SCUOLA MEDIA PAOLO VI – ISTITUTO LODOVICO PAVONI

CURRICOLO PER COMPETENZE
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – EDUCATIVA
RUBRICHE DI VALUTAZIONE

PREMESSA

Secondo quanto stabilito dalla Nuova Raccomandazione del Parlamento europeo del 22 maggio 2018, che rinnova e sostituisce
il precedente dispositivo del 2006, le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per realizzazione e lo sviluppo
personale, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita proficua in società pacifiche, una gestione della
vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Si sviluppano in una prospettiva di apprendiemento permanente, dalla prima
infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia,
la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna
di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni
diverse; si sovrappongono e sono inteconnese: gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un
altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità
analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
Competenza alfabetica funzionale - E’ la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e
vari contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo”
Competenza multilinguistica -E’ la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e
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competenze intercuturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come
indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore
sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un
Paese come quadro comune di interazione.
Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia – E’ la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la
comprensione matematici per risolvere una specie di problem in situazioni quotidiane e comporta, a differenti livelli, la capacità di
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione ( formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e
delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze
e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del
cittadino.
Competenza digitale – Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirit critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza, le questioni legate
alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problem e il pensiero critico.
Competenza personale, sociale di imparare ad imaparare – E’ la capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di
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mantenersi resilienti e di gestire il proprio

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare ad
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonchè di essere in grado di
condurre una vita attenta alla salute e orientate al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e
inclusivo.
Competenza in materia di cittadinanza -E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità”.
Competenza imprenditoriale – Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.
Competenza in material di consapevolezza ed espressione culturale,- Comprensione e rispetto di come le idee e i significati
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella
società in una serie di modi e contesti
Per praticità didattica e di valutazione è stata suddivisa in:
a. Competenze relative all’identità storico –geografica
b. Competenze relative all’espressione musicale e artistica
c. Competenze relative all’espressione corporea
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Per quattro competenze ( Competenza digitale, competenza imprenditoriale, competenza personale, sociale e di imparare ad imparare e
competenze di cittadinanaza ) tutte le discipline sono direttamente coinvolte e concorrono a costruirle. Per le altre competenze chiave sono
state invece individuate le discipline di riferimento.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

DISCIPLINE
DI RIFERIMENTO

CONCORRENTI

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
RISOLVERE PROBLEMI
PROGETTARE

ITALIANO

TUTTE

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
PROGETTARE

LINGUE
COMUNITARIE

TUTTE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
(patrimonio artistico e musicale)

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
INDIVIDUARE

ARTE E IMMAGINE
MUSICA

TUTTE
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COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
PROGETTARE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
(espressione corporea)

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

MOTORIA

TUTTE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
(identità storica)

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
RISOLVERE PROBLEMI
PROGETTARE

STORIA

TUTTE

COMPETENZE IN MATEMATICA

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
RISOLVERE PROBLEMI
PROGETTARE

MATEMATICA

TUTTE

COMPETENZE BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
RISOLVERE PROBLEMI
PROGETTARE

SCIENZE E
TECNOLOGIA
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COMPETENZA DIGITALE

COMUNICARE
PROGETTARE

TUTTE

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI
PROGETTARE

TUTTE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E DI
IMAPARARE AD IMPARARE

RISOLVERE PROBLEMI
PROGETTARE

TUTTE

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

COLLABORARE. E
PARTECIPARE
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

TUTTE

Il curricolo per competenze è stato elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della normativa vigente:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 settembre 2000 legge dell’Autonomia.
Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004).
23 maggio 2018 Quadro della competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europe e dal
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 23 MAGGIO 2018 ).
L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno Nota Prot. N.0001143 - 17/05/2018
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 25 settembre 2015
Indicazioni Nazionali: nuovi scenari
Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007). Indicazioni Nazionali per il Curricolo
04/09/2012, con Profilo dello studente. CM n. 3 del 13 /02/2015: Certificazione delle competenze per il primo ciclo.
Legge n° 107 del 13/7/2015 : art.1 ; c. 14: PTO ; Curricolo di istituto; Rav e Piani di miglioramento.
Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo di scuola:
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 -n. 89- secondo i criteri indicati dalla C.M. n. 31 del
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18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007), e vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea del 18 dicembre 2006, delineano il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il
curricolo di scuola.
Nuovo scenario: la centralità della persona, una nuova cittadinanza, un nuovo umanesimo rappresentano la cornice
valoriale nella quale si realizzano le azioni della scuola.
È compito della scuola individuare “come” conseguire i traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti,
metodi e mezzi, tempi, modalità organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero,
consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente rilevate e sulla
base della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento” (art.8, D.P.R.275/99).
Il Curricolo è parte integrante del PTOF e costituisce ldi fatto la programmazione comune della Scuola Media Paolo VIIstituto Pavoni.
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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA TRASVERSALI E DESCRITTORI DI
COMPETENZA
COMPETENZA TRASVERSALE

DESCRITTORI TRASVERSALI DI COMPETENZA DI ISTITUTO

IMPARARE AD IMAPARE
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di
lavoro.

- E’ in grado di riconoscere e valutare le proprie capacità e abilità.
- E’ in grado di organizzare il proprio lavoro in base alle prestazioni
richieste usando le strategie adeguate.
- E’ in grado di gestire i propri stati emozionali per affrontare situazioni
nuove.

PROGETTARE
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.

- E’ in grado di superare positivamente i propri errori
- E’ in grado di mostrare iniziativa e creatività nella progettazione di
elaborati.

COMUNICARE E COMPRENDERE
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici
e multimediali)
- Esprimere e progettare, acquisire e interpretare i contenuti culturali –
artistici e le indicazioni tecniche ed espressive
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- E’ in grado di selezionare le informazioni di un messaggio articolato in
funzione degli scopi per cui si ascolta.
- E’ in grado di interpretare e collegare una varietà di messaggi e di
rispondere, in modo pertinente, in una situazione.
- E’ in grado di comprendere una comunicazione individuando
l’argomento, il linguaggio specifico e lo scopo del messaggio.
- E’ in grado di decodificare un messaggio non verbale,
comprendendone il significato e inserendolo all’interno di un contesto.
- E’ in grado di comprendere brevi testi in lingua straniera, individuando,
anche informazioni specifiche.
- E’ in grado di usare il linguaggio specifico arricchendo il lessico.
- E’ in grado di inserirsi opportunamente in situazioni comunicative
diverse.
- E’ in grado di produrre comunicazioni, sia orali che scritte, coerenti
con lo scopo e l’argomento del messaggio da veicolare, utilizzando

correttamente, se necessario, il linguaggio specifico.
- E’ in grado di usare il linguaggio non verbale e le relative tecniche in
modo idoneo e personale.
- E’ in grado di esprimersi appropriatamente in lingua straniera su
argomenti familiari e situazioni oggetto di studio.
COLLABORARE E PARTECIPARE
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

- E’ in grado di collaborare con i compagni e con gli insegnanti in modo
proficuo.
- E’ in grado di intervenire in una conversazione o in un gruppo di lavoro
rispettando il punto di vista altrui.
- E’ in grado di stabilire relazioni positive con gli altri, in ambiente
scolastico e non.
- E’ in grado di dare contributi
- personali e costruttivi all’interno di un gruppo.
- E’ in grado, all’interno di un gruppo, di affrontare difficoltà, prendendo
le opportune decisioni.

- E’ in grado di prevedere e valutare le conseguenze del proprio agire.
- E’ in grado di portare a termine gli impegni presi in modo autonomo ed
efficace.
- E’ in grado di rispettare spontaneamente l’ambiente.

RISOLVERE PROBLEMI
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline

- E’ in grado di applicare le conoscenze apprese in contesti sempre più
complessi.
- E’ in grado di risolvere un problema attraverso l’utilizzo di procedure
note in contesti nuovi.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel

- E’ in grado di ricercare le cause degli avvenimenti e di comprenderne
gli effetti.
- E’ in grado di riconoscere analogie e differenze, varianti e invarianti,
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tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.

ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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attraverso l’osservazione di situazioni reali.
- E’ in grado di analizzare, rielaborare, collegare le informazioni.
- E’ in grado di analizzare e classificare i dati sintetizzandoli all’interno di
un nuovo piano di lavoro.

- E’ in grado di rielaborare informazioni sempre più complesse.
- Distingue fatti e opinioni.
- Acquisisce informazioni e ne valuta l’attendibilità e la coerenza.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRASVERSALI
COMPETENZE DI CITTADINANZA
Le competenze di cittadinanza sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la
quale nessun’altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la
responsabilità; implica abilità come il saper lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le
differenze. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la
lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla
responsabilità e proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la
responsabilità

COMPETENZE di CITTADINANZA– FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE SPECIFICHE
- Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini
(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale,
e i principi che costituiscono il fondamento etico delle
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti
dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte
Internazionali.
- A partire dall’ambito scolastico, assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.
- Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto
delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo.
-Comprendere il significato delle regole per la
convivenza sociale e rispettarle.

ABILITA’
Comprendere e spiegare la funzione
regolatrice delle norme a favore dell’esercizio
dei diritti di ciascun Cittadino.
- Individuare e indicare gli elementi
identificativi di una norma e la sua struttura;
spiegare la differenza tra patto, regola,
norma.
- Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle
istituzioni pubbliche, prima fra tutte di quelle
più vicine (Comune, Provincia, Regione).
- Distinguere gli Organi dello Stato e le loro
funzioni.
-Distinguere alcuni principi fondamentali della
Costituzione italiana e collegarli
all’esperienza quotidiana.
- Leggere e analizzare gli articoli della

CONOSCENZE
- Significato di essere “cittadino”.
-Significato dell’essere cittadini del mondo.
-Significato dei concetti di diritto, dovere, di
responsabilità, di identità, di libertà.
-Significato dei termini: regola, norma,
patto, sanzione.
- Significato dei termini tolleranza, lealtà e
rispetto.
-Ruoli familiari, sociali, professionali,
pubblici.
- Principi generali dell’organizzazione del
Comune, della Provincia, della Regione e
dello Stato.
- La Costituzione: principi fondamentali e
relativi alla struttura, organi dello Stato e
loro funzioni, formazione delle leggi.

13

-Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della
convivenza, della democrazia e della cittadinanza.
- Riconoscersi e agire come persona in grado di
intervenire sulla realtà apportando un proprio
originale e positivo contributo.
- Saper rispettare le regole di collaborazione attiva
alla lezione, contribuire positivamente al clima di
convivenza e, all’occorrenza, sostenere chi è in
difficoltà.
- Essere responsabil ie puntuali nel portare gli
strumenti didattici previsti, ordine e proprietà nel loro
utilizzo.
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Costituzione che maggiormente si collegano
alla vita sociale quotidiana e collegarli alla
propria esperienza.
-Conoscere e osservare i fondamentali
principi per la sicurezza e la prevenzione dei
rischi in tutti i contesti di vita.
- Identificare i principali organismi umanitari,
di cooperazione e di tutela dell’ambiente su
scala locale, nazionale ed internazionale.
-Partecipare all’attività di gruppo
confrontandosi con gli altri, valutando le varie
soluzioni proposte,assumendo e portando a
termine ruoli e compiti.
- Prestare aiuto a compagni e persone in
difficoltà.
-Contribuire alla stesura del regolamento
della classe e al rispetto di esso ed in
generale alla vita della Scuola.
-Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e
compiti assunti in attività collettive e di rilievo
sociale adeguati alle proprie capacità.
-Affrontare con metodo e ricerca soluzioni
per le difficoltà incontrate nello svolgimento di
un compito con responsabilità sociale,
esprimendo anche valutazioni critiche ed
autocritiche.
- Comprendere e spiegare in modo semplice
il ruolo potenzialmente condizionante della
pubblicità e delle mode e la conseguente
necessità di non essere consumatore
passivo e inconsapevole.
-Agire in contesti formali e informali
rispettando le regole della convivenza civile,
le differenze sociali, di genere, di
provenienza.
-Agire rispettando le attrezzature proprie e
altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; adottare
comportamenti di utilizzo oculato delle risorse

- Organi del Comune, della Provincia, della
Regione, dello Stato.
- Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia
e i contenuti.
- Norme di prevenzione.
- Organi locali, nazionali e internazionali,
per scopi sociali, economici, politici,
umanitari e di difesa dell’ambiente.
- Elementi di geografia utili a comprendere
fenomeni sociali: migrazioni, distribuzione
delle risorse, popolazioni del mondo e loro
usi; clima, territorio e influssi umani.
- Caratteristiche dell’informazione nella
società contemporanea e mezzi di
informazione.
- Elementi generali di comunicazione
interpersonale verbale e non verbale

naturali ed energetiche.
- Individuare i propri punti di forza e di
debolezza; le proprie modalità comunicative
e di comportamento prevalenti in determinate
situazioni e valutarne l’efficacia.
- Confrontarsi con gli altri ascoltando e
rispettando il punto di vista altrui.
- Adattare i propri comportamenti e le proprie
modalità comunicative ai diversi contesti in
cui si agisce.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E DI IMPARARE AD IMPARARE
E’ una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per potere acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con
sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate dagli alunni in autonomia
nell’adolescenza. Le strategie dell’Imparare a imparare devono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento in tutte le discipline.
Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione; il possederla non solo contribuisce al successo nell’apprendimento ma
anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia degli allievi.
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E DI IMPARARE AD IMPARARE- FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE SPECIFICHE
- Acquisire ed interpretare l’informazione.
- Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in
altri contesti.
- Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie

ABILITA’

CONOSCENZE
-Metodologie e strumenti di
ricerca dell’informazione:
bibliografie, schedari, dizionari,
indici, motori di ricerca,
testimonianze.
- Metodologie e strumenti di
organizzazione delle
informazioni: scalette, grafici,
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strategie e del proprio metodo di studio e di
lavoro.
-Saper applicare schemi teorici e/o metodi di
approccio pratico per raggiungere una maggiore
consapevolezza nell’operare con gli strumenti e le
tecniche
-Saper correlare le diverse informazioni ( verbali
espressive, analitiche) per raggiungere una
maggior consapevolezza nell’operare con gli
strumenti e le tecniche.
- Saper riflettere e valutare il proprio processo di
apprendimento

- Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet
…..), informazioni utili per i propri scopi (per
la preparazione di una semplice
esposizione o per scopo di studio).
- Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori
di ricerca e testimonianze .
- Confrontare le informazioni provenienti da
fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a
seconda del proprio scopo.
- Leggere, interpretare, costruire semplici
grafici e tabelle; rielaborare e trasformare
testi di varie tipologie partendo da materiale
noto, sintetizzandoli anche in scalette,
riassunti e mappe cognitive.
- Collegare nuove informazioni ad alcune
già possedute.
- Correlare conoscenze di diverse aree
costruendo collegamenti e mappe cognitive
e/o concettuali.
- Trasferire conoscenze, procedure,
soluzioni in contesti simili o diversi.
- Contestualizzare le informazioni
provenienti da diverse fonti e da diverse
aree disciplinari alla propria esperienza;
utilizzare le informazioni nella pratica
quotidiana e nella soluzione di problemi di
esperienza o relativi allo studio.
- Applicare strategie di studio e di
memorizzazione: lettura globale; domande
sul testo letti; lettura analitica; riflessione sul
testo; ripetizione del contenuto.
- Comunicare le proprie modalità di
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tabelle, diagrammi, mappe
cognitive e concettuali e
sintesi.
- Strategie di memorizzazione.
- Strategie di studio.
- Strategie di autoregolazione
e di organizzazione del tempo,
delle priorità e delle risorse.

apprendimento
- Utilizzare strategie di autocorrezione
-Mantenere la concentrazione sul compito
per i tempi prestabiliti.
- Organizzare le informazioni per riferirle,
anche utilizzando presentazioni con il
supporto di strumenti informatici.
- Riflettere sulla metacognizione, saper
compilare una rubrica di autovalutazione

COMPETENZA IMPRENDITORIALE
E’ la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte abilità come il saper
individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo,
pianificare e progettare. Anche questa competenza si persegue in tutte le discipline, proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni
da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare. E’ una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di
orientamento. E’ anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo consapevole e autonomo.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE – FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPENZE SPECIFICHE

ABILITA’

CONOSCENZE

- Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni,
ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare
alternative, prendere decisioni
- Assumere e portare a termine compiti e
iniziative.

- Assumere iniziative nella vita personale e nel
lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di
scelte diverse e le possibili conseguenze.
- Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le
motivazioni alla base delle scelte ascoltando le

- Fasi del problem solving.
- Strumenti di progettazione: disegno tecnico,
planning, semplici bilanci, diagrammi di flusso.
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- Pianificare e organizzare il proprio lavoro;
realizzare semplici progetti.
- Trovare soluzioni nuove a problemi di
esperienza.
- Adottare strategie di problem solving
-Raggiungere autonomia nell’applicazione delle
indicazioni tecniche ed espressive per svolgere
l’attività pratica
- Maturare responsabilità nell’organizzazione del
proprio impegno, senza finalizzarlo ai soli
momenti di verifica.

- discutere punti di vista opposti

motivazioni altrui.
- Individuare elementi certi, possibili, probabili,
ignoti nel momento di effettuare le scelte.
- Scomporre una semplice procedura nelle sue
fasi e distribuirle nel tempo.
- Analizzare le fasi di un esperimento, di un
compito, di una procedura da svolgere o svolti.
- Organizzare i propri impegni giornalieri e
settimanali individuando alcune priorità.
- Pianificare l’esecuzione di un compito legato
all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le
fasi, distribuendole nel tempo, individuando le
risorse materiali e di lavoro necessarie e
indicando quelle mancanti.
- Progettare ed eseguire semplici manufatti
artistici e tecnologici.
- Organizzare eventi legati alla vita scolastica
(feste,mostre, piccole uscite e visite) in gruppo e
con l’aiuto degli insegnanti.
- Calcolare i costi e individuare modalità di
reperimento delle risorse in modo da ottimizzare
un progetto.
- organizzare I ruoli di un gruppo per ottimizzare
tempi e risorse

COMPETENZA DIGITALE
E’ ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi.
Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. Competenza
digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia
e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti
sono coinvolti nella sua costruzione.
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COMPETENZA DIGITALE – FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPENZE SPECIFICHE

ABILITA’

CONOSCENZE

- Utilizzare le più comuni tecnologie dell’informazione
e della comunicazione.
- Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
- Utilizzare in modo competente le tecniche
digitali, applicando correttamente le regole.

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione
per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.
- Collegare le modalità di funzionamento dei
dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e
tecniche acquisite.
- Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.
- Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi.
- Utilizzare la rete per scopi di informazione,
comunicazione e ricerca.
-Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso
delle tecnologie più comuni, anche informatiche.
- Riflettere sui rischi fisici nell’uso di apparecchiature
- Riflettere in modo critico sulle esperienze con le TIC
sia all’interno della scuola sia all’esterno (uso della
classe virtuale).

- Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative
modalità di funzionamento.
- I dispositivi informatici di input e output.
- Il sistema operativo e I più comuni software
applicativi.
- Elementi basilari che compongono un computer e le
relazioni essenziali fra di essi.
- Procedure per la produzione di testi, ipertesti,
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo.
- Procedure di utilizzo di reti informatiche per fare
ricerche, ottenere dati e comunicare.
- La classe virtuale come strumento per comunicare.
- Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti
informatiche per ottenere dati e comunicare(motori
di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, e-mail,
chat,social network, protezione degli account,
download, diritti d’autore,…).
- Fonti di pericolo e procedure di sicurezza
- le regole della netiquette
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CLASSE PRIMA
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CURRICOLO DI ITALIANO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
INDICATORE
ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

DI ABILITA’

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

- Ascoltare e comprendere testi di
vario tipo riconoscendone le
informazioni principali, lo scopo e
l’argomento.
- Intervenire in una conversazione
in modo pertinente, rispettando
tempi e turni di parola.
- Narrare in modo chiaro
esperienze, seguendo un ordine
logico-cronologico e avvalendosi di
un lessico adeguato.
- Avviarsi all’uso di tecniche di
support alla comprensione durante
l’ascolto ( p. es. segnare parole
chiave)

- Chiedere e dare informazioni e
indicazioni. Distinguere in un
testo orale le idee più importanti.
- Intuire il significato di termini
non noti ricavandolo dal
contesto. Partecipare ad una
discussione rispettandone le
regole.
- Esporre in modo chiaro e
sequenziale la propria esperienza.
- Utilizzare il lessico adeguato al
contesto comunicativo.
- Usare i connettivi logici
essenziali nella produzione
verbale.

- Lessico fondamentale per la
gestione di comunicazioni di
vario tipo.
- Principali elementi della
comunicazione.
- Principali connettivi logici.

- L’allievo ascolta e comprende
testi di diverso genere,
cogliendone le informazioni
principali, lo scopo e
l’argomento.
- Partecipa a scambi
comunicativi rispettando tempi
e turni di parola, usando
messaggi chiari e pertinenti in
un registro adeguato alla
situazione.
- Ascolta e comprende testi
orali e/o trasmessi,
cogliendone le informazioni
esplicite e lo scopo.
- Riferisce oralmente su un
argomento di studio in modo
chiaro e ordinato

-Leggere ad alta voce in modo
chiaro e scorrevole testi di vario
tipo
- Leggere in modalità silenziosa
testi di varia natura, applicando
tecniche di supporto di
compresione
-Comprendere infpoemazioni
esplicite nelle diverse tipologie

- Applicare strategie diverse di
lettura
-Comprendere l’idea centrale e
gli elementi essenziali del
testo.
- Individuare i personaggi più
importanti, le loro relazioni,
l’ambientazione spaziale e
temporale, gli eventi
fondamentali e la loro

- Diverse tecniche di lettura.
- Caratteristiche, struttura e
finalità delle seguenti
tipologie testuali: la fiaba, la
favola, il mito, il testo
poetico, il testo descrittivo,
il testo regolativo, il testo
poetico

- Legge e comprende testi di
vario tipo, ne coglie il senso
globale e individua le
informazioni principali.
-Utilizza modalità di letture
adeguate agli scopi
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SCRITTURA

testuali

concatenazione
- Riconoscere il genere
letterario
riconoscere la struttura di un
testo narrativo
-individuare e riconoscere le
sequenze di un testo
-Distinguere descrizioni
soggettive e oggettive

-Scrivere testi di diverso tipo

-Conoscere ed applicare le

- Le strutture grammaticali
della lingua italiana
(ortografia, punteggiatura,
parti del discorso).
- I principali connettivi logici
-Principali tecniche per
elaborare testi pertinenti e
organici.
- Lessico appropriato per i
diversi scopi comunicativi.
- Caratteristiche, struttura e
finalità delle varie tipologie
testuali trattate.

-Scrive correttamente testi

-Ampliare, attraverso

-Comprendere, utilizzare e

- Varietà del lessico in

- Individua in un testo

(narrativo, descrittivo,
regolativo) corretti dal punto di
vista ortografico,
morfosintattico e lessicale,
coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al destinatario.

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO
E PRODUTTIVO

esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, letture ed
attività specifiche, il proprio
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procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione del testo.
- Produrre testi chiari, senza
errori ortografici e
grammaticali (morfosintassi e
punteggiatura) che
compromettano la
comprensione.
- Strutturare il testo in
maniera coerente e
sequenziale Scrivere
rispettando le tipologie
testuali.
- Utilizzare un lessico adeguato
al tipo di produzione ed allo
scopo.
- Usare i principali connettivi
logici nella produzione del
testo.
arricchire il lessico di base in
modo appropriato.
- Contestualizzare le parole in

rapporto ad ambiti e
contesti diversi.
- Uso dei dizionari.

di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, regolativo).
- Rielabora testi
parafrasandoli,
completandoli e
trasformandoli.

termini non noti e ne
comprende il significato
ricavandolo dal contesto.

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

patrimonio lessicale.
- Realizzare scelte lessicali
adeguate in base alla situazione
comunicativa.
- Utilizzare dizionari di vario
tipo.

un testo.
-Compredere ed utilizzare il
linguaggio figurato

-Riconoscere le principali

-Utilizzare le principali strutture
morfosintattiche nei diversi
contesti comunicativi

relazioni fra significati delle
parole.
- Conoscere i principali
meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, alterazione
e composizione.
- Riconoscere in un testo le parti
del discorso e i loro tratti
grammaticali.
- Riflettere sui propri errori, allo
scopo di imparare ad autocorreggerli.

- Utilizza un lessico
adeguato alle diverse
situazioni comunicative.
- Utilizza in modo funzionale
dizionari di vario tipo

- Principali meccanismi di
formazione e derivazione
delle parole ( prefissi,
suffissi, parole semplici,
alterate, derivate, composte)
- Principali strutture
morfosintattiche della lingua:
il nome, l’articolo, il verbo (
modo, tempo, forma attiva e
passiva,
transitivo/intransitivo,
costruzione
servile/fraseologica),
l’aggettivo, il pronome
personale. Soggetto,
predicato verbale e
nominale, c. oggetto, c.
d’agente e di causa
efficiente

- Padroneggia e applica le
principali strutture
morfosintattiche nei diversi
contesti comunicativi.
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ITALIANO - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA ALFABETICO - FUNZIONALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE

LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO E PARLATO
-L’allievo ascolta con attenzione e -L’allievo ascolta con attenzione e - L’allievo ascolta e comprende in -L’allievo ascolta con attenzione
comprende in modo esaustivo testi
di diverso genere, cogliendone tutte
le informazioni, lo scopo e
l’argomento in piena autonomia.
- Partecipa a scambi comunicativi in
modo originale e costruttivo,
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi chiari e pertinenti
in un registro personale adeguato
alla situazione.
- Ascolta con attenzione e
comprende in modo esaustivo testi
orali e/o scritti, cogliendo nella loro
totalità le informazioni esplicite,
implicite e lo scopo.

comprende testi di diverso genere,
cogliendo autonomamente gran
parte delle informazioni, lo scopo e
l’argomento.
- Partecipa a scambi comunicativi
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi chiari e pertinenti
in un registro adeguato alla
situazione.
- Ascolta e comprende testi orali e/o
scritti, cogliendo gran parte delle
informazioni esplicite, implicite e lo
scopo

modo adeguato testi di diverso
genere, cogliendo le informazioni
principali, lo scopo e l’argomento.
- Partecipa saltuariamente a
scambi comunicativi rispettando
tempi e turni di parola, usando
messaggi globalmente pertinenti in
un
registro
sufficientemente
adeguato alla situazione
- Ascolta e comprende testi orali
e/o scritti in modo adeguato,
cogliendone
le
informazioni
principali, lo scopo e l’argomento

selettiva
e
discontinua
e
comprende in modo parziale testi
di diverso genere, cogliendone le
informazioni,
lo
scopo
e
l’argomento solo se guidato.
- Partecipa, solo se sollecitato, a
scambi comunicativi, non sempre
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi semplici
-Ascolta con attenzione selettiva e
comprende parzialmente testi orali
e/o
scritti,
cogliendo
le
informazioni principali, lo scopo e
l’argomento, solo se guidato.

LETTURA
-Legge

in modo espressivo e
comprende testi di tipo narrativo, ne
coglie il senso profondo e individua
tutte le informazioni. Utilizza
autonomamente modalità di lettura
adeguate agli scopi.

-Legge e comprende testi di tipo -Legge e comprende testi di tipo -Legge e comprende semplici testi
narrativo, ne coglie il senso globale e
individua
gran
parte
delle
informazioni. Utilizza modalità di
lettura adeguate agli scopi.
- Legge correttamente testi di tipo
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narrativo, ne coglie il senso globale
e
individua
le
informazioni
principali. Utilizza modalità di
lettura sufficientemente adeguate
agli scopi.

di tipo narrativo, ne coglie il senso
globale individua le informazioni
principali se guidato.
- Utilizza modalità di lettura non del
tutto adeguate agli scopi.

- Legge in modo corretto e diverso (narrativo, descrittivo).
personale testi di tipo diverso - Rielabora testi parafrasandoli,
(narrativo, descrittivo).
completandoli e trasformandoli.
- Rielabora in modo autonomo e
personale testi, parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

- Legge in modo globalmente
corretto testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo).
- Rielabora in modo globalmente
corretto
testi,
parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

- Legge semplici testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo) in modo non
del tutto corretto.
Rielabora
semplici
testi
parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli, solo se guidato.

SCRITTURA
-Scrive

autonomamente
e
correttamente testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo).
- Rielabora in modo personale e
autonomo testi sintetizzandoli,
completandoli e trasformandoli.

- Scrive correttamente testi di tipo
diverso (narrativo, descrittivo).
- Rielabora testi sintetizzandoli,
completandoli e trasformandoli.

-Scrive

in modo globalmente
corretto testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo).
-Rielabora
in
modo
sufficientemente
adeguato
testisintetizzandoli, completandoli
e trasformandoli.

-Scrive semplici testi di tipo diverso

(narrativo, descrittivo), solo se
guidato.
Rielabora
semplici
testi
sintetizzandoli, completandoli e
trasformandoli, solo se guidato.

ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
-Individua

in un testo con
autonomia termini non noti e ne
comprende il significato ricavandolo
dal contesto.
- Utilizza un lessico specialistico e
adeguato alle diverse situazioni
comunicative.

-Individua in un testo termini non -Individua in un testo gran parte -Individua in un testo, solo se
noti e ne comprende il significato
ricavandolo dal contesto.
- Utilizza un lessico adeguato alle
diverse situazioni comunicative.

dei termini non noti e ne
comprende il significato globale
ricavandolo dal contesto.
Utilizza
un
lessico
sufficientemente adeguato alle
diverse situazioni comunicative

guidato, alcuni termini non noti e
ne comprende il significato
generale.
- Utilizza un lessico non del tutto
adeguato alle diverse situazioni
comunicative.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Padroneggia e applica
autonomamente, con sicurezza, le
principali strutture morfologiche nei
diversi contesti comunicativi

Padroneggia e applica le principali
strutture morfologiche nei diversi
contesti comunicativi.

Applica le principali strutture
morfologiche nei diversi contesti
comunicativi.

Applica, solo se guidato, le
principali strutture morfologiche nei
diversi contesti comunicativi.
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ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascolto attivo di testi
Lettura guidata e non di testi
distinguere lo achema narrativo di un testo
distinguere nelle strutture narrative ruoli,
funzioni, fare inferenze
riassumere un brano e/o dividerlo in
sequenze
Esercizi di comprensione, analisi, lessico
Riscrittura e manipolazione di testi di vario
tipo
Produzione
di
testi
mediante
fasi:
pianificazione, stesura, revisione
Guida all’elaborazione di scalette, schemi,
mappe
Esercitazione su fonologia, ortografia,
morfologia, lessico, sintassi
Analisi grammaticale
Correzione ed autocorrezione

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving
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VERIFICHE
•
•
•
•
•

•

•
•

Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo soggettivo
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti
Test di ascolto
Osservazione degli alunni durante le attività

CURRICOLO DI STORIA E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

USO DELLE FONTI

-Usare fonti

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

DI ABILITA’

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

-Ricavare informazioni su

-Lessico inerente

-L’alunno si informa su fatti

iconografiche,narrative, digitali
per produrre conoscenze su
temi definiti

eventi storici da fonti
iconografiche, narrative,
digitali di facile
comprensione.

all’orientamento spaziotemporale
-Concetti di ordine
cronologico e
periodizzazioni
-Periodizzazioni
fondamentali della storia
-Alcune tipologie di fonti
storiche
.

e problem storici,
attraverso fonti di vario
tipo.
- L’alunno utilizza fonti di
vario genere per produrre
semplici informazioni
storiche

-Costruire grafici e mappe

-Utilizzare strategie di lettura

- Principali fenomeni

- L’alunno costruisce grafici

spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate

-Comprendere il cambiamento

e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica.

funzionali all’apprendimento
-Riconoscere cause e
conseguenze di fatti e
fenomeni

- Orientarsi nel tempo e nello
spazio e collocare gli eventi
storici più rilevanti
-Riflettere su problem di
convivenza civile
-Comprendere I termini
specifici del linguaggio
storico

storici, economici e sociali
dell’età medioevale

e mappe spazio-temporali,
guidato dall’insegnante.

-Principali eventi che
consentono di comprendere
la realtà nazionale ed
europea

-Principali fenomeni storici,
economici e sociali dell’età
medioevale

- L’alunno si orienta nel

tempo e comprende il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una
dimensione diacronica.
Riflette su problemi di
convivenza civile
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PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE

-Produrre semplici testi
utilizzando informazioni
precedentemente selezionate

- Utilizzare strategie di lettura
finalizzate all’apprendimento
-Selezionare informazioni
-Organizzare le conoscenze
e produrre un testo
utilizzando il lessico specifico

-Principali eventi che
consentono di comprendere
la realtà nazionale ed
europea del Medioevo.

-Ricerca informazioni e
produce semplici testi,
utilizzando il lessico
specifico della disciplina.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
USO DELLE FONTI
-L’allievo conosce il concetto di -L’allievo conosce il concetto di fonte - L’allievo conosce il concetto di -L’allievo conosce il concetto di
fonte storica e ne individual I diversi
tipi in modo logico e funzionale alle
richieste
-Interpreta le informazioni ricavate
collocandole nel giusto quadro di
civiltà in modo corretto e
consapevole.

storica e ne individual I diversi tipi in
modo corretto e consapevole
-Interpreta le informazioni ricavate
collocandole nel giusto quadro di
civiltà in modo corretto.

fonte storica e ne individual I
diversi tipi in modo discreto
-Interpreta le informazioni ricavate
collocandole nel giusto quadro di
civiltà in modo abbastanza
corretto.

fonte storica e ne individual I
diversi tipi in modo parziale
- Solo se guidato Interpreta le
informazioni ricavate collocandole
nel giusto quadro di coviltà

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
-Si orienta nel tempo e nello spazio -Si orienta nel tempo e nello spazio -Si orienta nel tempo e nello spazio - Si orienta nel tempo e nello
in modo efficace
- Colloca con sicurezza gli eventi
storici più rilevanti sulla linea del
tempo
- Legge in modo efficace e
funzionale alle richieste grafici e

in modo autonomo
- Colloca in modo autonomo gli
eventi storici più rilevanti sulla linea
del tempo
- Legge in modo efficace grafici e
mappe spazio-temporali
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in modo abbastanza autonomo
- Colloca con discreta autonomia gli
eventi storici più rilevanti sulla
linea del tempo
- Legge, in modo abbastanza
sicuro, grafici e mappe spazio-

spazio, se guidato
- Colloca, solo se guidato, gli eventi
storici più rilevanti sulla linea del
tempo
- .Legge, solo se guidato, grafici e
mappe spazio-temporali

mappe spazio-temporali
- Comprende in maniera esaustiva i
termini specifici del linguaggio
storico
- Riflette in modo efficace su
problemi di convivenza civile

- Comprende in maniera efficace i
termini specifici del linguaggio
storico
- Riflette in modo consapevole su
problemi di convivenza civile

Elabora
con
padronanaza
rappresentazioni sintetiche delle
società studiate in modo sicuro
mettendo in rilievo le relazioni tra
loro.

- Elabora rappresentazioni sintetiche
delle società studiate in modo sicuro
mettendo in rilievo le relazioni tra
loro.

temporali
- Comprende in modo abbastanza
sicuro i termini specifici del
linguaggio storico
- Riflette su problemi di convivenza
civile in modo parzialmente
autonomo

- Comprende solo alcuni termini
specifici del linguaggio storico
- Riflette su problemi di convivenza
civile solo se sollecitato

STRUMENTI CONCETTUALI
-Elabora
sintetiche
adeguato

delle rappresentazioni
in modo abbastanza

Solo se guidato elabora delle
rappresentazioni sintetiche in modo
abbastanza adeguato

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
- Espone oralmente e per iscritto i - Espone oralmente e per iscritto i - Espone oralmente e per iscritto i -Espone oralmente e per iscritto i
contenuti appresi in modo completo contenuti appresi in modo efficace
e corretto.
- Riassume in forma scritta parti di
- Riassume in forma scritta parti di testo in modo completo.
testo in modo completo ed
esaustivo.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e comprensione di fonti di vario tipo
Attvità di sintesi
Selezione delle informazioni
Costruxione di schemi e mappe
Esercizi di lessico e di completamento
Confronto tra situazioni per cogliere analogie
e/o contrasti
Ricostruzione degli eventi sulla striscia del
tempo
Confronto tra quadri di civiltà
Laboratori di approfondimento

contenuti
appresi
in
modo
globalmente corretto.
- Riassume in forma scritta parti di
testo in modo globalmente
completo.

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving

contenuti appresi in modo semplice
e guidato.
- Riassume in forma scritta parti di
testo in modo progressivamente
più ampie solo se guidato.

VERIFICHE

•

Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti

•

Osservazione degli alunni durante le attività

•
•
•
•
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

DI ABILITA’

ORIENTAMENTO

-Orientarsi sulle carte e
orientare le carte a grande
scala in base ai punti cardinali
(anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di
riferimento fissi.

LINGUAGGIO e
STRUMENTI DELLA
GEOGRAFIA

-Leggere e interpretare, con

l’aiuto dell’insegnante, vari tipi
di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero),
utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e
simbologia.
- Utilizzare strumenti
tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e
innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
- Costruire grafici e mappe
spazio-temporali per
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CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

-Utilizzare gli strumenti
dell’osservazione diretta e
indiretta: mappamondo, carte,
bussola

-Lessico inerente
all’orientamento spaziotemporale
-Strumenti funzionali
all’orientamento

L’alunno traele informazioni
richieste tramite
l’osservazione indiretta

-Comprendere i concetti

-Diverse tipologie di
rappresentazione grafica

- L’alunno si esprime

fondamentali e il lessico della
Geografia
- Ricavare informazioni su
differenti aree geografiche
da fonti letterarie,
iconografiche, documentarie,
cartografiche ed elaborazioni
digitali.
- Elaborare informazioni su
differenti aree geografiche
da fonti letterarie,
iconografiche, documentarie,
cartografiche ed elaborazioni
digitali.

utilizzando il lessico
specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta grafici
e mappe spazio-temporali,
guidato dall’insegnante.
- L’alunno costruisce grafici
e mappe spazio-temporali,
guidato dall’insegnante
partendo da fonti di vario
genere.

organizzare le conoscenze
studiate.
PAESAGGIO

-Interpretare e confrontare

-Riconoscere gli elementi del
paesaggio attraverso
l’osservazione di aree
geografiche diverse.
- Identificare gli elementi più
significativi di ogni area.
- Confrontare aree
paesaggistiche diverse
- Localizzare sulla carta
geografica
- dell’Italia e dell’Europa, la
posizione delle regioni
fisiche.
- Riconoscere nel paesaggio
un patrimonio naturale e
culturale da tutelare, riprogettare e valorizzare.

