didascalie,
prendere appunti, abbreviare,
schematizzare, rielaborare).
Trasferire le conoscenze e le competenze
acquisite in contesti diversi

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO










Rispettare tempi e modi di
esecuzione di un lavoro.
Usare strategie di memorizzazione
di regole e procedure
Acquisire consapevolezza dei
propri tempi e stili di
apprendimento.
Essere in grado di ricercare
autonomamente le fonti e materiali
funzionali al proprio percorso.
Acquisire un metodo di studio
personale per memorizzare e
approfondire.
Saper operare scelte consapevoli
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ELABORARE PROGETTI
INDIVIDUARE
RISOLVERE PROBLEMI
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI












Ascoltare e comprendere le consegne.
Utilizza i materiali a disposizione.
Organizzare lo spazio fisico e grafico.
Usare la manualitaè fine per tagliare,
disegnare, colorare…
Realizza produzioni (individuali o di
gruppo) nei vari campi di esperienza.
Confrontare gli elaborati con quelli dei
compagni.
Valutare i prodotti propri e quelli dei
In situazioni problematiche rispondere
a domande guida.
Formula ipotesi anche fantastiche per
la risoluzione di un semplice problema.
Ricostruire
storie/riformulare
esperienze vissute.

 Formulare piani di azione.
 Stabilire obietti iisnifiaati e realiiaii da

periesuire

 Siesliere ioluzioni adesuate.
 Eiiere in srado di elaborare e realizzare

attità di itudio e di latoroo ualizzando le
ionoiienze appreie.
 Valutare le diffiioltà e le poiiibilità
eiiitena. Verifiare i riiultaa rassiuna






 Mettere

in relazione, attraverso
associazione e analogie, oggetti,
persone, sequenze di storie, fenomeni,
esperienze.
 Cogliere i nessi di causa-effetto fra i
fenomeni osservati e i fatti vissuti.
 Scomporre e ricomporre i dati di un
fenomeno,
delle
sequenze
di
un’esperienza, di una storia.






Affrontare iituazioni problemaaihe.
Inditiduare sli elemena ioiatuati di una
iituazione: raiiosliere e talutare daao
ioitruire e terifiare ipoteii.
Proporre ioluzioni e metere a ionfronto
ioluzioni alternaate.
Eitendere il iampo di indasine: ualizzareo
ieiondo il problemao iontenua e metodi
delle
diterieslidiiiipline.
Rielaborare
arsomena itudiaa.
Confrontare
etena e
fenomeni
inditiduando analosie e
differenzeo
ioerenze ed inioerenzeo iauie ed effet.
Cosliere
iollesamena diiiiplinari
e
interdiiiiplinari (tra fenomenio etena e
ioniet diteriio anihe lontani nello ipazio e
nel tempo).

Utilizzare
capacitaè
operative
progettuali e manuali in diversi
contesti.
 Definire strategie di azione e
verificare i risultati raggiunti.
 Individuare
e
valorizzazione
l’errore, per la scelta delle strategie
migliori.
 Valutare il proprio lavoro.




Individuare e problematizzare fatti
e fenomeni osservati e studiati.
 Affrontare consapevolmente, una
situazione problematica
 Formulare ipotesi o proposte
fattibili per la risoluzione di un
problema.

autonomamente
un
 Costruire
Individuare
e
rappresentare
collegamenti tra piuè informazioni.
 Costruire mappe concettuali
 Analizzare situazioni complesse
per capirne la logica.
 Sintetizzare situazioni complesse.
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COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI;
ACQUISIRE ED ELABORARE
RAPPRESENTARLE
RAPPRESENTARE EVENTI
INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E

 Chiedere spiegazioni.
 Trarre vantaggio dalle conversazioni.
 Rielaborare i vissuti attraverso vari

linguaggi: verbali, grafico-pittorici,
giochi simbolici e teatrali
 Discriminare storie vere e storie
fantastiche.








Ascoltare con attenzione.
Rispondere in modo pertinente.
Utilizzare la lingua materna per
raccontare esperienze, interagire con
gli altri, esprimere bisogni.
Usare frasi complete e termini nuovi.
Verbalizzare in modo adeguato le
proprie osservazioni.