-Elementi per descrivere un
paesaggio naturale
-Clima:elementi e fattori
-Caratteristiche delle
diverse zone climatiche
italiane ed europee
-Principali regioni naturali
italiane ed europee
-Comportamento
ecosostenibile

- Ricconoscere ed analizzare i
cambiamenti apportati
dall’uomo sull’ambiente
-Identificare i fattori che
favoriscono l’insediamento
umano
-Riconoscere i principali settori
in cui sono organizzate le
attività economiche

-Distinguere elementi

- Elementi naturali ed
antropici

alcuni caratteri dei paesaggi
italiani ed europei anche in
relazione alla loro evoluzione
nel tempo.
- Conoscere temi e problemi di
tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale.

DEMOGRAFIA E
GEOGRAFIA
ANTROPICA

naturali da quelli antropici.
- Riconoscere le modalità con
cui l’uomo si adatta ai diversi
ambienti naturali.
- Riconoscere come le
caratteristiche di un
territorio determinano la
tipologia d’insediamento.
- Catalogare le diverse
attività economiche in base
al settore di appartenenza.

-I settori dell’economia

-L’alunno individua su carte
mute le principali regioni
naturali presenti in Italia e
Europa.
-L’alunno descrive una
regione naturale
-L’alunno descrive le
principali zone climatiche

-L’alunno sa riconoscere

l’intervento dell’uomo
sull’ambiente.
- L’alunno sa individuare le
aree più densamente
popolate d’Italia ed Europa.
- L’alunno colloca l’attività
economica nel settore
corrispondente.
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REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

-Collocare l’esperienza

personale in un sistema di
regole fondate sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.
- Riconoscere le funzioni di
base dello Stato, delle Regioni
e degli Enti Locali e i principali
- Identificare i diversi modelli
istituzionali e di organizzazione
sociale e le principali relazioni
tra persona, famiglia, società,
Stato.

-Riconoscersi come parte di

una comunità.
- Individuare le prerogative di
un ente.
- Distinguere le funzioni delle
principali istituzioni locali.

- I diritti e i doveri del

cittadino.
- I poteri dello Stato e gli
organi corrispondenti.
- Funzionamento delle
principali istituzioni locali

-L’alunno è in grado di
agire responsabilmente
verso se stesso, gli altri e
l’ambiente
- L’alunno sa abbinare
ciascun potere all’organo
corrispondente
-L’alunno sa a quale ente
locale riferirsi per le
proprie necessità.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
ORIENTAMENTO
L’alunno
trae
e
rielabora
autonomamente
le
informazioni
richieste
tramite
l’osservazione
diretta e indiretta

- L’alunno trae e rielabora le
informazioni
richieste
tramite
l’osservazione diretta e indiretta

-L’alunno si esprime correttamente,

-L’alunno si esprime utilizzando il

utilizzando il lessico specifico della
disciplina.
L’alunno
interpreta
autonomamente grafici e mappe

lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta grafici e mappe
spazio-temporali.
- L’alunno costruisce grafici e mappe

L’alunno
trae
globalmente
le
richieste tramite
diretta e indiretta

e

rielabora
informazioni
l’osservazione

.
L’alunno
trae
e
rielabora
parzialmente
le informazioni
richieste
tramite
l’osservazione
diretta e indiretta

LINGUAGGIO E STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
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-L’alunno

si esprime in modo
globalmente corretto, utilizzando il
lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta globalmente
grafici e mappe spazio-temporali.

-L’alunno si esprime in modo

parzialmente corretto, utilizzando il
lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta parzialmente
grafici e mappe spazio-temporali,

spazio-temporali.
spazio-temporali, partendo da fonti
L’alunno
costruisce di vario genere.
autonomamente grafici e mappe
spazio-temporali, partendo da fonti
di vario genere.

- L’alunno costruisce in modo
globalmente corretto grafici e
mappe spazio-temporali, partendo
da fonti di vario genere.

guidato dall’insegnante.
- L’alunno costruisce in modo
parzialmente corretto grafici e
mappe spazio-temporali, guidato
dall’insegnante partendo da fonti di
vario genere.

PAESAGGIO
-L’alunno individua autonomamente -L’alunno individua su carte mute le -L’alunno individua globalmente su -L’alunno
su carte mute le principali regioni
naturali presenti in Italia e in
Europa.
- L’alunno descrive in modo
esauriente una regione naturale
europea.
- L’alunno descrive in modo
esauriente le principali zone
climatiche europee.
L’alunno
mette
in
atto
autonomamente
comportamenti
ecosostenibili.

principali regioni naturali presenti in
Italia e in Europa.
- L’alunno descrive una regione
naturale europea.
- L’alunno descrive le principali zone
climatiche europee.
L’alunno
mette
in
atto
comportamenti ecosostenibili.

carte mute le principali regioni
naturali presenti in Italia e in
Europa.
- L’alunno descrive gli aspetti
principali di una regione naturale
europea.
- L’alunno descrive le principali
zone climatiche europee.
- L’alunno mette in atto alcuni
comportamenti ecosostenibili.

individua in modo
parziale, se guidato, su carte mute
le principali regioni naturali
presenti in Italia e in Europa
- L’alunno descrive in modo parziale
gli aspetti principali di una regione
naturale europea.
- L’alunno descrive le principali
zone climatiche europee.
- L’alunno mette in atto alcuni
comportamenti ecosostenibili, solo
su indicazione degli insegnanti

DEMOGRAFIA E GEOGRAFIA ANTROPICA
-L’alunno
sa
individuare
autonomamente le aree più
densamente popolate dell’Italia e
dell’Europa.
- L’alunno colloca autonomamente
l’attività economica nel settore
corrispondente.

-L’alunno sa individuare le aree più -L’alunno

densamente popolate dell’Italia e
dell’Europa.
L’alunno
colloca
l’attività
economica
nel
settore
corrispondente.

sa individuare in modo
globale le aree più densamente
polate dell’Italia e dell’Europa
- L’alunno colloca le principali
attività economiche nel settore
corrispondente.

-L’alunno sa individuare, in modo

parziale e solo se guidato, le aree
più densamente popolate dell’Italia
e dell’Europa
- L’alunno colloca le principali
attività economiche nel settore
corrispondente, solo se guidato.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- L’alunno è in grado di agire

- L’alunno è in grado di agire in

- L’alunno è in grado di agire in

-L’alunno è in grado di agire in
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consapevolmente in modo
responsabile verso se stesso, gli
altri, l’ambiente
- L’alunno sa abbinare in modo
autonomo ciascun potere all’organo
corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità

modo responsabile verso se stesso,
gli altri, l’ambiente, solo se guidato
dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare ciascun potere
all’organo corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e comprensione del testo
Attvità di sintesi
Costruxione di schemi e mappe
Esercizi di lessico e di completamento
Interpretezione e realizzazione di carte e
grafici
Completamento di carte mute
Laboratori di approfondimento

modo abbastanza responsabile
verso se stesso, gli altri, l’ambiente,
solo se guidato dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare in modo
generalmente corretto ciascun
potere all’organo corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving
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modo globalmente responsabile
verso se stesso, gli altri, l’ambiente,
solo se guidato dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare in modo
parzialmente ciascun potere
all’organo corrispondente, solo se
guidato.
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità,
seguendo le indicazioni degli
insegnanti.

VERIFICHE

•

Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti

•

Osservazione degli alunni durante le attività

•
•
•
•

CURRICOLO DI INGLESE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Ascolto (comprensione
orale)

TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Abilità
Conoscenze
Ricavare informazioni guardando un video
e ascoltando un dialogo
Riconoscere il suono /h/
Ricavare informazioni guardando un video
e ascoltando un dialogo e un’intervista
Riconoscere il suono /uː/ /eɪ/
Ricavare informazioni guardando un video
e ascoltando un articolo di giornale e un
dialogo

Lessico:
Physical appearance
Family
Rooms in a house
The house
Furniture
Places in a school
Routines
Places in town
Prepositions of place
Free-time activities
Technology
Parts of the body
Sports

Riconoscere le sillabe accentate

Parlato (produzione e
interazione orale)

Ricavare informazioni guardando un video
e ascoltando un monologo, un dialogo e
un’intervista
Saper descrivere l’aspetto fisico di una
persona e la planimetria di una casa
Imparare a presentarsi e a presentare
qualcuno
Imparare a chiedere informazioni
Saper descrivere la propria scuola e e i
luoghi di una città

Funzioni:
Incontrarsi e presentare altre
persone
Chiedere informazioni (1)
Proporre di fare qualcosa
Dare ordini ed esprimere
un divieto
Chiedere e dare
indicazioni stradali
Ordinare in mensa o al ristorante
Dire e scrivere la data
Chiedere e dire la data di

COMPETENZE GENERALI
Dimostrare interesse e piacere verso
l’apprendimento della lingua e della
cultura di un altro paese
Integrare nuove conoscenze e conoscenze
esistenti
Lavorare in autonomia, a coppie, in gruppo,
in un’ottica di cooperazione e di rispetto
dell’altro
Utilizzare semplici strategie di
autovalutazione e di autocorrezione
Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo e fiducia in se
stessi
Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua
diversa dalla propria, la consapevolezza
dell’importanza del comunicare
Interpretare immagini e foto
Coniugare conoscenze e abilità nella
produzione di un elaborato
Identificare e mettere a confronto aspetti
di culture diverse
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Imparare a proporre di fare qualcosa
Dare e chiedere informazioni sulla routine
quotidiana e su ciò che piace o non piace
fare
Imparare a chiedere e dare indicazioni
stradali
Imparare a pronunciare le sillabe accentate
Saper fare domande e dare risposte sui
propri gusti relativi a cibi e bevande
Imparare a ordinare del cibo da un menu
Saper descrivere il proprio abbigliamento
Saper chiedere e dare informazioni su orari
di apertura e prezzi di un museo
Saper fare domande e dare risposte sulle
attività del tempo libero e gli sport praticati
Saper descrivere le attività che si è in grado
di fare
Saper esprimere un’opinione
Saper parlare delle proprie app preferite e
dire che cosa sono in grado di fare
Lettura (comprensione
scritta)

Saper scusarsi e giustificarsi
Comprendere un testo e un dialogo
attraverso la lettura e saper riconoscere le
informazioni vere da quelle false, o la
risposta corretta tra tre opzioni date
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nascita
Chiedere informazioni (2)
Indicare il grado di abilità
Chiedere il permesso / fare una
richiesta
Esprimere un’opinione
play, do, go + attività sportive
Scusarsi e giustificarsi
Grammatica:
Il verbo have got
Il genitivo sassone
There is / there are
I dimostrativi
L’articolo determinativo the
Il Present simple
like, love, hate + -ing
I pronomi personali
complemento
L’imperativo
Nomi numerabili e non
numerabili
Gli avverbi di frequenza
Some / any
How much? / How many?
Il Past simple di be
Espressioni di tempo passato
Was / were born + data
Il verbo modale can
Gli avverbi di modo
Il Present continuous
Pronuncia:

Dimostrare interesse e piacere verso
l’apprendimento della lingua e della
cultura di un altro paese
Integrare nuove conoscenze e conoscenze
esistenti
Lavorare in autonomia, a coppie, in gruppo,
in un’ottica di cooperazione e di rispetto
dell’altro
Utilizzare semplici strategie di
autovalutazione e di autocorrezione
Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo e fiducia in se
stessi
Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua
diversa dalla propria, la consapevolezza
dell’importanza del comunicare
Interpretare immagini e foto
Coniugare conoscenze e abilità nella
produzione di un elaborato
Identificare e mettere a confronto aspetti
di culture diverse
Dimostrare interesse e piacere verso
l’apprendimento della lingua e della
cultura di un altro paese
Integrare nuove conoscenze e conoscenze
esistenti
Lavorare in autonomia, a coppie, in gruppo,

Comprendere un testo, un articolo e un
dialogo attraverso la lettura, e saper
riconoscere le informazioni vere da quelle
false
Saper leggere una cartina
Comprendere un articolo, un dialogo, un
post e un “testo discontinuo” attraverso la
lettura, e saper riconoscere le informazioni
vere da quelle false o rispondere a
domande di comprensione a risposta aperta
Comprendere un testo, un articolo, un
dialogo attraverso la lettura e rispondere a
domande di comprensione a risposta aperta

The sound /h/
The sounds /θ/ and / ð/
The sound /u:/
The sound /eɪ/
The stressed syllable
The sounds /ʃ/ and / tʃ/
The sounds /ɪ/ and /iː/
The unstressed syllable /ə/

in un’ottica di cooperazione e di rispetto
dell’altro
Utilizzare semplici strategie di
autovalutazione e di autocorrezione
Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo e fiducia in se
stessi
Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua
diversa dalla propria, la consapevolezza
dell’importanza del comunicare
Interpretare immagini e foto
Coniugare conoscenze e abilità nella
produzione di un elaborato

Scrittura (produzione
scritta)

Saper aggiungere etichette a un’immagine
Scrivere un breve testo utilizzando
strutture, funzioni, lessico e registri noti
Saper descrivere un luogo utilizzando verbi,
aggettivi e congiunzioni appropriati
Saper scrivere un SMS
Saper scrivere una ricetta e una breve
biografia
Saper scrivere un breve testo sul proprio
weekend ideale
Saper descrivere un’immagine

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

Imparare come memorizzare parole nuove

Identificare e mettere a confronto aspetti
di culture diverse

Convivenza civile
Educazione alla cittadinanza:
Informazioni su tipologie abitative inusuali
del Regno Unito
Educazione alla cittadinanza:
Informazioni sulla vita scolastica
britannica
Educazione alla cittadinanza:
Informazioni su atleti del Regno Unito
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Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi
Imparare a comprendere e individuare le
caratteristiche di un testo
Imparare a usare correttamente la
punteggiatura
Imparare come catalogare le parole di uno
stesso gruppo
Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi
Imparare a riconoscere i cognates
Imparare a individuare l’argomento di un
testo
Capire la suddivisione fra parole numerabili
e non numerabili
Imparare ad abbinare delle immagini a un
testo audio
Imparare a dividere un insieme di parole in
sottoinsiemi
Imparare a individuare le informazioni
specifiche durante l’ascolto
Imparare ad usare un dizionario bilingue
Imparare ad abbinare titoli e paragrafi
Imparare a scrivere un breve testo parlando
di testi e attività in sequenza
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Imparare a leggere velocemente un testo
per individuare l’argomento principale
Riconoscere gli elementi della cultura dei
Paesi di lingua tedesca e li mette a confronto
con quelli della propria lingua madre.

The British Isles

Confrontare modelli culturali ed è in grado
di riflettere su aspetti della cultura e della
civiltà impliciti nella lingua.

INGLESE - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO

Comprende frasi ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ( ad es.
informazioni di base sulla persone e
sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) in maniera completa.

-Produce testi orali e interagisce in
semplici conversazioni su attività
quotidiane, argomenti personali (
famiglia, casa, scuola, tempo libero) in
modo autonomo, corretto e utilizza un
lessico adeguato al contesto.

Legge e comprende testi di vario tipo,
ne coglie il senso e individua le
informazioni principali in modo
dettagliato e completo.

Produce testi semplici e coerenti su

LIVELLO BASE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
Comprende frasi ed espressioni di uso Comprende frasi ed espressioni di
frequente relative ad ambiti di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ( ad es. immediata rilevanza ( ad es.
informazioni di base sulla persone e informazioni di base sulla persone e
sulla famiglia, scuola, tempo libero, sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) cogliendo le informazioni acquisti) cogliendo le informazioni in
nella maggior parte dei punti.
tutti i punti essenziali.
PARLATO ( PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
-Produce testi orali e interagisce in -Produce testi orali e interagisce in
semplici conversazioni su attività semplici conversazioni su attività
quotidiane, argomenti personali ( quotidiane, argomenti personali (
famiglia, casa, scuola, tempo libero) in famiglia, casa, scuola, tempo libero)
forma corretta, con un lessico in forma generalmente corretta, ma
adeguato al contesto.
con un lessico ancora limitato.
LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA)
Legge e comprende testi di vario tipo, Legge e comprende testi di vario
ne coglie il senso e individua le tipo, ne coglie il senso globale e
informazioni principali in modo individua le informazioni principali
abbastanza dettagliato
in modo generale e nei punti
essenziali.
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi semplici e coerenti su Produce testi semplici su argomenti

LIVELLO INIZIALE

Se guidato comprende frasi ed
espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza ( ad
es. informazioni di base sulla persone
e sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) cogliendo le informazioni
solo in alcuni punti essenziali.
Se guidato produce testi orali e
interagisce in brevi conversazioni su
attività
quotidiane,
argomenti
personali ( famiglia, casa, scuola,
tempo libero) in forma semplice,ma
con un lessico ancora limitato.

Se guidato legge e comprende testi di
vario tipo, ne coglie il senso globale e
individua le informazioni principali
solo in alcuni punti essenziali.

Se guidato produce testi semplici su
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argomenti familiari o di suo interesse
in modo corretto e articolato
Rileva semplici regolarità e differenze,
confronta parole e strutture relative a
codici verbali diversi in modo
autonomo e corretto.

argomenti familiari o di suo interesse familiari o di suo interesse in modo
in modo semplice e corretto
semplice e generalmente corretto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
Rileva semplici regolarità e differenze, Rileva
semplici
regolarità
e
confronta parole e strutture relative a differenze, confronta parole e
codici verbali diversi in modo strutture relative a codici verbali
adeguato.
diversi in modo semplice
e
generalmente corretto.

ATTIVITA’
• Ascolto attivo di ascolto con lessico noto e
nuovo
• Ripetizione e memorizzazione di parole- frasi
• Lettura guidata e non di testi
• Drammatizzazione, role play e pair work
• Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
multipla, questionari
• Visone di video
• Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevandole analogie e differenze con L1
• Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.

METODOLOGIA
• Metodologie specifiche centrate sui processi
che
connettono
i
saperi
disciplinari:
situazionale,
funzionale,
comunicativo,
deduttivo- induttivo
• Cooperative Learning
• Correzioni
collettive,
attvità
guidate
individuali, a coppie
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argomenti familiari o di suo interesse
in modo essenziale.
Rileva
semplici
regolarità
e
differenze, confronta parole e
strutture relative a codici verbali
diversi in modo parziale.

VERIFICHE
• Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
di gruppo
• Colloqui orali
• Verifiche scritte di comprensione e/o
rielaborazione dei contenuti

CURRICOLO DI SPAGNOLO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenza chiave: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
ASCOLTO
- Comprendere istruzioni,
(COMPRENSIONE
espressioni e frasi di uso
ORALE)
quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi
orali in cui si parla di argomenti
conosciuti e affrontati in classe.
- Comprendere brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.
- Comprendere un intervento
orale di argomento familiare se
esso è accuratamente articolato e
contiene pause che permettano
di coglierne il senso, nell’ambito
delle situazioni di più immediato
accesso.
PARLATO
-Descrivere persone, luoghi e
(PRODUZIONE E
oggetti familiari utilizzando
INTERAZIONE ORALE)
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
- Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò
che si dice con mimica e gesti.
- Interagire in modo
comprensibile con uno o più
interlocutori con cui si ha
familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

ABILITA’

CONOSCENZE

-Saper riconoscere il contesto
in cui si svolge la conversazione
- Distinguere in un testo orale
le idee più’ importanti

- Lessico relativo a: la scuola,
i dati personali, la
descrizione fisica e le parti
del corpo, i Paesi, le
nazionalità e le lingue, i
colori, i mesi e le stagioni
dell’anno, le azioni abituali, il
cibo, gli animali, il carattere,
la famiglia e la casa.
- Principali elementi della
comunicazione.

-Interagire in semplici
conversazioni tra pari o con
l’insegnante.

- La pronuncia dei suoni [ʝ],
[ɾ], [θ], [ɲ], [x].
- Dare e chiedere
informazioni personali,
presentare una persona,
descrivere l’aspetto fisico,
parlare di gusti e abitudini,
parlare della famiglia,
descrivere le stanze di una
casa e situare gli oggetti nello
spazio, parlare delle faccende
domestiche.
- Elementi di prossemica e
pragmatica.

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
- Comunica oralmente in
attività che richiedono solo
uno scambio di informazioni
semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.

- Descrive oralmente, in
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente.
-Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
- Comprende e dà semplici
istruzioni e indicazioni.
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LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE
SCRITTA)

- Comprendere e scambiare
semplici istruzioni e indicazioni
rivolte a lui/lei.
-Comprendere testi brevi ed
elementari di contenuto familiare
e di tipo concreto anche non
accompagnati da supporto visivo.
- Identificare informazioni
specifiche in documenti scritti
semplici quali lettere, opuscoli e
bravi articoli di giornale che
descrivono avvenimenti.
- Scrivere semplici frasi, con
possibili errori, inerenti
all’ambito personale, famigliare e
scolastico, legandole con
connettivi come y, pero e porque.
-Scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri,
per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano
però la comprensibilità del
messaggio.
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-Applicare strategie diverse di
lettura
-Comprendere l’idea centrale e
gli elementi essenziali del testo,
applicando strategie già
sperimentate in L1

- Lessico e funzioni relative a:
le informazioni personali,
presentare una persona,
l’aspetto fisico, gusti e
abitudini, la famiglia, la casa
e le faccende domestiche.
- Elementi paratestuali.

- Legge brevi e semplici testi
con tecniche adeguate allo
scopo.
- Sa identificare informazioni
specifiche in semplici testi
forniti.

-Produrre brevi testi adeguati
al contesto e alla necessità
comunicativa specifica,
minimizzando gli errori
grammaticali e ortografici.

-Ortografia: r/rr, g/j, c/q, s/c,
z, ch, ll, ñ.
- Il presente indicativo di
hablar, llamarse, ser e tener; i
pronomi personali soggetto; i
verbi riflessivi; genere e
numero; i pronomi
interrogativi; gli articoli
determinativi e
indeterminativi; la
contrazione dell’articolo; il
presente dell’indicativo dei
verbi regolari; il verbo
gustar; i pronomi di CI;
también e tampoco; i verbi
encantar e odiar; i possessivi
atoni; hay/no hay; la perifrasi
tener que + infinito;
preposizioni di luogo.
- Lessico e funzioni relative a:
le informazioni personali,
presentare una persona,
l’aspetto fisico, gusti e
abitudini, la famiglia, la casa
e le faccende domestiche.
- Elementi paratestuali.

-Descrive per iscritto, in
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente.
- Interagisce in semplici
scambi scritti sulla base di un
modello dato.

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

- Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
- Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
- Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
- Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.
- Riflettere sul proprio processo
di apprendimento, riconoscendo
i propri punti di forza e le aree da
potenziare.
-Comprendere aspetti della
cultura dei Paesi di cui si studia
la lingua e operare relazioni e
confronti con quella italiana.

-Sa riconoscere gli elementi più
importanti della lingua
straniera e li mette a confronto
con la propria lingua madre

- Grammatica, funzioni e
lessico relativi a: le
informazioni personali,
presentare una persona,
l’aspetto fisico, gusti e
abitudini, la famiglia, la casa
e le faccende domestiche.

-Stabilisce relazioni tra
semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali
propri delle lingue di studio.
- Confronta i risultati
conseguiti in lingue diverse e
le strategie utilizzate per
imparare.
- Riflette sui suoi errori ed
autovaluta le sue prestazioni
e conoscenze.

- Sa riconoscere gli elementi
della cultura dei Paesi di lingua
spagnola e li mette a confronto
con quelli della propria lingua
madre.

- Aspetti relativi alla cultura
implicita nella lingua relativa
all’ambito personale e alla
quotidianità.
- Rapporto (somiglianze e
differenze) esistente tra il
mondo di origine ed il mondo
delle comunità di cui si
impara la lingua.
- La città di Madrid; le lingue
coufficiali in Spagna; il Día de
Muertos; Zorro e Don Quijote;
Lima; la cucina spagnola e la
cucina peruviana; gli animali
del Perù; la città di Valencia;
una serie colombiana: Chica
Vampiro.

- È capace di confrontare
modelli culturali ed è in
grado di riflettere su aspetti
della cultura e della civiltà
impliciti nella lingua.
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Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO

Comprende frasi ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di
immediata
rilevanza
(ad
es.
informazioni di base sulle persone e
sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) in maniera completa.

-Produce testi orali e interagisce in
semplici conversazioni su attività
quotidiane,
argomenti
personali
(famiglia, casa, scuola, tempo libero)
in modo autonomo, corretto e utilizza
un lessico adeguato al contesto.

Legge e comprende brevi e semplici
testi su argomenti di immediata
rilevanza, ne coglie il senso e
individua le informazioni principali in
modo dettagliato e completo.

Produce testi semplici e coerenti su
argomenti familiari o di suo interesse
in modo corretto

-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua
materna cogliendo le analogie e le
differenze tra le culture in modo

LIVELLO BASE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
Comprende frasi ed espressioni di uso Comprende frasi ed espressioni di
frequente relative ad ambiti di uso frequente relative ad ambiti di
immediata
rilevanza
(ad
es. immediata
rilevanza
(ad
es.
informazioni di base sulle persone e informazioni di base sulle persone e
sulla famiglia, scuola, tempo libero, sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) cogliendo le informazioni acquisti) cogliendo le informazioni in
nella maggior parte dei punti.
tutti i punti essenziali.
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
-Produce testi orali e interagisce in -Produce testi orali e interagisce in
semplici conversazioni su attività semplici conversazioni su attività
quotidiane,
argomenti
personali quotidiane, argomenti personali
(famiglia, casa, scuola, tempo libero) in (famiglia, casa, scuola, tempo libero)
forma corretta, con un lessico in forma generalmente corretta, ma
adeguato al contesto.
con un lessico ancora limitato.
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
Legge e comprende brevi e semplici Legge e comprende brevi e semplici
testi su argomenti di immediata testi su argomenti di immediata
rilevanza, ne coglie il senso e individua rilevanza ne coglie il senso globale e
le informazioni principali in modo individua le informazioni principali
abbastanza dettagliato
in modo generale e nei punti
essenziali.
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi semplici e coerenti su Produce brevi e semplici testi su
argomenti familiari o di suo interesse argomenti familiari o di suo
in modo complessivamente corretto
interesse in modo semplice e
generalmente corretto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
-Mette in relazione gli elementi della
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua lingua straniera con quelli della
materna cogliendo le analogie e le
lingua materna cogliendo le analogie
differenze tra le culture in modo
e le differenze tra le culture in modo
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LIVELLO INIZIALE

Se guidato comprende frasi ed
espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza (ad
es. informazioni di base sulle persone
e sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) cogliendo le informazioni
solo in alcuni punti essenziali.
Se guidato produce testi orali e
interagisce in brevi conversazioni su
attività
quotidiane,
argomenti
personali (famiglia, casa, scuola,
tempo libero) in forma semplice, ma
con un lessico ancora limitato.

Legge e comprende brevi e semplici
testi su argomenti di immediata
rilevanza, ne coglie il senso globale e
individua le informazioni principali
solo in alcuni punti essenziali.

Se guidato produce testi semplici su
argomenti familiari o di suo interesse
in modo essenziale.

Se guidato mette in relazione gli
elementi della lingua straniera con
quelli della lingua materna cogliendo
le analogie e le differenze tra le

corretto.
- È capace di riflettere in modo
approfondito sul proprio processo di
apprendimento, riconoscendo in
modo obiettivo i suoi punti di forza e
le aree da potenziare.

adeguato.
- È capace di riflettere sul proprio
processo di apprendimento,
riconoscendo in modo abbastanza
obiettivo i suoi punti di forza e le aree
da potenziare.

- È capace di confrontare modelli
culturali in modo approfondito ed è in
grado di riflettere su aspetti della
cultura e della civiltà impliciti nella
lingua.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
- È capace di confrontare modelli
- È capace di confrontare modelli
culturali in modo adeguato ed è in
culturali in modo generalmente
grado di riflettere su aspetti della
adeguato ed è in grado di riflettere
cultura e della civiltà impliciti nella
su aspetti della cultura e della civiltà
lingua.
impliciti nella lingua.

ATTIVITA’
• Esercizi di ascolto attivo con lessico noto e
nuovo
• Esercizi per la memorizzazione di collocazioni
lessicali e frasi
• Lettura guidata e non di testi
• Drammatizzazione, role play e pair work
• Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
multipla, questionari
• Visone di video
• Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevando analogie e differenze con la L1
• Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.

parziale.
- È capace di riflettere in modo
parziale sul proprio processo di
apprendimento, riconoscendo in
modo generalmente corretto i suoi
punti di forza e le aree da potenziare.

METODOLOGIA
• Metodologie specifiche centrate sui processi
che
connettono
i
saperi
disciplinari:
situazionale,
funzionale,
comunicativo,
deduttivo- induttivo
• Cooperative Learning
• Correzioni
collettive,
attività
guidate
individuali, a coppie

culture in modo parziale.
- Se guidato è capace di riflettere sul
proprio processo di apprendimento,
riconoscendo parzialmente i suoi
punti di forza e le aree da potenziare.

- Se guidato è capace di confrontare
modelli culturali in modo semplice ed
è in grado di riflettere su aspetti della
cultura e della civiltà impliciti nella
lingua.

VERIFICHE
• Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
di gruppo
• Colloqui orali
• Verifiche scritte di comprensione e/o
rielaborazione dei contenuti
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CURRICOLO DI TEDESCO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
ASCOLTO
-Comprendere istruzioni,
(COMPRENSIONE ORALE) espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il
tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.
-Comprendere brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso
generale.
PARLATO (PRODUZIONE
E INTERAZIONE ORALE)

-Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
- Riferire semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice
con mimica e gesti.
-Interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un adulto con cui
si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.
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ABILITA’

CONOSCENZE

-Saper riconoscere il
contesto in cui si svolge la
conversazione
- Distinguere in un testo
orale le idee più’
importanti

- Lessico fondamentale
per la gestione di
comunicazioni di vario
tipo: presentazione di sé,
famiglia, hobby, scuola,
amici e tempo libero
- Principali elementi della
comunicazione.

-Chiedere / dire il nome e
l’identità, l’età, il numero
di cellulare, dove si abita
-Chiedere / dire cosa si fa
nel tempo libero e quali
attività (non) piacciono
-Parlare degli hobby di
una persona
-Presentare una persona
-Presentare la propria
famiglia; Chiedere / dare
informazioni sui propri
familiari
-Chiedere / dire se si
hanno animali domestici
-Chiedere / dire la
provenienza e che lingua si
parla

-Principali strutture
grammaticali.
-Lessico fondamentale
riguardante le aree
trattate.

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno comprende
brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti
familiari.
- Comunica oralmente in
attività che richiedono
solo uno scambio di
informazioni semplice e
diretto su argomenti
familiari e abituali.
-Descrive oralmente, in
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente.
-Chiede spiegazioni,
svolge i compiti secondo le
indicazioni date
dall’insegnante.

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

-Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare
informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

SCRITTURA
(PRODUZIONE SCRITTA)

-Scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per parlare della
propria scuola o cerchia di
amici, della propria famiglia,
anche con errori formali che
non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.

-Parlare delle attività
proposte in un centro
giovanile
-Chiedere / dire a che ora
inizia un’attività / un
corso
-Presentare in maniera
dettagliata una persona e
il suo carattere
-Chiedere a un compagno
se ha con sé un
determinato oggetto
-Dire di aver bisogno di un
oggetto
-Chiedere / dire cosa si
mangia nell’intervallo
-Parlare della scuola, delle
materie, degli insegnanti e
dei giorni della settimana.
-Rivolgersi / porre
domande a un adulto
-Applicare strategie
diverse di lettura
-Comprendere l’idea
centrale e gli elementi
essenziali del testo,
applicando strategie già
sperimentate in L1
-Produrre brevi testi
minimizzando gli errori
grammaticali e ortografici.

-Lessico fondamentale per
la lettura di varie tipologie
di testo: presentazione di
sé, la famiglia, la scuola, gli
amici, gli hobby e il tempo
libero.

- Legge brevi e semplici
testi con tecniche
adeguate allo scopo.

-Principali strutture
grammaticali: il presente
dei verbi regolari (con le
variazioni ortografiche), i
pronomi personali
soggetto, gli articoli, la
struttura della frase
enunciativa, negativa e
interrogativa, gli aggettivi
possessivi, il caso
accusativo, la frase

-Descrive per iscritto, in
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente.
-Scrive brevi testi sulla
propria famiglia e amici
-Racconta per iscritto
della propria scuola e
delle attività del tempo
libero.
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negativa.
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

-Osservare le parole nei
contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di
significato.
-Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
-Confrontare parole e
strutture relative a codici
verbali diversi.
-Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.

-Sa riconoscere gli
elementi più importanti
della lingua straniera e li
mette a confronto con la
propria lingua madre.

-Principali strutture
grammaticali e lessico
relativo ad ambiti
famigliari noti.

-Stabilisce relazioni tra
semplici elementi
linguistico-comunicativi e
culturali propri delle
lingue di studio.
- Confronta i risultati
conseguiti in lingue
diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTRALE

-Comprendere testi su aspetti
della cultura dei Paesi di cui si
studia la lingua e operare
relazioni e confronti con quella
italiana.

-Sa riconoscere gli
elementi della cultura dei
Paesi di lingua tedesca e li
mette a confronto con
quelli della propria lingua
madre

-Aspetti relativi alla
cultura implicita della
lingua relativa all’ambito
personale e alla
quotidianità.
- Rapporto (somiglianze
differenze) esistente tra il
mondo di origine e il
mondo della comunità di
cui si impara la lingua.
- La città di Berlino;
Monaco; Francoforte;
- I paesi di lingua
germanofona: Svizzera,
Germania, Austria,
Lichenstein

-È capace di confrontare
modelli culturali ed è in
grado di riflettere su
aspetti della cultura e
della civiltà impliciti nella
lingua.
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TEDESCO - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO

Comprende frasi ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ( ad es.
informazioni di base sulla persone e
sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) in maniera completa.

-Produce testi orali e interagisce in
semplici conversazioni su attività
quotidiane, argomenti personali (
famiglia, casa, scuola, tempo libero) in
modo autonomo, corretto e utilizza un
lessico adeguato al contesto.

Legge e comprende brevi e semplici
testi su argomenti di immediata
rilevanza, ne coglie il senso e
individua le informazioni principali in
modo dettagliato e completo.

Produce testi semplici e coerenti su
argomenti familiari o di suo interesse
in modo corretto
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua
materna cogliendo le analogie e le

LIVELLO BASE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
Comprende frasi ed espressioni di uso Comprende frasi ed espressioni di
frequente relative ad ambiti di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ( ad es. immediata rilevanza ( ad es.
informazioni di base sulla persone e informazioni di base sulla persone e
sulla famiglia, scuola, tempo libero, sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) cogliendo le informazioni acquisti) cogliendo le informazioni in
nella maggior parte dei punti.
tutti i punti essenziali.
PARLATO ( PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
-Produce testi orali e interagisce in -Produce testi orali e interagisce in
semplici conversazioni su attività semplici conversazioni su attività
quotidiane, argomenti personali ( quotidiane, argomenti personali (
famiglia, casa, scuola, tempo libero) in famiglia, casa, scuola, tempo libero)
forma corretta, con un lessico in forma generalmente corretta, ma
adeguato al contesto.
con un lessico ancora limitato.
LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA)
Legge e comprende brevi e semplici Legge e comprende brevi e semplici
testi su argomenti di immediata testi su argomenti di immediata
rilevanza, ne coglie il senso e individua rilevanza ne coglie il senso globale e
le informazioni principali in modo individua le informazioni principali
abbastanza dettagliato
in modo generale e nei punti
essenziali.
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi semplici e coerenti su Produce brevi e semplici testi su
argomenti familiari o di suo interesse argomenti familiari o di suo
in modo complessivamente corretto
interesse in modo semplice
e
generalmente corretto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
-Mette in relazione gli elementi della
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua lingua straniera con quelli della
materna cogliendo le analogie e le
lingua materna cogliendo le analogie

LIVELLO INIZIALE

Se guidato comprende frasi ed
espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza ( ad
es. informazioni di base sulla persone
e sulla famiglia, scuola, tempo libero,
acquisti) cogliendo le informazioni
solo in alcuni punti essenziali.
Se guidato produce testi orali e
interagisce in brevi conversazioni su
attività
quotidiane,
argomenti
personali ( famiglia, casa, scuola,
tempo libero) in forma semplice,ma
con un lessico ancora limitato.

Legge e comprende brevi e semplici
testi su argomenti di immediata
rilevanza, ne coglie il senso globale e
individua le informazioni principali
solo in alcuni punti essenziali.

Se guidato produce testi semplici su
argomenti familiari o di suo interesse
in modo essenziale.
Se guidato mette in relazione gli
elementi della lingua straniera con
quelli della lingua materna cogliendo
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differenze tra le culture in modo
differenze tra le culture in modo
e le differenze tra le culture in modo
le analogie e le differenze tra le
corretto.
adeguato.
parziale.
culture in modo parziale.
.
ATTIVITA’
METODOLOGIA
VERIFICHE
• Ascolto attivo di ascolto con lessico noto e • Metodologie specifiche centrate sui processi • Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
nuovo
che
connettono
i
saperi
disciplinari:
di gruppo
situazionale,
funzionale,
comunicativo, • Colloqui orali
• Ripetizione e memorizzazione di parole- frasi
deduttivo- induttivo
• Lettura guidata e non di testi
• Verifiche scritte di comprensione e/o
• Cooperative Learning
rielaborazione dei contenuti
• Drammatizzazione, role play e pair work
•
Correzioni
collettive,
attvità
guidate
• Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
individuali, a coppie
multipla, questionari
• Visone di video
• Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevandole analogie e differenze con L1
• Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.
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CURRICOLO DI MATEMATICA
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO
NUMERI
-Conoscere operazioni e le loro
-Rappresentare i numeri
- L’insieme N e le operazioni
proprietà, gli ordinamenti e i
conosciuti sulla retta.
in esso.
confronti tra i numeri conosciuti, - Utilizzare scale graduate in
- La divisibilità e M.C.D. e
(numeri naturali, numeri interi
contesti significativi per le
m.c.m.
frazioni, numeri decimali)
scienze.
- L’insieme QA.
quando possibile a mente o
- Utilizzare frazioni equivalenti
- La risoluzione di problemi.
utilizzando gli algoritmi scritti.
per denotare uno stesso
- Individuare multipli e divisori di numero razionale in diversi
un numero naturale, e multipli e
modi, con la consapevolezza
divisori comuni a più numeri.
di vantaggi e svantaggi delle
- Comprendere il significato e
diverse rappresentazioni.
l’utilità del multiplo comune più
- In casi semplici scomporre
piccolo e del divisore comune
numeri naturali in fattori primi e
più grande, in matematica e in
conoscere l’utilità di tale
situazioni concrete.
scomposizione per diversi fini.
-Eseguire semplici espressioni
- Utilizzare la notazione usuale
di calcolo con i numeri
per le potenze con esponente
conosciuti, essendo consapevoli intero positivo, consapevoli del
del significato delle parentesi e
significato e le proprietà delle
delle convenzioni sulla
potenze per semplificare
precedenza delle operazioni.
calcoli e notazioni
- Utilizzare la proprietà
associativa e distributiva per
raggruppare e semplificare,
anche mentalmente, le
operazioni.
- Eseguire semplici espressioni
di calcolo con i numeri
conosciuti essendo
consapevoli del significato
delle parentesi e delle

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
- L'alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto
negli insiemi N e QA e
mentale nell’insieme N.
- Sceglie la strategia più
efficace per risolvere
problemi.
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convenzioni sulla precedenza
delle operazioni.
SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI E
FUNZIONI, DATI E
PREVISIONI

-Conoscere definizioni e
proprietà delle principali figure
piane.
- Conoscere e comprendere il
concetto di perimetro di semplici
figure piane.

- Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a
descrizione e decodificazione
fatta da altri.
- Determinare il perimetro di
semplici figure piane.
- Risolvere problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

- Gli Enti fondamentali della
geometria
- I problemi con I segmenti
- Gli angoli e la loro
misurazione
- I poligoni a tre lati:
caratteristiche e misura del
perimetro.

- Riconosce e rappresenta
forme, relazioni e strutture
che si trovano in natura o
che sono state create
dall’uomo.
- Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche geometriche e
utilizza modelli concreti di
vario tipo anche costruiti o
progettati con i suoi
compagni.

-

-

-

-
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MATEMATICA - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
NUMERI
- Esegue il calcolo scritto negli - Esegue il calcolo scritto negli - Esegue il calcolo scritto negli -Se guidato, esegue il calcolo scritto
insiemi N e QAe mentale
nell’insieme N con piena e sicura
padronanza applicando proprietà e
procedimenti in modo personale,
sicuro e preciso in qualsiasi
contesto.

insiemi N e QA e mentale
nell’insieme N in modo corretto
applicando proprietà e procedimenti
anche in contesti complessi.

insiemi N e QA e mentale
nell’insieme
N
applicando
proprietà e procedimenti in
contesti noti

negli insiemi N e QA e mentale
nell’insieme N.

SPAZIO E FIGURE
-Riconosce e rappresenta in modo
appropriato forme che si trovano in
natura che sono state create
dall’uomo. Utilizza con padronanza
strumenti per disegno geometrico
(riga, compasso, squadra ) e i più
comuni strumenti di misura
- descrive, denomina e classifica con
padronanza figure in base a
caratteristiche geometriche e utilizza
modelli concreti di vario tipo.
-Comprende il testo di un qualsiasi
problema,
individua
risoluzioni,
anche nei contesti più complessi ed
è in grado di ridurre principi generali.
- Ricava informazioni con spiccata
capacità anche da dati rappresentati
in tabelle e grafici

-Riconosce e rappresenta forme che
si trovano in natura che sono state
create dall’uomo. Utilizza con
sicurezza strumenti per disegno
geometrico (riga, compasso, squadra
) e I più comuni strumenti di misura
- Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche e utilizza modelli
concreti di vario tipo.
-Comprende il testo di un problema,
individua risoluzioni nei contesti
complessi ed è in grado di ridurre
principi generali.

-Riconosce e rappresenta forme
note.Utilizza in modo essenziale
strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra ) e I più
comuni strumenti di misura
- descrive, denomina e classifica in
modo essenziale figure in base a
caratteristiche
geometriche
e
utilizza modelli concreti di vario
tipo.
-Comprende il testo di un problema,
individua risoluzioni solo di contesti
noti.

RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI
- Ricava informazioni in modo - Ricava informazioni anche da dati
adeguato anche da dati rappresentati rappresentati in tabelle e grafici
in tabelle e grafici
-Riconosce e quantifica, in casi

-Riconosce e rappresenta solo
semplici forme note. Utilizza
strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra ) e I più
comuni strumenti di misura solo se
guidato
- descrive, denomina e classifica
parzialmente figure in base a
caratteristiche geometriche
-Comprende il testo di un problema,
e individua risoluzioni solo se
guidato

- Ricava semplici informazioni da
dati rappresentati in tabelle e grafici
se guidato
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-Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza con
abilità

ATTIVITA’
• Esercitazioni guidate
• Correzione, individuazione
riflessione su di essi

•

Laboratori

-Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.

semplici, situazioni di incertezza
con qualche difficoltà.

METODOLOGIA
• Problematizzazione,
degli errori e

scoperta, discussione
collettiva, metodo esperienziale

•
•

Problem solving
Cooperative learning

-Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza
solo se guidato.

VERIFICHE
• Prove oggettive arisposta chiusa
• Prove a risposta aperta, applicazione

di

formule

•

Valutazione della qualità del ragionamento e
dell’esposizione

•

Esercitazioni scritte

CURRICOLO DI SCIENZE E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO
FISICA E CHIMICA
-Utilizzare i concetti fisici
-Applicare le fasi del metodo
-Il metodo scientifico.
fondamentali in varie situazioni
sperimentale.
- La misura.
di esperienza.
- Saper misurare sia
- La materia e le sue
utilizzando gli strumenti
proprietà.
specifici che predisponendo
- Il peso, la massa ed il peso
efficaci strumenti alternativi.
specifico.
- Riconoscere i diversi stati
- Gli stati della materia.
fisici della materia in ambito
- La temperatura, il calore e i
naturale e sperimentale .
cambiamenti di stato.
- Utilizzare i concetti fisici
fondamentali di temperatura e
calore .
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TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno esplora e
sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
- Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando

- Saper utilizzare il
termometro.

è il caso, a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.
- Ha curiosità e interesse
verso i principali problemi
legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA
TERRA

-

-

-

-

BIOLOGIA

-Riconosce le somiglianze e le
differenze nel funzionamento
delle diverse specie di viventi
- Sviluppare la capacità di
spiegare il funzionamento
dei viventi con un modello
cellulare.

-Descrivere la struttura, le
funzioni delle cellule
-Osservare e descrivere una
cellula al microscopio
- Osservare esseri unicellulari
al microscopio e funzionali tra
le diverse specie di viventi.
-Riconoscere somiglianze e
differenze strutturali e
funzionali tra le diverse specie
di viventi.

- La cellula: classificazione e
caratteristiche.
- L’organizzazione dei
viventi.
- La classificazione dei
viventi.
- Le caratteristiche degli
esseri viventi.

-Ha una visione della
complessità del sistema dei
viventi e della loro
evoluzione nel tempo.
- Riconosce nella loro
diversità i bisogni
fondamentali dei viventi e i
modi di soddisfarli negli
specifici contesti ambientali.

55

SCIENZE - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
FISICA E CHIMICA
-Osserva I fenomeni cogliendone
autonomamente aspetti significativi,
analogie, proprietà e differenze
-Individua in modo autonomo le
relazioni e rapportI tra gli elementi
di un fenomeno e formula coerenti
ipotesi di spiegazione, correlandole
ai risultati sperimentali.
-interpreta anche fenomeni nuovi e
complessi
sviluppando
principi
generali
-comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo che chiaro,
appropriato e rigoroso, è in grado di
formalizzare I contenuti

-Osserva

nei dettagli fatti e
fenomeni, individuando proprietà,
analogie e differenze
- Individua correttamente le relazioni
e i rapporti tra gli elementi essenziali
di un fenomeno e formula
appropriate ipotesi di spiegazione,
verificandone la coerenza con i
risultati sperimentali
- Interpreta anche fenomeni
complessi sulla base dei principi e
delle leggi studiate
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo corretto ed
appropriato

-Osserva in modo generico semplici - Se guidato, effettua solo semplici
fatti;
guidato
individua
correttamente proprietà, analogie
e differenze
- Se guidato, riconosce la coerenza
di una ipotesi rispetto agli elementi
di un fenomeno, la validità e la
coerenza di un esperienza rispetto
all’ipotesi iniziale.
- Interpreta sulla base di principi e
leggi
studiati
solo
semplici
fenomeni
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo essenziale

osservazioni ma non sempre utilizza
gli strumenti in modo adeguato
- Individua semplici relazioni; se
guidato analizza i risultati di un
esperimento e non sempre
riconosce la coerenza dei risultati
con l’ipotesi iniziale
- Interpreta con difficoltà sulla base
di principi e leggi studiati anche
semplici fenomeni
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo semplice e
parziale

BIOLOGIA
-Esplora e sperimenta lo svolgersi

dei fenomeni e ne sviluppa
autonomamente schematizzazioni e
modellizzazioni.
- Spiega in modo preciso e sicuro il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi

- Esplora e sperimenta lo svolgersi
dei fenomeni e ne sviluppa
schematizzazioni e modellizzazioni.
Spiega
il
funzionamento
macroscopico e la complessità del
sistema dei viventi con il modello
cellulare.
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-Esplora e sperimenta lo svolgersi -Esplora e sperimenta lo svolgersi
dei più evidenti fenomeni e ne
sviluppa semplici schematizzazioni
e modellizzazioni.
- Spiega in modo semplice il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi

dei più evidenti fenomeni e, se
guidato, ne sviluppa semplici
schematizzazioni e modellizzazioni.
- Spiega in modo parziale il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi

con il modello cellulare.
- Collega in modo chiaro lo sviluppo
- Collega in modo chiaro e preciso lo delle scienze alla storia.
sviluppo delle scienze alla storia.

ATTIVITA’
• Esecuzione di semplici esperimenti
• Osservazione di strutture dal vivo
• Consultazione di testi scientifici
• Correzione, individuazione degli
riflessione su di essi

•
•

Costruzione di mappe
Laboratori

METODOLOGIA
• Problematizzazione,

con il modello cellulare.
- Collega lo sviluppo delle scienze
alla storia.

scoperta, discussione
collettiva, metodo esperienziale

errori e

•
•
•

Problem solving
Cooperative learning
Uso di audiovisivi

con il modello cellulare.
- Collega lo sviluppo delle scienze
alla storia solo se guidato.

VERIFICHE
• Prove oggettive arisposta chiusa
• Prove a risposta aperta
• Valutazione della qualità del ragionamento e
dell’esposizione

•
•
•

Esercitazioni scritte

•

Verbalizzazione di un fenomeno osservato

Stesura di relazioni sulle attività di laboratorio
Schemi, relazioni scritte, corredati di disegno,
tabelle e grafici
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E
-Ideare e progettare semplici
- Saper usare i singoli elementi
COMUNICARE
elaborati ispirati anche allo
del linguaggio visuale in modo

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

CONOSCENZE

-Gli elementi del linguaggio

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno realizza elaborati

visuale e i suoi codici:
- punto,
- linea,
- superficie,
- forma,
- colore,
- composizione.
-Strumenti e tecniche
grafiche:
-matite colorate
-tempere

personali e creativi sulla
base di un’ideazione e
progettazione originale
applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e
materiali differenti anche
con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

-Padroneggia gli elementi

studio dell'arte e della
comunicazione visiva.
- Utilizzare gli strumenti, le
tecniche e le regole della
rappresentazione visiva per una
produzione che rispecchi lo stile
personale.

espressivo e consapevole.
- Saper usare gli elementi del
linguaggio visuale per
costruire forme e messaggi
visivi elementari.
- Saper realizzare semplici
composizione grafiche basate
sugli elementi del linguaggio
visuale
-Saper realizzare mescolanze e
gradazioni cromatiche a
partire da colori primari,
secondari e terziari,dal bianco
e dal nero
-applicare correttamente i
principi di contrasti e armonie
dei colori
-Saper rielaborare I soggetti
studiati in modo creativo e
produrre messaggi visivi con
l’uso di tecniche e materiali
diversi

- Riconoscere i codici, le

-Saper riconoscere le tecniche

- Tecniche artistiche, codici

tecniche e le regole compositive
in un'immagine.

di realizzazione delle opere
studiate.
- Saper osservare e analizzare

visuali e opere d'arte dei
principali periodi storici del
passato (dall’arte preistorica

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i
significati di immagini

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERA D’ARTE

un’opera d’arte attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi
del linguaggio visuale,
mettendola in relazione con gli
elementi dello specifico
contesto storico e culturale.

a quella greca )

statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.
- Legge le opere più
significative prodotte
nell’arte antica,
sapendole collocare nei
rispettivi contesti
storici,culturali e ambientali;
riconosce il valore culturale
di immagini, di opere e di
oggetti artigianali prodotti
in paesi diversi dal proprio.

- Leggere e commentare le

- Saper leggere e commentare

un’opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi
dello specifico contesto
storico e culturale.

- Storia dell’arte:

-Riconosce gli elementi

opere più significative prodotte
nell'arte antica(dalla Preistoria
all'arte romana) mettendole in
relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartengono.
- Possedere una conoscenza
delle linee fondamentali della
produzione artistica dei
principali periodi storici del
passato.

- arte preistorica;
- arte egizia ;
- arte greca ;

principali del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
-Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche
e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
ESPRIMERSI E COMUNICARE
- Padroneggia in modo completo e
approfondito gli elementi della
grammatica visuale e ricerca
soluzioni creative originali, ispirate
anche allo studio della storia
dell’arte e della comunicazione
visiva.
- Utilizza autonomamente e con
sicurezza gli strumenti, le tecniche
grafiche e le regole della percezione
visiva.

- Conosce e applica in modo - Conosce e applica in modo -Conosce
adeguato
gli
elementi
della
grammatica visuale e ricerca
soluzioni originali, ispirate anche allo
studio della storia dell’arte e della
comunicazione visiva.
- Utilizza con sicurezza gli strumenti,
le tecniche grafiche

essenziale la maggior parte degli
elementi della grammatica visuale
e ricerca soluzioni, ispirate anche
allo studio della storia dell’arte e
della comunicazione visiva.
- Utilizza adeguatamente gli
strumenti, le tecniche grafiche e le
regole della percezione visiva.

e

applica in modo
impreciso
gli elementi della
grammatica visuale .
- Utilizza, in modo impreciso gli
strumenti, le tecniche grafiche e le
regole della percezione visiva.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Osserva e descrive in modo
autonomo e dettagliato tutti gli
elementi
significativi
formali
presenti in opere d’arte e in
immagini statiche, anche applicando
le leggi della percezione visiva.
-

- Osserva e descrive in modo - Osserva e descrive in modo -Osserva e descrive in modo
adeguato e corretto tutti gli elementi
significativi formali presenti in opere
d’arte e in immagini statiche, anche
applicando le leggi della percezione
visiva.

essenziale la maggior parte degli impreciso immagini e opera d’arte .
elementi formali presenti in opere
d’arte e in immagini statiche,
anche applicando le leggi della
percezione visiva.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
- Legge e commenta criticamente

-Legge e commenta le informazioni
un’opera d’arte mettendola in principali
di
un’opera
d’arte
relazione con gli elementi essenziali mettendola in relazione con gli
del contesto storico e culturale a cui elementi essenziali del contesto

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

Legge
e
commenta
le -Legge e commenta in modo
informazioni essenziali di un’opera imprecise le informazioni principali
d’arte mettendola in relazione con di un’opera d’arte.
gli elementi essenziali del contesto

-

appartiene.

storico e culturale a cui appartiene.

ATTIVITA’
•
•
•

storico e culturale a cui appartiene.

METODOLOGIA

Letture,
video
e
comunicazioni
dell’insegnante relativi a:
Percezione e linguaggio visivo-comunicativo
I codici del linguaggio visivo: punto, linea,
forma, superficie, colore
L’arte nei secoli
Lettura dell’opera d’arte
Ideazione e progettazione e realizzazione di
elaborati grafico- pittorici – plastici con
strumenti e tecniche appropriate

•

VERIFICHE

Laboratorio

•

Prove e test oggettivi
Elaborati grafico- pittorici

CURRICOLO DI MUSICA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
APPRENDIMENTO

ABILITA’
•
•

FRUIZIONE

PRODUZIONE

Ascoltare e
comprendere fenomeni
sonori e messaggi
musicali

•

Eseguire in modo
espressivo,

•

•

•

Discriminare i diversi timbri e
formazioni strumentali
Riconoscere le variazioni
dinamiche e agogiche
Riconoscere il metro e le
strutture ritmiche caratteristici di
un brano
Riconoscere le principali
tipologie stilistiche ed espressive
di un dato brano all’interno del
periodo storico trattato.
Eseguire accompagnamenti
ritmici, melodici e armonici con

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE ATTESE

CONOSCENZE

•

Altezza, intensità, durata,
timbro
Le famiglie di strumenti e le
formazioni vocali e strumentali
Funzioni della musica in vari
contesti e periodi storici trattati
nel corso di storia della musica
(Il canto cristiano nel primo
Medioevo)

L’alunno conosce fenomeni e
messaggi sonori in modo
consapevole attraverso
l’ascolto, l’analisi e lo studio
delle relative caratteristiche
stilistiche, sonorità e dei relativi
periodi storici.

•

Caratteristiche e tecnica dello
strumento usato

•

•
•

L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di

61

•
•

collettivamente e
individualmente,
semplici brani
strumentali
Usare i linguaggi
specifici
Riconoscere i più
importanti elementi
costitutivi del
linguaggio musicale

•

•
•

lo strumento didattico
Leggere sequenze ritmiche e
melodiche di semplici brani
strumentali
Eseguire dettati ritmici e melodici
Produrre brani ritmici e melodici
seguendo specifiche indicazioni

•
•
•

Segni di dinamica e agogica
Notazione melodica (DO3 –
SOL4)
Notazione ritmica dalla
semibreve alla semicroma e
relative pause, punto, legatura
di valore, sincope

•

esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di semplici
brani strumentali
L’alunno realizza semplici
messaggi musicali,
utilizzando anche sistemi
informatici

RUBRICA DI VALUTAZIONE
PRODUZIONE
LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno usa in maniera eccellente
la notazione di base, possiede un
eccellente senso ritmico e usa con
espressione la tecnica strumentale.

L’alunno usa con pertinenza la
notazione di base, possiede un buon
senso ritmico e usa con proprietà la
tecnica strumentale.

L’alunno ascolta con attenzione,
comprende e rielabora con
completezza e senso critico il
messaggio proposto.

L’alunno ascolta con una certa
attenzione, comprende e rielabora
appropriatamente il senso del
messaggio proposto.

LIVELLO BASE
L’alunno usa abbastanza
correttamente la notazione di base,
possiede un discreto senso ritmico e
usa in modo accettabile la tecnica
strumentale.

LIVELLO INIZIALE
L’alunno usa con qualche difficoltà
la notazione di base, possiede un
sufficiente senso ritmico ma usa con
qualche incertezza la tecnica
strumentale.

FRUIZIONE
L’alunno segue con sufficiente
interesse e riconosce le linee
principali del messaggio proposto.

L’alunno segue con interesse
alterno e riconosce con qualche
difficoltà le linee principali del
messaggio proposto.