●

●
●

●



Claiiifiare e ielezionare informazioni.
Interiorizzare
in
maniera
iriaia
l’informazione riietuta nei diterii ambia ed
atraterio diterii itrumena iomuniiaati.
Valutare l’atendibilità e l’ualità di osni
informazione.
Diiansuere fat dalle opinionio le lessende
dai fat itoriii.

Comprendere meiiassi iomuniiaati di
diterio senere (quoadianoo leterarioo
teiniioo
iiienafio)
e
di
diteria
iompleiiitào traimeiii ualizzando diterii
linsuassi (terbaleo matemaaioo iiienafioo
iimboliio eii.) mediante diterii iuppora
(iartaieio informaaii e mulamediali).
Rielaborare i meiiassi reiepia ualizzando
iodiii iomuniiaati diterii.
Rappreientare etenao fenomenio priniipio
ionieto normeo proiedureo atessiamenao
itaa d’animoo emozioni e diterie
ionoiienze diiiiplinario mediante diterii
iuppora
Intertenire in modo peranente nella
ionteriazione.













Utilizzare diversi canali e diversi
strumenti di comunicazione con
senso critico.
Comparare documenti diversi su
uno stesso argomento.
Saper discutere sulle proprie
rielaborazioni e su quelle di
gruppo.

Comprendere autonomamente un
testo, le funzioni e i vari linguaggi
della comunicazione.
Pianificare un testo in relazione alla
funzione e al registro del contesto
comunicativo.
Rappresentare e argomentare
eventi, concetti, norme procedure,
stati d’animo attraverso vari
linguaggi e conoscenze disciplinari.
Avviare ad uno stile personale di
scrittura.
Pianificare un testo in relazione alla
funzione e al registro del contesto
comunicativo.
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COLLABORARE E PARTECIPARE

 Partecipare ai giochi e alle attivitaè di



gruppo, rispettando i ruoli e le regole.

Essere in grado di collaborare e
portare a termine un’attivitaè collettiva.
 Esprimere bisogni, idee emozioni per
ottenere
attenzione
e/o
considerazione.






Parteiipare alle attità di sruppo
eipletando in modo ioniapetole il proprio
ruolo.
Contribuire all’apprendimento iomune ed
alla realizzazione delle attità iollette.
Riipetare i diterii puna di tiita.
Valorizzare le proprie e le altrui iapaiità.
Riionoiiere i dirit fondamentali desli altri.
Geiare e riioltere i ionfit








Partecipare alle attivitaè di gruppo
espletando in modo consapevole il
proprio ruolo.
Riconoscere e valorizzare le
competenze altrui.
Essere capaci di valutare i propri
limiti.
Accettare le diversitaè e recepirle
come risorse.
Usare argomentazioni valide per
patteggiare le proprie convinzioni.
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AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

● Ascoltare gli altri
● Attendere nelle varie attivitaè e
conversazioni
il
proprio
turno,
dimostrando pazienza.
● Portare a termine dei piccoli incarichi.
Rispettare le cose e l’ambiente

●
●
●
●
●

●

Inieririi in modo atto e ioniapetole nella
tita ioiiale.
Riionoiiere il talore della resola ionditiia.
Far talere i propri dirit e biiosni.
Riipetare i dirit e biiosni altrui.
Aiquiiire ienio di reiponiabilità terio le
attità iiolaiaiheo le ioie e l’ambiente
iirioitana.
Comprendere il diiasio altrui e atuare
azioni di aiuto.







Interiorizzare le regole condivise.
Comportarsi in modo funzionale
alle diverse situazioni.
Assumere atteggiamenti conformi
ai propri valori, anche con il
dissenso (saper rifiutare adesioni o
complicitaè ad azioni contrarie ai
propri principi etici).
Assumere
con consapevolezza
incarichi (studio, impegni…).

10

CURRICOLO D’ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”

CURRICOLO DI ITALIANO
CONTENUTI
TEMATICA PORTANTE
Linsuao iomuniiazioneo
teito

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI
Siitemao iituazione e iiopoo apo e
iarateriiaihe

TEMATICHE SPECIFICHE
Aiiolto

Atenzioneo ionientrazioneo parole
ihiateo informazioni priniipali

Parlato

Eipreiiioneo dialosoo ionteriazioneo
diiiuiiione

Letura

Deiifrazioneo informazioni slobali e
ipeiifiheo interpretazione

Siritura

Motriiità
ortosrafao
ireaatità

fneo
iodifiazioneo
itrutura
teitualeo

COMPETENZA CONOSCITIVA
Riionoiiere le iarateriiaihe fonolosiiheo morfo-iintatihe e leiiiiali della
linsua italiana
Riionoiiere le iarateriiaihe di una samma di api e seneri teituali
Coitruire ionoiienza atraterio la rifeiiione iui iontenua di teia
COMPETENZA COMUNICATIVA
Comprendere e interpretare una samma di api di teia orali e iirit
Produrre una samma di api di teia orali e iirit per iiopi tari
Intertenire in una ionteriazione riipetando tempi e turni di parola
Ampliare il leiiiio e ualizzarlo in modo adesuato ai diterii ionteia
COMPETENZA METODOLOGICO-OPERATIVA
Ualizzare teia per riiatare informazioni e analizzare daa
Siesliere modalità e itrumena appropriaa in iituazioni iomuniiaate
Ualizzare e produrre forme diteriifiate di iiritura (diarioo leterao riaiiuntoo
relazioneo parafraii)
Analizzare le funzioni losiihe eiienziali della fraie iempliie e inditiduare sli
elemena della fraie iompleiia
Produrre teia ireaati in proia e in terii
COMPETENZA RELAZIONALE
Rifetere iul proprio modo di uiare il linsuassio
Parteiipare in maniera ioitrutta a iituazioni iomuniiaate riipetando
tempi e
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turni di parola
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CURRICOLO DI LINGUA DUE
CONTENUTI
TEMATICHE PORTANTI

Linsuao iomuniiazioneo
teito

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI

Vita quoadianao relaata a ie iteiii
e asli altri
Spazioo tempoo ambiena
Feiatitào uii e ioitumi della
propria e altrui iultura
Linsuassio diiiiplinare
Narrazione e deiirizione

COMPETENZA CONOSCITIVA
Saper riionoiiere le iarateriiaihe della L2 e delle tarie apolosie teituali
COMPETENZA COMUNICATIVA
Saper iomprendere e produrre teia e meiiassi di diteria natura
COMPETENZA METODOLOGICO-OPERATIVA
Saperii orientare nello ipazio interasendoo atraterio la linsuao ion il mondo
iirioitante
Saper iolloiare etena nel tempo ironolosiio ualizzando le iorrete itruture
srammaaiali
COMPETENZA RELAZIONALE
Saperii relazionare ion sli altri iomprendendo e uiando eipreiiioni di uio
quoadiano

Meiiassi iimboliio-iulturali
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CURRICOLO DI MUSICA
CONTENUTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

TEMATICA PORTANTE
Fruizioneo
iompoiizione.

produzioneo

NUCLEI FONDANTI
Rumore/iilenzio
Aiiolto
Timbro
Inteniità
Altezza
Melodia
Armonia
Ritmo
Strumento
Motimento

COMPETENZE CONOSCITIVE
Diiiriminare etena ionori
Lessere muiiia in modo iimboliio e iontenzionale
Sioprire e riipetare muiiihe di altre tradizioni iulturali
COMPETENZE COMUNICATIVE
Aiioltareo interpretare e deiiritere brani muiiiali di diterio senere
(primaria)
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Eiplorare il rumore e il iilenzio
Araiolare iombinazioni ambriihe e melodiihe
Ualizzare il iorpoo la toie e lo itrumento
Siritere muiiia in modo iimboliio e iontenzionale
Eiplorare e iperimentare il ritmo e/o il iuono
COMPETENZE RELAZIONALI
Fa muiiia ion sli altri
Riionoiie o periepire le emozioni iuiiitate dall'aiiolto di un brano muiiiale
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CURRICOLO DI ARTE
CONTENUTI
TEMATICHE PORTANTI
Linguaggio visivo:
Leggere e comprendere

Le tecniche:
Utilizzzzare gli strumenti e i materiali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI
La periezione
Il Puntoo La linea
La iuperfiie
Luie- ombrao
Il tolumeo Il iolore
Lo ipazio
La iompoiizione
Sesno e linsuassi