STRATEGIE E MODALITA’ DI LAVORO
ATTIVITA’
•

•

Canti anche in lingua inglese con
accompagnamento di strumenti melodici e/o
con
basi
musicali
(non
valutati
individualmente)
Ascolto di brani di vario genere, esercitazioni
per gruppi orchestrali di percussioni e/o
strumenti melodici, esercizi mirati al

METODOLOGIA

•
•

Esercitazioni collettive
Scoperta e analisi guidata per l’ascolto
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VERIFICHE
•
•
•

Esecuzioni strumentali individuali.
Prove scritte e/o orali a risposta aperta e
chiusa.
Dettati musicali

•
•

superamento di difficoltà tecniche, dettati
ritmici e melodici.
Intonazione degli intervalli più semplici,
intonazione delle scale
Ascolto attivo e guidato di brani di vari generi
ed epoche

CURRICOLO DI MOTORIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO
E CON TEMPO

-Utilizzare le esperienze

IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITA’
COMUNICATIVOESPRESSIVA

DI ABILITA’

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

-Utilizzare e correlare le
variabili spazio-temporali
funzionali alla realizzazione
del gesto motorio efficace

Saper utilizzare
efficacemente le proprie
capacità in condizioni facili e
normali di esecuzione
(accoppiamento e
combinazione dei movimenti,
equilibrio,
orientamento,ritmo)

-Ed. posturale e schemi
motori di base
-Conoscenza e sviluppo
delle abilità coordinative
-Conoscenza e sviluppo
ca delle capacità
condizionali
-Struttura e funzioni degli
apparati del corpo umano
-Esercizi con piccoli e
grandi attrezzi

-l’alunno è consapevole
delle proprie competenze
motorie sia nei punti di forza
sia nei limitie le adatta a
nuove situazioni
-L'alunno consolida gli
schemi motori di base
attraverso l'attività ludica e
sportiva

-Decodificare i gesti dei
compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport
-Decodificare I gesti arbitrali
-Usare in modo consapevole
il linguaggio del corpo

-Saper comprendere, nelle
varie situazioni, I gesti
dell'arbitro, dei compagni,
degli avversari
-Saper comunicare con il
corpo esprimendo se stesso

-Comprensione di semplici

-L'alunno è consapevole

motorie acquisite e risolvere
situazioni nuove o inusuali

gesti arbitrali
- Tecniche di espressione
corporea

della propria espressività
corporea
-L'alunno è in grado di
comprendere la gestualità
arbitrale relativa ad alcuni
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utilizzando codici espressivi

sport

IL GIOCO. LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

-Partecipare in forma

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

-Riconoscere comportamenti -Saper condurre uno stile
di promozione dello “star
di vita sano nel rispetto di
bene” in ordine ad un sano
regole fondamentali come

propositiva alla scelta di
strategie di gioco mettendo
in atto comportamenti
collaborativi.
- Conoscere e applicare
correttamente il
regolamento tecnico dei
giochi sportivi.

stile di vita e alla
prevenzione
- Utilizzare in modo
responsabile spazi,
attrezzature, sia
individualmente sia in
gruppo
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-Sapersi integrare nel gruppo

assumendosi responsabilità e
impegnandosi per il bene
comune
- Saper applicare il
regolamento tecnico relativo
ad alcuni sport

la pratica sportiva e una
equilibrata alimentazione
- Saper usare correttamente
gli attrezzi a disposizione
giocando e lavorando in
modo responsabile

-Relazioni positive con il

gruppo nel rispetto delle
diverse capacità,
esperienze e caratteristiche
personali
-Elementi tecnici e
regolamentari di alcuni
sport

-Norme comportamentali per
un sano stile di vita e come
prevenzione della salute
-Effetti delle abilità motorie
per il benessere della persona
e prevenzione malattie
-Utilizzo corretto degli
ambienti e delle attrezzature

-L'alunno accetta I

compagni, è propositivo nel
gruppo e rispetta le regole

-L'alunno riconosce, ricerca
e applica a se stesso
comportamenti di
promozione dello star bene
in ordine a un sano stile di
vita e alla prevenzione
-L'alunno conosce e rispetta
criteri base di sicurezza per
sé e per gli altri

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E TEMPO
-Utilizza
combinazione
e
differenziazione dei movimenti con
disinvoltura ed efficacia.
- Affronta in condizioni fisiche ottimali
ogni impegno motorio/sportivo

-Utilizza abilità in modo personale,
autonomo e produttivo
- Affronta in condizioni fisiche buone
ogni impegno motorio/sportivo

-Utilizza le capacità motorie in
modo del tutto sicuro.
- Affronta in condizioni fisiche
adeguate le attività fisiche

-Utilizza gli schemi motori in modo
sufficientemente sicuro.
- Affronta in condizioni fisiche
sufficienti le attività fisiche

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA
-conosce in modo approfondito la
modalità
comunicativo-espressiva
del proprio linguaggio corporeo

-Conosce in modo adeguato la
modalità comunicativo-espresssiva
del proprio linguaggio corpreo

-Conosce in modo abbastanza
adeguato la modalità comunicativoespressiva del proprio linguaggio
corporeo

-Conosce in modo frammentario la
modalità
comunicativo-espressiva
del proprio linguaggio corporeo

-Conosce le regole e le applica in
modo soddisfacente

- Conosce le regole e le applica

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
-Conosce le regole, le applica con
sicurezza, le rispetta e si adegua
facilmente ai cambiamenti

-Conosce le regole, le rispetta e le
applica con sicurezza

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
- Vive il proprio corpo con dignità e
rispetto

- E’ pienamente consapevole
dell’importanza
dello
sviluppo
armonico del proprio corpo.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•

Attività di resistenza con giochi e corse
graduate
Es. a carico naturale, con piccoli e grandi
attrezzi
Es. a corpo libero individuali, a coppie, di
gruppo
Es. di mobilità articolare
Es. di prontezza e reattività
Es. di velocità

- E’ rispettoso e consapevole
dell’importanza dello sviluppo del
proprio corpo

METODOLOGIA
•
•
•

Dimostrazioni dell’insegnante
Lezione dialogata frontale
Pratica motoria

- E’ consapevole dell’importanza
dello sviluppo del proprio corpo

VERIFICHE
•
•
•

Prove e test oggettivi, prove scritte
Registrazione miglioramenti
Osservazione sistematica degli apprendiemnti
motori, individuali e di gruppo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staffette
Giochi di movimento
Esercizi di respirazione
Es. di consolidamento dello schema corporeo
Es. di coordinazione globale e segmentaria
Es. di equilibrio statico e dinamico
Es. di ginnastica posturale e artistica
Es. di preatletismo e di atletica
Sport di squadra: pallavolo, basket
Teoria: assi e piani del corpo,vocaboli legati
all'Ed.Fisica, capacità motorie: la resistenza,
effetti dell’attività motoria sui vari apparati in
particolare l'apparato respiratorio, teoria dei
giochi di squadra praticati e dell’atletica
leggera

CURRICOLO DI TECNOLOGIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenze chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO
VEDERE,
- Leggere e interpretare
- Costruire poligoni regolari - Strumenti e regole della
OSSERVARE E
semplici disegni tecnici
e curve policentriche
rappresentazione grafica
SPERIMENTARE

ricavandone informazioni
qualitative e quantitative
- Impiegare gli strumenti
e le regole del disegno
tecnico nella
rappresentazione di
oggetti o processi.
- Individuare nel piano

- Ingrandire o ridurre in
scala figure o oggetti
- Leggere e interpretare le
rappresentazioni in scala
- Riconoscere e
rappresentare i diversi tipi
di simmetria
- Trovare la posizione del
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- Costruzioni geometriche
- La simmetria
- Il piano cartesiano (dal
curricolo di matematica)
- Le materie prime e i
processi di lavorazione da cui
si ottengono i materiali
- La meteorologia

TRAGUARDI
ATTESE

DELLE

COMPETENZE

- Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso, squadra) e i
più comuni strumenti di misura (dal
curricolo di matematica)
- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono
con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali
- Conosce i principali processi di

PREVEDERE,
IMMAGINARE E
PROGETTARE

cartesiano la posizione di
punti
- Effettuare prove e
semplici indagini sulle
proprietà fisiche,
chimiche e meccaniche di
vari materiali
- Accostarsi a nuove
applicazioni informatiche
esplorandone le funzioni
e le possibilità
- Leggere le informazioni
ricavate dai dati climatici

piano cartesiano dei punti
e collegarli tra loro per
realizzare poligoni
- Individuare le materie
prime e i processi di
lavorazione da cui si
ottengono i materiali più
comuni e conoscerne gli
impieghi
- Individuare le
problematiche ambientali
legate allo smaltimento e al
riciclaggio dei materiali
- Raccogliere i dati da una
stazione metereologica

- Valutare le conseguenze

- Organizzare il lavoro
all’interno di un orto

di scelte e decisioni
relative a situazioni
problematiche
- Immaginare modifiche
di oggetti e prodotti di
uso quotidiano in
relazione a nuovi bisogni
o necessità
- Pianificare le diverse fasi
per la realizzazione di un
oggetto impiegando
materiali di uso
quotidiano
- Pianificare la
dislocazione degli ortaggi
e degli spazi di
collegamento all’interno

trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte
- Riconosce la posizione di un oggetto su un
piano utilizzando un sistema di riferimento
(dal curricolo di matematica)
- Prevedere le condizioni metereologiche di
breve periodo

- Gli ortaggi e le piante da
frutto
- Gli attrezzi di lavoro e la
loro evoluzione
nell’agricoltura

- Utilizza adeguate risorse materiali,

informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale
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di un appezzamento di
terreno
INTERVENIRE,
TRASFORMARE
E PRODURRE

- Utilizzare semplici

procedure per eseguire
prove sperimentali nei
vari settori della
tecnologia
- Coltivare un
appezzamento di terreno
di piccole dimensioni

- Saper entrare in un foglio
di calcolo, conoscere
l'ambiente di lavoro e i
principali strumenti
- Saper inserire dati in una
tabella del foglio di calcolo
- Saper impostare calcoli a
partire da dati numerici
- Saper impostare la
struttura di una tabella
- Saper ottenere un grafico
da dati numerici
- Realizzare oggetti in carta
o cartoncino usando in
modo appropriato
materiali e strumenti
- Progettare e realizzare un
semplice oggetto partendo
dall’osservazione di un
oggetto esistente usando
materiali facilmente
reperibili
- Saper mantenere
ordinato e produttivo
l’ambiente per la
coltivazione degli ortaggi
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- Le funzioni di un sistema

operativo
- Le principali funzioni di un
foglio elettronico
- Ricerca di informazioni in
rete
- I metodi di coltivazione
degli ortaggi
- Le diverse specie di piante
e fiori coltivabili in serre o
piccoli spazi di terreno

- Progetta e realizza rappresentazioni
grafiche o infografiche relative alla
struttura e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di
programmazione
- Realizza un orto e lo mantiene produttivo

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea:
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO
BASE
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
- Riconosce nell’ambiente che lo
circonda
i
principali
sistemi
tecnologici e ne individua le più
rilevanti relazioni con l’uomo e con
gli altri elementi naturali in modo
consapevole.
- Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse, di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte in
modo puntuale.
- Conosce e utilizza oggetti e
strumenti, descrivendone le funzioni
e gli impieghi nei diversi contesti, in
modo consapevole.
- Riesce a manipolare i dati
metereologici producendo previsioni
a breve termine.

- Riconosce nell’ambiente che lo

circonda
i
principali
sistemi
tecnologici e ne individua le più
rilevanti relazioni con l’uomo e con
gli altri elementi naturali in modo
appropriato.
- Conosce i principali processi di
trasformazione
di
risorse,
di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
- Conosce e utilizza oggetti e
strumenti, descrivendone le funzioni
e gli impieghi nei diversi contesti, in
modo corretto.
- Riesce a raccogliere i dati
metereologici
e
producurre
previsioni a breve termine.

LIVELLO INIZIALE

- Riconosce nell’ambiente che lo - Riconosce nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi
tecnologici e ne individua le più
rilevanti relazioni con l’uomo e con
gli altri elementi naturali in modo
essenziale.
- Conosce globalmente i principali
processi di trasformazione di
risorse, di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di
energia coinvolte.
- Conosce e utilizza oggetti e
strumenti,
descrivendone
le
funzioni e gli impieghi nei diversi
contesti, in modo essenziale.
- Riesce a raccogliere i dati
metereologici.

circonda i principali sistemi
tecnologici e ne individua le più
rilevanti relazioni con l’uomo e con
gli altri elementi naturali in modo
elementare.
- Conosce parzialmente i principali
processi di trasformazione di
risorse, di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di
energia coinvolte.
- Conosce e utilizza oggetti e
strumenti,
descrivendone
le
funzioni e gli impieghi nei diversi
contesti, in modo elementare.
- Riesce a osservare la situazione
metereologica.

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE
- Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficiente.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura

- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficace.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni o

Utilizza
adeguate
risorse
materiali,
informative
e
organizzative per la progettazione
di semplici prodotti, anche di tipo
digitale, in modo corretto.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi
di testi o tabelle informazioni sui

- Utilizza adeguate risorse materiali,

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
corretto solo se guidato.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni

69

e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico a
livello esperto.
- Utilizza strumenti per il disegno
geometrico a livello esperto.
- Conosce gli attrezzi per il lavoro
nell’orto e sa pianificare le
coltivazioni nel tempo e nello spazio.

sui servizi disponibili sul mercato, in
modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso, con
perizia.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico a livello
autonomo.
- Utilizza strumenti per il disegno
geometrico a livello autonomo.
- Conosce gli attrezzi per il lavoro
nell’orto e sa pianificare le
coltivazioni nello spazio.

- Utilizza adeguate risorse materiali,

- Utilizza adeguate risorse materiali,

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficiente.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico a
livello esperto.

informative e organizzative per la
realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficace.
- Realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di sistemi materiali
o immateriali, utilizzando elementi
del disegno tecnico a livello
autonomo.
- Realizza costruzioni di semplici
manufatti,
partendo
dall’osservazione
di
modelli,
utilizzando tecniche elementari di

beni o sui servizi disponibili sul
mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo
diverso.
Progetta
rappresentazioni
grafiche o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante.
- Utilizza strumenti per il disegno
geometrico a livello principiante.
- Conosce gli attrezzi per il lavoro
nell’orto e quali coltivazioni si
possono fare.

o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso,
solo se sollecitato.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o
infografiche,
relative
alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante se
guidato.
- Utilizza strumenti per il disegno
geometrico a livello principiante se
guidato.
- Conosce alcuni attrezzi per il
lavoro nell’orto.

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE
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-

Utilizza
adeguate
risorse
materiali,
informative
e
organizzative per la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo
digitale, in modo corretto.
- Realizza rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante.
- Realizza costruzioni di semplici
manufatti,
partendo
dall’osservazione
di
modelli,
utilizzando tecniche elementari di

- Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
corretto solo se guidato.
- Realizza rappresentazioni grafiche
o
infografiche,
relative
alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante se
guidato.
- Realizza costruzioni di semplici
manufatti,
partendo
dall’osservazione
di
modelli,

pianificazione e di rappresentazione
grafica in modo appropriato.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•

Costruzioni geometriche
Costruzione
di
simmetrie
piane
e
tridimensionali
Coltivazione di un orto didattico
Costruzione di oggetti
Mantenimento di una stazione metereologica

pianificazione
e
di utilizzando tecniche elementari di
rappresentazione grafica in modo pianificazione
e
di
essenziale.
rappresentazione grafica in modo
elementare.

METODOLOGIA
•
•
•
•

Esercitazioni grafiche su foglio e
supporto informatico
Elaborazione di schemi e tabelle
Elaborazione di prodotti multimediali
Esercitazioni pratiche all’aperto

VERIFICHE
con

•
•
•
•

Prove grafiche di disegno tecnico
Prove scritte di comprensione del testo
Domande a scelta multipla
Formulazione di una valutazione tramite la
compilazione di una rubrica di valutazione
per i lavori di laboratorio
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CURRICOLO DI RELIGIONE E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ES ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO
-Cogliere nelle domande
-L’alunno sa cogliere nelle

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

-Il senso religioso e la

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno è aperto alla

religione.
- Differenza tra religioni
naturali e rivelate.
- Monoteismo e Politeismo.
- Storia del popolo eletto.

ricerca della verità e
all’interrogativo sul
trascendente, con capacità
di accoglienza, confronto e
dialogo.
- L’alunno sa individuare
modi e tempi della storia
della salvezza secondo la
rivelazione ebraicocristiana.
- L’alunno è capace di
riflettere sui linguaggi
religiosi.

- L’alunno sa adoperare la

- La Bibbia e la rivelazione

-L’alunno comprende la

Bibbia come documento
storico-culturale che, nella
fede della Chiesa, è accolto
come Parola di Dio.
- L’alunno è capace di
individuare il contenuto
centrale di alcuni testi biblici,
avvalendosi di adeguati
metodi interpretativi.
- L’alunno è capace di
individuare i testi biblici che
hanno ispirato le produzioni
artistiche italiane ed europee.

del Dio di Israele.
- Il mito: come nasce e si
sviluppa.

struttura e la natura del
testo biblico.

dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca
religiosa.
- Comprendere alcune categorie
fondamentali della fede
ebraico-cristiana (rivelazione,
promessa, alleanza, Messia,
resurrezione, grazia, regno di
Dio, salvezza) e confrontarle
con quelle di altre maggiori
religioni.

domande dell’uomo e in tante
sue esperienze tracce di una
ricerca religiosa.
- L’alunno comprende alcune
categorie fondamentali della
fede ebraico-cristiana ed è
capace di confrontarle con
quelle delle religioni del
mondo antico.

- Saper adoperare la Bibbia

come documento storico
culturale e apprendere che nella
fede della Chiesa è
- Accolta come Parola di Dio.
- Individuare il contenuto
centrale di alcuni testi
- Biblici.
- Individuare i testi biblici che
hanno ispirato le
- Principali produzioni artistiche
(letterarie, musicali,
pittoriche…) italiane ed
europee.
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CONOSCENZE

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

- Comprendere il significato
principale dei simboli religiosi e
delle celebrazioni liturgiche
-Focalizzare le strutture e
significati del luoghi sacri
dall’antichità ai nostri giorni

-L’ alunno sa riconoscere I
segni

-I concetti di sacro e
profano, trascendenza e
immanenza
- I simboli della fede

- L’ alunno è capace di
riflettere sui linguaggi
religiosi

-Cogliere nelle domande

-La religiosità: ricerca e

-L’alunno sa cogliere nelle

-L'alunno coglie le

dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca
religiosa.

e i linguaggi essenziali delle
religioni trattate.

mistero; le domande di senso.
- La religiosità e la religione: la
religiosità della paura e il
rapporto d’amore uomo-Dio.

domande dell’uomo e in
tante sue esperienze tracce
di una ricerca religiosa.

implicazioni etiche della
cultura religiosa e vi riflette
in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
DIO E L’UOMO
- L’alunno coglie, nelle domande

- L’alunno coglie, nelle domande

- L’alunno coglie, nelle domande

- L’alunno, se guidato, coglie nelle

dell’uomo e in tante sue esperienze,
tracce di una ricerca religiosa in
modo approfondito.
- L’alunno comprende, in maniera
esaustiva,
alcune
categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana e le sa confrontare con
quelle di altre maggiori religioni.

dell’uomo e in tante sue esperienze,
tracce di una ricerca religiosa in
modo abbastanza approfondito.
- L’alunno comprende, in maniera
efficace,
alcune
categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana e le sa confrontare con
quelle di altre maggiori religioni.

dell’uomo e in tante sue
esperienze, tracce di una ricerca
religiosa con un discreto livello di
competenza.
- L’alunno comprende, in maniera
abbastanza sicuro, alcune categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana e le sa confrontare

domande dell’uomo e in tante sue
esperienze, tracce di una ricerca
religiosa.
- L’alunno comprende, se guidato,
alcune categorie fondamentali della
fede ebraico-cristiana.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
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-L’alunno adopera con sicurezza la

L’alunno adopera in modo
Bibbia come documento storico abbastanza sicuro la Bibbia come
culturale e coglie, in maniera documento storico culturale e coglie,
esaustiva, che nella fede della in maniera efficace, che nella fede
Chiesa è accolta come Parola di Dio. della Chiesa è accolta come Parola di
- L’alunno individua in modo Dio.
autonomo e con sicurezza, i testi - L’alunno individua in modo
biblici che hanno ispirato le autonomo i testi biblici che hanno
principali produzioni artistiche
ispirato le principali produzioni
artistiche
-

-L’alunno adopera con discreto
livello di competenza la Bibbia
come documento storico culturale
e coglie, in maniera efficace, che
nella fede della Chiesa è accolta
come Parola di Dio.
- L’alunno individua in modo
abbastanza autonomo i testi biblici
che hanno ispirato le principali
produzioni artistiche

- L’alunno adopera, se guidato, la

Bibbia come documento storico
culturale e coglie che nella fede
della Chiesa è accolta come Parola
di Dio.
- L’alunno individua i testi biblici
che hanno ispirato le principali
produzioni artistiche solo se
guidato

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
L’alunno coglie, in modo esaustivo il
significato principale dei simboli
religiosi
e
delle
celebrazioni
liturgiche.
- L’alunno focalizza con sicurezza le
strutture e i significati dei luoghi
sacri dall’antichità ai nostri giorni.