COMPETENZE CONOSCITIVE

Grafihe
Pitoriihe

COMPETENZE CONOSCITIVE

Riionoiiere sli elemena dell’alfabeto tiiito

COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Oiiertare e analizzare

Riionoiiere i materiali e le teiniihe
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I sogget della rappresentazzione:
Comunicare e produrre

Espressioni artistiche (del preiente
e del paiiatoo della propria e della
altrui iultura):
Conoscere e interpretare

Plaiaihe
Mulamediali

COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE

La fsura umana
L'ambiente naturale (mineraleo
tesetaleo animale)
L'ambiente traiformato dall'uomo

COMPETENZE CONOSCITIVE

Il patrimonio araiaio e iulturale
Tutela dei beni araiaii
La iomuniiazione di maiia

COMPETENZE CONOSCITIVE

Aiquiiire un metodo di latoro

Riionoiiere i iosset della rappreientazione

COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Produrre e rielaborare immasini

Riionoiiere un’opera araiaia nel iuo ionteito itoriio

COMPETENZE COMUNICATIVE
Inditiduare la funzione iomuniiaata
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CURRICOLO DI MATEMATICA
CONTENUTI
TEMATICHE PORTANTI
Il numero

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI

COMPETENZE CONOSCITIVE
Confrontare e talutare quanatà (uno- neiiunoo di più-di meno)
Comprendere ed operare ieiondo il ionieto di iniiemeo ionfrontando la quanatà
fra iniiemi per itabilire: minoreo massioreo usuale.

Scuola dell’infanzzia
Quanatà
Ordine
Simbolo

Scuola primaria: 1°-2°-3° anno

COMPETENZE COMUNICATIVE

Ualizzare iimboli per ilaiiifiare elemena
Contare e riionoiiere i iimboli numeriii
Riionoiiereo denominare e rappreientare le priniipali forme seometriihe
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Poiiedere itratesie neieiiarie del iontare e dell’operare ioni i numeri e per
eiesuire le prime miiurazioni di lunshezzeo peii ed altre quanatà.
Ordinare e rassruppare osset e materiali ieiondo iriteri diterii idenafiandone
aliune proprietà: iolore- forma-dimeniione; altezza- lunshezza- larshezza.

COMPETENZE CONOSCITIVE

Numeri naturali
Ordinalità
Cardinalità
Resolarità
Letura e iiritura di numeri naturali
Valore poiizionale

Le operazioni e le loro proprietà
Confronto
Miiura
Scuola primaria: 4°-5° anno
Letura e iiritura di numeri

Comprendere le moltepliii relazioni tra i numeri interi ionfrontandoo ordinandoo
iiomponendo e rassruppando

COMPETENZE COMUNICATIVE

Ualizzare una pluralità di linsuassi per iomprendereo interpretareo deiiritere e
rappreientare proieiiio rielaborale daao eiporre ed arsomentare idee
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Analizzare daao talutare iituazionio formulare ipoteii e pretiiionio iperimentare
iielte e ioluzionio ualizzare itrumena ed eiesuire operazioni
COMPETENZE RELAZIONALI
Relazionariio asire ion autonomia e ioniapetolezzao rifetere e talutare il proprio
operatoo ionfrontariio iollaborare all’interno di un sruppo
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Valore poiizionale
Ordine
Resolarità
Frazioni e numeri deiimali
Proprietà delle operazioni
Scuola secondaria: 1° anno
Iniieme N
- rappreientazione del numero iulla
reta
- operazioni direte e interie
- le potenze
- la ditiiibilità
- m.i.m. e M.C.D.
Scuola secondaria: 2° anno
Iniieme Q*
il
ionieto
di
frazione
- rappreientazione del numero iulla
reta
- operazioni direte e interie
- rappreientare e operare ion i
numeri
deiimali
e
razionali
- radiii quadrate e numeri razionali
- rappora e proporzioni
Scuola secondaria: 3° anno
Iniieme Q e Z
- rappreientazione del numero iulla
reta
- elemena di ialiolo alsebriio

COMPETENZE CONOSCITIVE

Riionoiiere le proprietà dei diterii iniiemi
COMPETENZE COMUNICATIVE

Comprendereo deiiritere rappreientareo eiporre
ed arsomentare
ualizzando le terminolosia adesuate le diterie proiedure
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE

Effetuare le iielteo eiesuire i proiedimena ed ualizzare sli itrumena
neieiiari per elaborare i riiultaa
COMPETENZE RELAZIONALI

Latorare autonomamente e in sruppoo iollaborare e relazionarii in modo
propoiiato

18

CURRICOLO D’ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”

- ialiolo leterale
Spazzio e fgure

Scuola dell’infanzzia
Poiizione
Rappreientazione

COMPETENZE CONOSCITIVE
Inditiduare ie iteiioo osset e perione nello ipazioo inditiduando i primi rappora
topolosiii di baie
COMPETENZE COMUNICATIVE
Eiplorare e rappreientare lo ipazio ualizzando iodiii diterii
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Eiesuire iorretamente un periorio iesuendo le indiiazioni terbali

Scuola primaria: 1°-2°-3° anno
Orientamentoo rappreientazione di
perioriio fsureo iimmetrie
Conieto di ansolo
Triansolio quadrilateri e polisoni
Perimetri e aree
Scuola primaria: 4°-5° anno
Conieto di ansolo
Siitemi di riferimento
Fisure piane e iolide
Rotazioni e iimmetrie

COMPETENZE CONOSCITIVE
Riionoiiere e ualizzare terminolosie dei ioniet topolosiii e desli ena seometriii.
COMPETENZE COMUNICATIVE
Ualizzare una pluralità di linsuassi e rappreientare forme e relazioni ualizzando
iempliii itrumena
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Deiiriteo denominare e ilaiiifiare fsure in baie a iarateriiaihe seometriihe e
ualizzare modelli ionireao per determinarne miiure e ioitruire modelli.
COMPETENZE RELAZIONALI
Cooperare nelle attità di prosetazioneo diiesnoo ioitruzione

Scuola secondaria: 1° anno
…

COMPETENZE CONOSCITIVE

Riionoiiere le iarateriiaiheo le relazioni o le traiformazioni delle tarie
fsure seometriihe

Scuola secondaria: 2° anno
I Polisoni
- quadrilateri: iarateriiaihe e proprietà

COMPETENZE COMUNICATIVE
Riionoiiere e ualizzare i linsuassi ipeiifii della seometria per poter rappreientare o
deiiritere ed eiporre
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
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- polisoni resolari: iarateriiaihe e
proprietà
Caliolo delle aree
- formule direte e interie
Il teorema di Pitasora
- formule direte e interie
- appliiazione ai polisoni
Le iiometrie
- iimmetria aiiiale e ientrale

Trotare delle iielte riioluateo anihe iperimentalmenteo dete eiiere in srado di
elaborare prodot ualizzando sli itrumena idonei
COMPETENZE RELAZIONALI
Latorare autonomamente e in sruppoo rielaborare ion il sruppo il latoro itolto

- trailazione e rotazione
La iimilitudine e le omoteae
- teorema di Euilide
Scuola secondaria: 3° anno
Cirionferenza e ierihio

- defnizioni
- formule direte e interie
- polisoni iniirit e iirioiirit
I priimi
- iarateriiaihe senerali
- formule direte e interie riferite a
iuperfiie totaleo iuperfiie lateraleo
tolume e peio
I iolidi di rotazione
- dalle fsure piane ai iolidi di rotazione
- iarateriiaihe senerali
- formule direte e interie riferite a
iuperfiie totaleo iuperfiie lateraleo
tolume e peio
I iolidi iompoia …

Dati e previsioni

Scuola primaria: 4°-5° anno
La media aritmeaiao la modao la
mediana

COMPETENZE CONOSCITIVE
Riionoiiere etenao iiilio fenomeni naturalio teinolosiii e maiimediali.
COMPETENZE COMUNICATIVE
Ualizzare terminolosia ipeiifia relaata a daa e pretiiioni.
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COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Sihemaazzare e prosrammare iuiieiiioni di illuitrazionio azionio propoiizioni
COMPETENZE RELAZIONALI
Effetuare indasini in iollaborazioni ion uno o più iompasni.

Letura e iompreniione di daa
Riletamena itaaiaii
Rappreientazioni srafihe

Scuola
secondaria:
1°
anno
Rappreientazioni srafihe
- ioitruzione e interpretazione
ideosrammio iitosrammio diasrammi a
ietori
iiriolario
diasramma
iarteiiano
Scuola secondaria: 2° anno
Rappreientazione dei daa e il loro
ionfronto
Scuola secondaria: 3° anno
Diitribuzioni di frequenze e indiii
itaaiaii
Caliolo della probabilità iempliie
Relazzioni e funzzioni

Scuola dell’infanzzia
Durata
Suiieiiione
Traiformazioni

COMPETENZE CONOSCITIVE
Riionoiiere le proprietà delle diterie rappreientazioni srafihe
COMPETENZE COMUNICATIVE
Comprendereo deiiritere rappreientareo eiporre ed arsomentare ualizzando le
terminolosia adesuate le diterie proiedure
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Effetuare le iielteo eiesuire i proiedimena ed ualizzare sli itrumena neieiiari per
elaborare i riiultaa
COMPETENZE RELAZIONALI
Latorare autonomamente e in sruppoo iollaborare e relazionarii in modo
propoiiato

COMPETENZE CONOSCITIVE
Colloiare le azioni quoadiane nel tempo della siornata e della ietmana
Riiordare e riioitruire la iianiione temporale di un etento
Metere in iuiieiiione ordinata fat e fenomeni della realtà
Riionoiiere e rappreientare i fenomeni atmoiferiii
COMPETENZE COMUNICATIVE
Riferire iorretamente etena di un paiiato reiente
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Ipoazzare ioia potrà iuiiedere in un futuro immediato e proiiimo.
Oiiertare ion atenzione il proprio iorpoo sli orsaniimi titena e i loro ambienao i
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fenomeni naturalio aiiorsendoii dei loro iambiamena.
COMPETENZE CONOSCITIVE
Claiiifiare osset fsure e numeri in baie ad una determinata proprietào
equitalenze e ordinamena.
COMPETENZE COMUNICATIVE
Rappreientare funzioni atraterio paroleo tabelleo srafii ed eipreiiioni alsebriihe.
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Eiesuire iempliii talutazioni di probabilità di un etento a parare da daa itaaiaii.
COMPETENZE RELAZIONALI
Effetuare relazioni e funzioni date ion uno o più iompasni.

Scuola primaria
Relazioni
Funzioni

Scuola secondaria
Equazioni di primo srado
- ioluzioneo diiiuiiioneo terifia
- riioluzione di problemi mediante le
equazioni
Funzioni
- ionieto di funzione
- piano iarteiiano
-piano
- rappreientare e itudiare iul piani
iarteiiano una fsura piana
- equazione di una reta

COMPETENZE CONOSCITIVE
Generalizzare un problema ualizzando il linsuassio leterale
COMPETENZE COMUNICATIVE
Comprendereo deiiritere rappreientare eiporre ed arsomentare ualizzando le
terminolosia adesuate le diterie proiedure
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Effetuare le iielteo eiesuire i proiedimena ed ualizzare sli itrumena neieiiari per
elaborare i riiultaa
COMPETENZE RELAZIONALI
Latorare autonomamente e in sruppoo iollaborare e relazionarii in modo
propoiiato.
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CURRICOLO DI SCIENZE E TECNOLOGIA
CONTENUTI
TEMATICHE PORTANTI
I viventi e l’uomo

Ambienti ed ecosistemi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI
Il iorpo umano
La ialute
I 5 resni dei titena
Siitemi e relazioni
Ambiena naturali ed arafiiali
Interazioni fra titena e non titena
Soitenibilità ambientale
Siitemi e relazioni

La terra e l’universo

Il Siitema iolare e i iorpi ieleia
Litoiferao idroiferao atmoifera

Materia ed energia

Soitanze ihimiihe e reazioni
Forme di enersia

Materiali e processi produtvi

Traiformazione da materia prima a

COMPETENZE CONOSCITIVE
Riionoiiere
- sli apparaa del iorpo umanoo il loro funzionamento e le mutue interazioni
- le malate più iomuni e le norme di isiene e pretenzione
- le iarateriiaihe diianate dei sruppi di titena
Riionoiiere
- le interazioni fra animali e tesetalio all’interno dei tari ambiena
- le fona di enersia (rinnotabili e non)o le riiorieo la loro traiformazione ed
ualizzo
- l’impato ambientale delle tarie attità antropiihe
Riionoiiere
- la itrutura del pianeta Terrao le iarateriiaihe dei iorpi ieleiao i moa e le
loro ioniesuenze
- le iarateriiaihe dell’aiquao le iue traiformazioni ed il iuo ruolo nei biomi
terreitri
Riionoiiere
- la itrutura della materiao sli itaa e le proprietà
- le più iempliii reazioni ihimiihe
- le tarie forme di enersieo le traiformazioni e l’impieso
Riionoiiere
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prodoto fnito
Dal proseto al prodoto
Il linguaggio grafco