-L’alunno coglie, in modo efficace, il
significato principale dei simboli
religiosi
e
delle
celebrazioni
liturgiche.
- L’alunno focalizza in modo
autonomole strutture e i significati
dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri
giorni.

-L’alunno

-L’alunno coglie, in maniera efficace,

-L’alunno

coglie,
in
modo
abbastanza sicuro, il significato
principale dei simboli religiosi e
delle celebrazioni liturgiche.
- L’alunno focalizza con discreta
autonomia le strutture e i
significati
dei
luoghi
sacri
dall’antichità ai nostri giorni.

- L’alunno se guidato coglie il

significato principale dei simboli
religiosi e delle celebrazioni
liturgiche.
- L’alunno focalizza, sol ose guidato,
le strutture e i significati dei luoghi
sacri dall’antichità ai nostri giorni.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
coglie, in maniera
esaustiva, nelle domande dell’uomo
e in tante sue esperienze, tracce di
una ricerca religiosa.

nelle domande dell’uomo e in tante
sue esperienze, tracce di una ricerca
religiosa.
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-L’alunno

coglie,
in
modo
abbastanza sicuro, nelle domande
dell’uomo e in tante sue
esperienze, tracce di una ricerca
religiosa.

-L’alunno, se guidato, coglie nelle

domande dell’uomo e in tante sue
esperienze, tracce di una ricerca
religiosa.

ATTIVITA’
Il cammino di apprendimento avrà come
punto di partenza e riferimento costante
l’esperienza vissuta dai ragazzi
Il percorso saròà caratterizzato dalla
significatività dei contenuto per gli alunni

METODOLOGIA
•
•
•

Laboratorio
Lezione dialogata
Lezione cooperativa

VERIFICHE
Questionari aperti per riflettere
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CLASSE SECONDA
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CURRICOLO DI ITALIANO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

DI ABILITA’

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

ASCOLTO E
PARLATO

-Ascoltare e comprendere testi di
vario tipo riconoscendone le
informazioni implicite ed esplcite,
lo scopo e l’argomento.
- Intervenire in una conversazione
in modo pertinente, rispettando
tempi e turni di parola.
- Esporre in modo chiaro e corretto
esperienze argomenti di studio,
seguendo un ordine logico, con un
lessico adeguato.

-Distinguere informazioni

esplicite ed implicite.
- Riconoscere e utilizzare i
differenti registri comunicativi
di un testo orale.
- Utilizzare il lessico adeguato
ai contesti comunicativi.
- Esporre in modo chiaro,
logico e coerente le proprie
esperienze e testi di vario tipo.
- Usare consapevolmente i
principali connettivi logici nella
produzione.
- Parafrasare testi poetici noti.

- Lessico adeguato per la
gestione di comunicazioni di
vario tipo.
- Principali elementi della
comunicazione.
- Principali connettivi logici.

- L’allievo ascolta e comprende
testi di diverso genere,
cogliendone le informazioni
esplicite ed implcite, lo scopo e
l’argomento.
- Partecipa a scambi
comunicativi ,usando messaggi
chiari e pertinenti con un
registro adeguato alla
situazione.
- Espone esperienze e
contenuti in forma Chiara,
corretta e con un lessico
appropriato

LETTURA

-Leggere ad alta voce in modo
espressivo testi di vario tipo
- Leggere in modalità silenziosa
testi di varia natura
-Comprendere diverse tipologie
testuali

- Applicare consapevolmente
strategie diverse di lettura
-Riconoscere con sicurezza la

- Diverse tecniche di lettura
a seconda delle consegne
- Caratteristiche, struttura e
finalità delle seguenti
tipologie testuali: giallo,
lettera, diario, testo
autobiografico, testo
poetico, testo espositivo

- Legge e comprende testi di
vario tipo, distingue le
informazioni implicite da
quelle esplicite
-Utilizza modalità di letture
adeguate agli scopi

struttura narrativa del testo.
- Individuare, riconoscere e
titolare con sicurezza le
sequenze di un testo.
- Riconoscere le caratteristiche
peculiari dei generi studiati.
- Distinguere informazioni
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esplicite e implicite.
- Comprendere il contenuto di
un testo poetico,
riconoscendo la struttura e le
principali figure retoriche
SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO
E PRODUTTIVO

-Scrivere testi di diverso tipo

-Annotare le principali

corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico e
lessicale, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al
destinatario.

informazioni traendole da testi
orali e scritti.
- Riassumere testi di diversa
natura.
- Utilizzare le procedure di
ideazione, pianificazione,
stesura e revisione del testo .
- Produrre testi di diverso
genere utilizzando strutture e
caratteristiche studiate.
- Utilizzare il lessico adeguato
alla tipologia testuale.
- Usare consapevolmente i
principali connettivi logici
- Analizzare testi narrativi e
prodotti audiovisivi
- Realizzare testi digitali anche
come supporto
dell’esposizione orale

-Ampliare, attraverso

-Comprendere, utilizzare e

esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, letture ed
attività specifiche, il proprio
patrimonio lessicale.
- Realizzare scelte lessicali
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arricchire il lessico di base in
modo appropriato.
- Contestualizzare le parole in
un testo.

- Le strutture grammaticali
della lingua italiana
-Lessico adeguato alla
tipologia testuale
- Caratteristiche, struttura e
finalità delle varie tipologie
testuali trattate.

-Scrive correttamente testi

- Varietà del lessico in

- Individua in un testo

rapporto ad ambiti e
contesti diversi.
- Uso dei dizionari.

di tipo diverso

termini non noti e ne
comprende il significato
ricavandolo dal contesto.
- Utilizza un lessico
adeguato alle diverse

adeguate in base alla situazione
comunicativa.
- Utilizzare dizionari di vario
tipo.
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

-Riconoscere in un testo le
strutture grammaticali e le
principali funzioni logiche

situazioni comunicative.

-Utilizzare le principali strutture
morfosintattiche nei diversi
contesti comunicativi

- Principali strutture
morfosintattiche della
lingua:preposizione,
pronome, avverbio, il verbo
(forma riflessiva), c. di
specif., di termine, causa,
fine, mezzo, complementi di
luogo e di tempo, c. di
denominaz., c. partivo, c. di
limitazione, c. concessivo,c.
di modo

- Padroneggia e applica le
principali strutture
morfosintattiche nei diversi
contesti comunicativi.

ITALIANO - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE

LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO E PARLATO
-L’allievo ascolta con attenzione e -L’allievo ascolta con attenzione e - L’allievo ascolta e comprende in -L’allievo ascolta con attenzione
comprende in modo esaustivo testi
di diverso genere, cogliendone tutte
le informazioni, lo scopo e
l’argomento in piena autonomia.
- Partecipa a scambi comunicativi in
modo originale e costruttivo,
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi chiari e pertinenti
in un registro personale adeguato

comprende testi di diverso genere,
cogliendo autonomamente gran
parte delle informazioni, lo scopo e
l’argomento.
- Partecipa a scambi comunicativi
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi chiari e pertinenti
in un registro adeguato alla
situazione.

modo adeguato testi di diverso
genere, cogliendo le informazioni
principali, lo scopo e l’argomento.
- Partecipa saltuariamente a
scambi comunicativi rispettando
tempi e turni di parola, usando
messaggi globalmente pertinenti in
un
registro
sufficientemente
adeguato alla situazione

selettiva
e
discontinua
e
comprende in modo parziale testi
di diverso genere, cogliendone le
informazioni,
lo
scopo
e
l’argomento solo se guidato.
- Partecipa, solo se sollecitato, a
scambi comunicativi, non sempre
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi semplici
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alla situazione.
- Ascolta con attenzione e
comprende in modo esaustivo testi
orali e/o scritti, cogliendo nella loro
totalità le informazioni esplicite,
implicite e lo scopo.

- Ascolta e comprende testi orali e/o - Ascolta e comprende testi orali -Ascolta con attenzione selettiva e

-Legge

-Legge e comprende testi di tipo -Legge e comprende testi di tipo -Legge e comprende semplici testi

scritti, cogliendo gran parte delle
informazioni esplicite, implicite e lo
scopo

e/o scritti in modo adeguato, comprende parzialmente testi orali
cogliendone
le
informazioni e/o
scritti,
cogliendo
le
principali, lo scopo e l’argomento
informazioni principali, lo scopo e
l’argomento, solo se guidato.

LETTURA
in modo espressivo e
comprende testi di tipo narrativo, ne
coglie il senso profondo e individua
tutte le informazioni. Utilizza
autonomamente modalità di lettura
adeguate agli scopi.
- Legge in modo corretto e
personale testi di tipo diverso
- Rielabora in modo autonomo e
personale testi, parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

narrativo, ne coglie il senso globale e
individua
gran
parte
delle
informazioni. Utilizza modalità di
lettura adeguate agli scopi.
- Legge correttamente testi di tipo
diverso
- Rielabora testi parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

narrativo, ne coglie il senso globale
e
individua
le
informazioni
principali. Utilizza modalità di
lettura sufficientemente adeguate
agli scopi.
- Legge in modo globalmente
corretto testi di tipo diverso
- Rielabora in modo globalmente
corretto
testi,
parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

di tipo narrativo, ne coglie il senso
globale individua le informazioni
principali se guidato.
- Utilizza modalità di lettura non del
tutto adeguate agli scopi.
- Legge semplici testi di tipo diverso
in modo non del tutto corretto.
Rielabora
semplici
testi
parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli, solo se guidato.

SCRITTURA
-Scrive

autonomamente
e
correttamente testi di tipo diverso
- Rielabora in modo personale e
autonomo testi parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

- Scrive correttamente testi di tipo
diverso
- Rielabora testi parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

-Scrive

in modo globalmente
corretto testi di tipo diverso
-Rielabora
in
modo
sufficientemente adeguato testi
parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli.

-Scrive semplici testi di tipo diverso

solo se guidato.
-Rielabora
semplici
testi
parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli, solo se guidato.

ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
-Individua

in un testo con
autonomia termini non noti e ne

-Individua in un testo termini non -Individua in un testo gran parte -Individua in un testo, solo se
noti e ne comprende il significato
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dei

termini

non

noti

e

ne guidato, alcuni termini non noti e

comprende il significato ricavandolo
dal contesto.
- Utilizza un lessico specialistico e
adeguato alle diverse situazioni
comunicative.

ricavandolo dal contesto.
- Utilizza un lessico adeguato alle
diverse situazioni comunicative.

comprende il significato globale
ricavandolo dal contesto.
Utilizza
un
lessico
sufficientemente adeguato alle
diverse situazioni comunicative

ne comprende il significato
generale.
- Utilizza un lessico non del tutto
adeguato alle diverse situazioni
comunicative.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Padroneggia e applica
autonomamente, con sicurezza, le
principali strutture morfologiche nei
diversi contesti comunicativi

Padroneggia e applica le principali
strutture morfologiche nei diversi
contesti comunicativi.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascolto attivo di testi
Lettura guidata e non di testi
Esercizi di comprensione, analisi, lessico
Riscrittura e manipolazione di testi di vario
tipo
Conversazioni e discussioni su un tema dato
Produzione
di
testi
mediante
fasi:
pianificazione, stesura, revisione
Elaborazione autonoma di scalette, schemi,
mappe
Esercitazione su fonologia, ortografia,
morfologia, lessico, sintassi
Analisi grammaticale
Analisi logica
Correzione ed autocorrezione

Applica le principali strutture Applica, solo se guidato, le
morfologiche nei diversi contesti principali strutture morfologiche
comunicativi.
nei diversi contesti comunicativi.

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving

VERIFICHE
•
•
•
•
•

•
•
•

Formative e sommative:
Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo soggettivo
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti
Test di ascolto
Osservazione degli alunni durante le attività
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CURRICOLO DI STORIA E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

USO DELLE FONTI

-Usare fonti

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

DI ABILITA’

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

-Ricavare informazioni su

-Lessico inerente

-L’alunno ricava

iconografiche,narrative, digitali
per produrre conoscenze su
temi definiti

eventi storici da fonti
iconografiche, narrative,
digitali e documentarie

all’orientamento spaziotemporale
-Concetti di ordine
cronologico e
periodizzazioni
-Periodizzazioni
fondamentali della storia
-Alcune tipologie di fonti
storiche
.

informazioni su fatti e
problem storici , utilizzando
fonti di vario tipo.

-Selezionare e organizzare le

-Potenziare strategie di

- Principali fenomeni

- L’alunnoseleziona in

informazioni con grafici e
mappe, risorse digitali

-Comprendere aspetti dei

processi storici italiani, europei
ed extraeuropei
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lettura funzionali
all’apprendimento
-Riconoscere cause e
conseguenze di fatti e
fenomeni

- Orientarsi nel tempo e nello
spazio
-Riflettere su problem di
convivenza civile
-Comprendere I termini

storici, economici e sociali
dell’età moderna
-Principali eventi che
consentono di comprendere
la realtà nazionale ed
europea

-Principali fenomeni storici,
economici e sociali dell’età
moderna

modo autonomo
informazioni e le organizza
in grafici e mappe, risorse
digitali

- L’alunno si orienta nel

tempo e comprende il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una
dimensione diacronica.

specifici del linguaggio
storico
PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE

-Produrre testi utilizzando
informazioni precedentemente
selezionate da fonti di diverso
tipo

- Utilizzare strategie di lettura
finalizzate all’apprendimento
-Selezionare informazioni
-Organizzare le conoscenze
e produrre un testo
utilizzando il lessico specifico

Riflette su problemi di
convivenza civile
-Principali eventi che
consentono di comprendere
la realtà nazionale ed
europea dell’età moderna.

-Seleziona informazioni
tratte da fonti di diverso
tipo, produce testi
utilizzando il lessico
specifico della disciplina.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
USO DELLE FONTI
-L’allievo conosce il concetto di -L’allievo conosce il concetto di fonte - L’allievo conosce il concetto di -L’allievo conosce il concetto di
fonte storica e ne individual I diversi
tipi in modo logico e funzionale alle
richieste
-Interpreta le informazioni ricavate
collocandole nel giusto quadro di
civiltà in modo corretto e
consapevole.

storica e ne individual I diversi tipi in
modo corretto e consapevole
-Interpreta le informazioni ricavate
collocandole nel giusto quadro di
civiltà in modo corretto.

fonte storica e ne individual I
diversi tipi in modo discreto
-Interpreta le informazioni ricavate
collocandole nel giusto quadro di
civiltà in modo abbastanza
corretto.

fonte storica e ne individual I
diversi tipi in modo parziale
- Solo se guidato Interpreta le
informazioni ricavate collocandole
nel giusto quadro di coviltà

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
-Comprende i concetti di relazione -Comprende i concetti di relazione -Comprende i concetti di relazione - Comprende i concetti di relazione
temporale in modo sicuro ed
efficace
- Individua le relazioni di causaeffetto in modo sicuro ed efficace.
- Costruisce mappe concettuali in
modo efficace.

temporale in modo autonomo e
dettagliato.
- Individua le relazioni di causaeffetto in modo autonomo.
- Costruisce mappe concettuali in
modo autonomo.

temporale in modo abbastanza
sicuro
- Individua le relazioni di causaeffetto in modo abbastanza sicuro .
- Costruisce mappe concettuali in
modo abbastanza autonomo.

temporale in modo accettabile .
- Individua le relazioni di causaeffetto in modo accettabile.
- Costruisce mappe concettuali in
modo accettabile.
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-

STRUMENTI CONCETTUALI
-Conosce in modo esaustivo e sicuro
aspetti dei processi storici italiani,
europei e mondiali.
- Riflette in modo autonomo ed
efficace su problemi di convivenza
civile confrontandoli con la realtà in
cui vive.

Conosce in modo sicuro aspetti dei
processi storici italiani, europei e
mondiali.
- Riflette in modo autonomo su
problemi di convivenza civile
confrontandoli con la realtà in cui
vive.

Conosce in modo abbastanza
sicuro aspetti dei processi storici
italiani,europei e mondiali.
- Riflette in modo abbastanza
autonomo
su
problemi
di
convivenza civile confrontandoli
con la realtà in cui vive.

Conosce alcuni aspetti dei processi
storici italiani, europei e mondiali
solo se guidato.europei e mondiali.
- Riflette su problemi di convivenza
civile confrontandoli con la realtà in
cui vive solo se guidato

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
-L’alunno

organizza in forma
orale/scritta le informazioni di
diversa complessità in modo efficace
e approfondito utilizzando un lessico
ricco e appropriato.

-L’alunno

organizza in forma
orale/scritta le informazioni di
diversa complessità in modo
dettagliato e autonomo utilizzando
un lessico appropriato.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e comprensione di fonti di vario tipo
Attvità di sintesi
Costruxione di schemi e mappe
Esercizi di lessico e di completamento
Confronto tra situazioni per cogliere analogie
e/o contrasti
Formulazione di ipotesi e confronto con le
informazioni date
Ricostruzione degli eventi sulla striscia del
tempo
Confronto tra quadri di civiltà
Laboratori di approfondimento

-L’alunno

organizza in forma
orale/scritta le informazioni di
diversa complessità in modo
abbastanza sicuro utilizzando un
lessico adeguato.

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving
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-L’alunno

organizza in forma
orale/scritta le informazioni di
diversa complessità in modo de
parziale utilizzando un lessico
sufficientemente adeguato.

VERIFICHE

•

Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti

•

Osservazione degli alunni durante le attività

•
•
•
•

CURRICOLO DI GEOGRAFIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

DI ABILITA’

ORIENTAMENTO

-Orientarsi sulle carte
tematiche

-Utilizzare gli strumenti
dell’osservazione indiretta

LINGUAGGIO e
STRUMENTI DELLA
GEOGRAFIA

-Leggere e interpretare in

-Comprendere i concetti

PAESAGGIO

-Interpretare e confrontare

-Riconoscere gli elementi del
paesaggio attraverso
l’osservazione di aree
geografiche diverse.

modo autonomo vari tipi di
carte geografiche utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia.
- Utilizzare strumenti
tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e
innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
- Costruire grafici e mappe
spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate.

alcuni caratteri dei paesaggi
europei anche in relazione alla
loro evoluzione nel tempo.

fondamentali e il lessico della
Geografia
- Ricavare in modo autonomo
informazioni su differenti
aree geografiche da fonti
letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche
ed elaborazioni digitali.
- Elaborare informazioni su
differenti aree geografiche
da fonti letterarie,
iconografiche, documentarie,
cartografiche ed elaborazioni
digitali.