Rappreientazioni srafihe di daao
osset e proieiii

- proprietà e iarateriiaihe dei materiali
- modalità di manipolazione dei diterii materiali
- funzioni ed uio di uteniili e itrumena e loro traiformazione
Riionoiiere
- miiurazioni e rilieti srafii o fotosrafii iull’ambiente iiolaiaio o iulla
propria abitazione;
- sli itrumena e le resole del diiesno teiniio nella rappreientazione srafia;
- il modo di aiioitarii a nuote appliiazioni informaaihe eiplorandone le
funzioni e le potenzialità;
- la prosetazioneo realizzazione e terifia di eiperienze srafio/operaate
COMPETENZE COMUNICATIVE
Comuniiare le ionoiienze aiquiiite uiando i tari linsuassi (iiritoo oraleo
srafioo eipreiiito iorporeoo mulamediale)
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Eiesuire iempliii eiperimenao eiplorareo oiiertareo prosetareo ireareo
pianifiareo formulare ipoteiio analizzareo iinteazzare e trarre ioniluiioni
COMPETENZE RELAZIONALI
Moitrare ioniapetolezza di iéo relazionarii poiiatamente ion sli altrio
rifetere iul proprio operatoo iooperare all’interno di un sruppoo riipetare
l’ambiente ihe lo iirionda e i beni iomuni.

24

CURRICOLO D’ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”

CURRICOLO DI STORIA E GEOGRAFIA
CONTENUTI
TEMATICHE PORTANTI
Io tito nel tempoo nello ipazio e
nella ioiietà

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI
Linearità
Ciiliiità
Durata
Suiieiiione
Conanuità
Fona
Cauialità
Traiformazione
Orientamento
Confni
Carateriiaihe
Relazioni
Resole/ianzioni
Loiale/slobale
Rappreientazione
Orsanizzazione
Soitenibilità

COMPETENZE CONOSCITIVE
Riionoiiere e iomprendere iarateriiaiheo relazioni e traiformazioni di
tempoo ipazio e ioiietà
COMPETENZE COMUNICATIVE
Ualizzare leiiiio e iodiii ipeiifii per tratare di tempoo ipazio e ioiietà
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Inditiduareo ielezionare e ualizzare le fona per iompiere operazioni di
riieria e ioitruire nuota ionoiienza
COMPETENZE RELAZIONALI
Collaborare e iooperare all’interno di un sruppoo un ambiente e nella ioiietà
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CURRICOLO DI MOTORIA, SVILUPPO SOCIO-AFFETTIVO-RELAZIONALE
CONTENUTI
TEMATICHE PORTANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI

Corpo e autonomia

Motimenao
linsuassi
eipreiiitio
sioihi di sruppo
Isieneo alimentazioneo ambienteo
iport
Riipeto delle resole
Riionoiiimento delle para del iorpo

Affetvità, relazzione, appartenenzza
e ambito sociale

Riipeto per ie iteiioo per sli altrio per
l’ambiente
Idenatà perionale
Emoatità perionale e altrui
Riipeto delle resole e delle diteriità
Eionomia

COMPETENZE CONOSCITIVE
Riionoiiere iarateriiaihe e biiosni del iorpo proprio e altrui.
Riionoiiere le resole di iomportamento e le ioniesne
Riionoiiere linsueo iulture ed eiperienze diterie
COMPETENZE COMUNICATIVE
Comuniiare le proprie emozioni e i propri biiosni
COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE
Ualizzare in modo perionale il iorpo e il motimento
Eiesuire motimena ionditiii ion il sruppo
COMPETENZE RELAZIONALI
Riipetare le resole e le ioniesne
Inditiduare iomportamena adesuaa nei ionfrona di ie iteiiio desli altri e
dell’ambiente iirioitante
Eiiere ieniibile alle diteriità
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