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

-Lessico inerente
all’orientamento spaziotemporale
-Strumenti funzionali
all’orientamento
-Diverse tipologie di carte
-Diverse tipologie di
rappresentazione grafica

L’alunno traele informazioni
richieste tramite
l’osservazione indiretta

-Elementi per descrivere un
paesaggio naturale
-Caratteristiche delle
diverse zone climatiche

-L’alunno individua su carte
mute le principali regioni
naturali presenti in Europa.
-L’alunno descrive una
regione naturale europea

- L’alunno si esprime

utilizzando il lessico
specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta grafici
e mappe spazio-temporali,
guidato dall’insegnante.
- L’alunno costruisce grafici
e mappe spazio-temporali,
guidato dall’insegnante
partendo da fonti di vario
genere.
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- Conoscere temi e problemi di
tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale.

- Identificare gli elementi più
significativi di ogni area.
- Confrontare aree
paesaggistiche diverse
- Localizzare sulla carta
geografica dell’Europa, la
posizione delle regioni
fisiche.
- Riconoscere nel paesaggio
un patrimonio naturale e
culturale da tutelare, riprogettare e valorizzare.

europee
-Principali regioni naturali
europee
-Comportamento
ecosostenibile

DEMOGRAFIA E
GEOGRAFIA
ANTROPICA

- Ricconoscere ed analizzare i
cambiamenti apportati
dall’uomo sull’ambiente
-Identificare i fattori che
favoriscono l’insediamento
umano in Europa
-Riconoscere i principali settori
in cui sono organizzate le
attività economiche

-Distinguere elementi
naturali da quelli antropici.
- Riconoscere le modalità con
cui l’uomo si adatta ai diversi
ambienti naturali.
- Riconoscere come le
caratteristiche di un
territorio determinano la
tipologia d’insediamento.
- Catalogare le diverse
attività economiche in base
al settore di appartenenza.

- Elementi naturali ed
antropici
-Distribuzione della
popolazione sul territorio
europeo
-I settori dell’economia
-I principali fenomeni
sociali, economici del
mondo contemporaneo
europeo in relazione alle
diverse culture

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

-Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondate sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.

-Riconoscersi come parte di
una comunità.
- Individuare funzione della
UE

- I diritti e i doveri del
cittadino.
- I poteri dello Stato e gli
organi corrispondenti.
- Tappe della creazione
della UE
- Funzionamento degli
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-L’alunno descrive le
principali zone climatiche

-L’alunno sa riconoscere
l’intervento dell’uomo
sull’ambiente.
- L’alunno sa individuare le
aree più densamente
popolate d’ Europa.
- L’alunno colloca l’attività
economica nel settore
corrispondente.

-L’alunno è in grado di agire
responsabilmente verso se
stesso, gli altri e l’ambiente
- L’alunno sa abbinare
ciascun potere all’organo
corrispondente

- Riconoscere le funzioni di
base dello Stato e dell’UE
- Identificare i diversi modelli
istituzionali

organismi UE

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
ORIENTAMENTO
L’alunno
trae
e
rielabora
autonomamente
le
informazioni
richieste
tramite
l’osservazione
diretta e indiretta

- L’alunno trae e rielabora le
informazioni
richieste
tramite
l’osservazione diretta e indiretta

L’alunno
trae
globalmente
le
richieste tramite
diretta e indiretta

e

rielabora
informazioni
l’osservazione

.
L’alunno
trae
e
rielabora
parzialmente
le informazioni
richieste
tramite
l’osservazione
diretta e indiretta

LINGUAGGIO E STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
-L’alunno si esprime correttamente

-L’alunno si esprime utilizzando il

e con proprietà , utilizzando il lessico
specifico della disciplina.
L’alunno
interpreta
autonomamente
e
consapevolmente grafici e mappe
spazio-temporali.
L’alunno
costruisce
autonomamente e con sicurezza
grafici e mappe spazio-temporali,
partendo da fonti di vario genere.

lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta grafici e mappe
spazio-temporali.
- L’alunno costruisce grafici e mappe
spazio-temporali, partendo da fonti
di vario genere.

-L’alunno

si esprime in modo
globalmente corretto, utilizzando il
lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta globalmente
grafici e mappe spazio-temporali.
- L’alunno costruisce in modo
globalmente corretto grafici e
mappe spazio-temporali, partendo
da fonti di vario genere.

-L’alunno si esprime in modo

parzialmente corretto, utilizzando il
lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta parzialmente
grafici e mappe spazio-temporali,
guidato dall’insegnante.
- L’alunno costruisce in modo
parzialmente corretto grafici e
mappe spazio-temporali, guidato
dall’insegnante partendo da fonti di
vario genere.

PAESAGGIO
-L’alunno individua autonomamente -L’alunno individua su carte mute le -L’alunno individua globalmente su -L’alunno
su carte mute le principali regioni
naturali presenti in Europa.

principali regioni naturali presenti in
Europa.

individua in modo
carte mute le principali regioni parziale, se guidato, su carte mute
naturali presenti in Europa.
le principali regioni naturali
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- L’alunno descrive in modo
esauriente una regione naturale
europea.
- L’alunno descrive in modo
esauriente le principali zone
climatiche europee.
L’alunno
mette
in
atto
autonomamente
comportamenti
ecosostenibili.

- L’alunno descrive una regione
naturale europea.
- L’alunno descrive le principali zone
climatiche europee.
L’alunno
mette
in
atto
comportamenti ecosostenibili.

- L’alunno descrive gli aspetti
principali di una regione naturale
europea.
- L’alunno descrive le principali
zone climatiche europee.
- L’alunno mette in atto alcuni
comportamenti ecosostenibili.

presenti in Europa
- L’alunno descrive in modo parziale
gli aspetti principali di una regione
naturale europea.
- L’alunno descrive le principali
zone climatiche europee.
- L’alunno mette in atto alcuni
comportamenti ecosostenibili, solo
su indicazione degli insegnanti

DEMOGRAFIA E GEOGRAFIA ANTROPICA
-L’alunno
sa
individuare
autonomamente le aree più
densamente popolate dell’Europa.
- L’alunno colloca autonomamente
l’attività economica nel settore
corrispondente.

-L’alunno sa individuare le aree più -L’alunno

densamente popolate dell’Europa.
L’alunno
colloca
l’attività
economica
nel
settore
corrispondente.

sa individuare in modo
globale le aree più densamente
populate dell’Europa
- L’alunno colloca le principali
attività economiche nel settore
corrispondente.

-L’alunno sa individuare, in modo

parziale e solo se guidato, le aree
più
densamente
popolate
dell’Europa
- L’alunno colloca le principali
attività economiche nel settore
corrispondente, solo se guidato.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- L’alunno è in grado di agire

- L’alunno è in grado di agire in

- L’alunno è in grado di agire in

consapevolmente in modo
responsabile verso se stesso, gli
altri, l’ambiente
- L’alunno sa abbinare in modo
autonomo ciascun potere all’organo
corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità

modo responsabile verso se stesso,
gli altri, l’ambiente, solo se guidato
dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare ciascun potere
all’organo corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità

modo abbastanza responsabile
verso se stesso, gli altri, l’ambiente,
solo se guidato dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare in modo
generalmente corretto ciascun
potere all’organo corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità
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-L’alunno è in grado di agire in
modo globalmente responsabile
verso se stesso, gli altri, l’ambiente,
solo se guidato dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare in modo
parzialmente ciascun potere
all’organo corrispondente, solo se
guidato.
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità,
seguendo le indicazioni degli
insegnanti.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e comprensione del testo
Attvità di sintesi
Costruxione di schemi e mappe
Esercizi di lessico e di completamento
Interpretezione e realizzazione di carte e
grafici
Completamento di carte mute
Laboratori di approfondimento

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving

VERIFICHE

•

Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti

•

Osservazione degli alunni durante le attività

•
•
•
•
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CURRICOLO DI INGLESE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
INDICATORE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Abilità
Conoscenze
Ascolto (comprensione
Ricavare informazioni guardando un video, e Lessico:
orale)
ascoltando un articolo, un dialogo e un
Jobs
racconto.
Adjectives ending in -ing
Musical instruments
Parlato (produzione e
Saper descrivere un lavoro e qualcosa che si
Types of music
interazione orale)
è in grado di fare bene
Shops
Saper raccontare avvenimenti relativi alla
Sizes
propria infanzia e descrivere eventi
Animals
Sapere esprimere sorpresa
Personality adjectives
Saper offrire aiuto
Transport
Saper descrivere l’interno di un centro
Preposition of movement
commerciale e un animale
Verbs about transport
Sapere chiedere e dare informazioni sui capi
Television programmes
di abbigliamento
Jobs in the home
Saper fare domande e dare risposte sullo
shopping e sulle caratteristiche degli animali Phrasal verbs
Weather
Saper fare paragoni
Saper fare domande e dare risposte sui mezzi Emotions
di trasporto utilizzati per andare a scuola e
Funzioni:
sulle indicazioni stradali
Esprimere sorpresa
Saper dare e capire le istruzioni per
Offrire aiuto
disegnare un percorso
Saper fare domande e dare risposte sui tipi di Chiedere e dare informazioni in un
negozio
programmi televisivi che si preferiscono
Fare paragoni
Saper descrivere i propri impegni futuri
Prenotare un biglietto
Saper fare un’intervista sulle abitudini
Esprimere accordo e disaccordo
televisive dei propri compagni
Saper fare domande e dare risposte sui lavori Chiedere permesso
Invitare
che vengono fatti e che si è obbligati a fare in
casa
Grammatica:
Saper chiedere e dare informazioni su una
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE
ATTESE
Dimostrare interesse e piacere verso
l’apprendimento della lingua e della cultura
di un altro paese
Integrare nuove conoscenze e conoscenze
esistenti
Lavorare in autonomia, a coppie, in gruppo,
in un’ottica di cooperazione e di rispetto
dell’altro
Utilizzare semplici strategie di
autovalutazione e di autocorrezione
Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo e fiducia in se
stessi
Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua
diversa dalla propria, la consapevolezza
dell’importanza del comunicare
Interpretare immagini e foto
Coniugare conoscenze e abilità nella
produzione di un elaborato
Identificare e mettere a confronto aspetti di
culture diverse

Lettura (comprensione
scritta)
Scrittura (produzione
scritta)

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

gita scolastica
Sapere descrivere il tempo atmosferico
Saper fare domande e dare risposte sulle
proprie intenzioni future
Saper fare inviti e rispondere
Comprendere e saper ricavare informazioni
da un articolo, un testo e un dialogo
attraverso la lettura
Scrivere una lettera
Scrivere informazioni vere e false partendo
da quelle date
Scrivere un breve brano su eventi passati
Scrivere un blog sullo shopping
Saper fare un grafico con i posti preferiti per
lo shopping
Scrivere un dépliant su un animale in via di
estinzione
Saper scrivere la descrizione di un viaggio
Scrivere la recensione di un programma
televisivo
Saper scrivere un regolamento
Saper descrivere un problema
Imparare a identificare informazioni
specifiche in un testo
Imparare a scrivere lettere personali, con
particolare riguardo alle formule di apertura
e di chiusura
Imparare a ordinare gli eventi al passato
utilizzando when, before, after, go
Imparare a capire il tono di un testo
Imparare a descrivere un luogo
Imparare a completare il riassunto di un
testo di ascolto
Imparare a scrivere un testo convincente con
lo scopo di provocare una reazione emotiva
nel lettore
Imparare ad abbinare le foto ai paragrafi di
un testo

Il Past simple – verbi regolari, verbi
irregolari;
Il verbo modale could
I pronomi relativi who, which, that
Too + aggettivo; not + aggettivo +
enough
one / ones
I pronomi possessivi
Il comparativo e il superlativo degli
aggettivi
Il comparativo di uguaglianza: (not)
as…as
Espressioni di quantità: a lot of / a
little / a few / not many / not much
How + aggettivo
Il Present continuous per il futuro
Can per esprimere possibilità
Have to / don’t have to
Il verbo modale must
be going to – intenzioni e previsioni
Pronuncia:
Past tense endings /t/, /d/, /ɪd/
The sounds /ks/
The sounds /ɒ/, /ʌ/, /əʊ/
The sound /f/
The sounds /aʊ/ and /əʊ/
The sounds /n/ and /ŋ/
The sounds /w/ and /v/
The letter /y/
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Imparare a svolgere correttamente esercizi
con domande aperte
Imparare ad indovinare il significato di
parole nuove
Imparare a scrivere un regolamento
Imparare a capire la comunicazione non
verbale
Imparare a descrivere un problema
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Riconoscere gli elementi della cultura dei
Paesi di lingua tedesca e li mette a confronto
con quelli della propria lingua madre.

Britain and Europe in present and
past times.

Confrontare modelli culturali ed è in grado
di riflettere su aspetti della cultura e della
civiltà impliciti nella lingua.

INGLESE - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMUPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
-Comprende testi di diverso genere, -Comprende testi di diverso genere,
formulati in modo chiaro, in cui si parli formulati in modo chiaro, in cui si
di esperienze passate e programmi a parli di esperienze passate e
breve
termine
cogliendo
le programmi
a
breve
termine
informazioni nella maggior parte dei cogliendo le informazioni in tutti i
punti
punti essenziali.

-Se guidato comprende testi di
diverso genere, formulati in modo
chiaro, in cui si parli di esperienze
passate e programmi a breve termine
cogliendo le informazioni solo in
alcuni punti essenziali.

-Produce testi orali e interagisce in
conversazioni, scambiando idee e
osservazioni su esperienze passate e
programmi in modo autonomo,
corretto e utilizza un lessico adeguato
al contesto.

PARLATO ( PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
Produce testi orali e interagisce in Produce testi orali e interagisce in
conversazioni, scambiando idee e conversazioni, scambiando idee e
osservazioni su esperienze passate e osservazioni su esperienze passate e
programmi,
utilizza
un
lessico programmi in modo generalmente
adeguato al contesto.
corretto, ma
utilizza un lessico
ancora limitato.

Se guidato produce testi orali e
interagisce
in
conversazioni,
scambiando idee e osservazioni su
esperienze passate e programmi in
forma semplice
econ un lessico
limitato.

Legge e comprende testi di vario tipo,

LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA)
Legge e comprende testi di vario tipo, Legge e comprende testi di vario

Se guidato legge e comprende testi di

-Comprende testi di diverso genere,
formulati in modo chiaro, in cui si
parli di esperienze passate e
programmi a breve termine in
maniera completa e autonoma.

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

ne coglie il senso e individua le
informazioni principali in modo
dettagliato e completo.
Produce testi coerenti su esperienze
passate e su programmi futuri in
modo corretto e articolato.
Rileva semplici regolarità e differenze,
confronta parole e strutture relative a
codici verbali diversi in modo
autonomo e corretto. Rileva semplici
analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue
diverse in modo autonomo e corretto.

ne coglie il senso e individua le
informazioni principali in modo
abbastanza dettagliato

tipo, ne coglie il senso globale e
individua le informazioni principali
in modo generale e nei punti
essenziali.
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi coerenti su esperienze Produce testi coerenti su esperienze
passate e su programmi futuri in modo passate e su programmi futuri in
corretto .
modo generalmente corretto .
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
Rileva semplici regolarità e differenze, Rileva
semplici
regolarità
e
confronta parole e strutture relative a differenze, confronta parole e
codici verbali diversi in modo strutture relative a codici verbali
adeguato. Rileva semplici analogie o diversi in modo semplice
e
differenze tra comportamenti e usi generalmente
corretto.
Rileva
legati a lingue diverse in modo semplici analogie o differenze tra
adeguato.
comportamenti e usi legati a lingue
diverse
in
modo
semplice
egeneralmente adeguato.

ATTIVITA’
• Ascolto attivo di ascolto con lessico noto e
nuovo
• Ripetizione e memorizzazione di parole- frasi
• Lettura guidata e non di testi
• Drammatizzazione, role play e pair work
• Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
multipla, questionari
• Visone di video
• Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevandole analogie e differenze con L1
• Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.

METODOLOGIA
• Metodologie specifiche centrate sui processi
che
connettono
i
saperi
disciplinari:
situazionale,
funzionale,
comunicativo,
deduttivo- induttivo
• Cooperative Learning
• Correzioni
collettive,
attvità
guidate
individuali, a coppie

vario tipo, ne coglie il senso globale e
individua le informazioni principali
solo in alcuni punti essenziali.
Se guidato produce testi coerenti su
esperienze passate e su programmi
futuri in modo essenziale.
Rileva
semplici
regolarità
e
differenze, confronta parole e
strutture relative a codici verbali
diversi,rileva semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse in modo
parziale.

VERIFICHE
• Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
di gruppo
• Colloqui orali
• Verifiche scritte di comprensione e/o
rielaborazione dei contenuti
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CURRICOLO DI SPAGNOLO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenza chiave: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
ASCOLTO
- Comprendere istruzioni,
(COMPRENSIONE
espressioni e frasi di uso
ORALE)
quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi
orali in cui si parla di argomenti
conosciuti e affrontati in classe.
- Comprendere brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.
- Comprendere un intervento
orale di argomento familiare se
esso è accuratamente articolato
e contiene pause che
permettano di coglierne il senso,
nell’ambito delle situazioni di
più immediato accesso.
PARLATO (PRODUZIONE -Descrivere persone, luoghi e
E INTERAZIONE ORALE)
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
- Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò
che si dice con mimica e gesti.
- Interagire in modo
comprensibile con uno o più
interlocutori con cui si ha
familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

ABILITA’

CONOSCENZE

-Saper riconoscere il contesto
in cui si svolge la
conversazione
- Distinguere in un testo orale
le idee più’ importanti

- Lessico fondamentale
riguardo: attività quotidiane;
parti del giorno; giorni della
settimana; la scuola; hobby;
cibo; negozi e luoghi pubblici;
norme di convivenza; stato
d’animo e carattere; turismo;
meteo; descrizione fisica;
giochi; mezzi di
comunicazione e nuove
tecnologie; professioni;
sport; vestiti; materiali;
colori.
- Principali elementi della
comunicazione.

-Interagire in semplici
conversazioni tra pari o con
l’insegnante.

- Parlare delle abitudini
quotidiane e degli orari;
parlare delle attività
extrascolastiche e degli
hobby; parlare della città e
localizzare nello spazio;
parlare delle norme di
convivenza nella città;
descrivere lo stato d’animo e
il carattere; comparare
sistemi educativi; proporre
attività e accettare/rifiutare
un invito; parlare di attività e
viaggi passati; pianificare un

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
- Comunica oralmente in
attività che richiedono solo
uno scambio di informazioni
semplice e diretto su
argomenti familiari e
abituali.

- Descrive oralmente, in
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente.
-Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
- Comprende e dà semplici
istruzioni e indicazioni.

- Comprendere e scambiare
semplici istruzioni e indicazioni
rivolte a lui/lei.

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

-Comprendere testi brevi ed
elementari di contenuto
familiare e di tipo concreto
anche non accompagnati da
supporto visivo.
- Identificare informazioni
specifiche in documenti scritti
semplici quali lettere, opuscoli e
bravi articoli di giornale che
descrivono avvenimenti.

-Applicare strategie diverse di
lettura
-Comprendere l’idea centrale e
gli elementi essenziali del
testo, applicando strategie già
sperimentate in L1

viaggio; parlare del tempo
atmosferico; comparare la
vita dell’infanzia con quella
attuale; parlare della scuola e
dei giochi passati; parlare dei
cambiamenti nei mezzi di
comunicazione; parlare della
vita di una persona;
descrivere i passi per creare
un oggetto; parlare dei vestiti
e fare acquisti in un negozio.
- Lessico fondamentale
riguardante le aree trattate.
- Elementi di prossemica e
pragmatica.
- Lessico fondamentale per la
lettura di varie tipologie di
testo.
- Elementi paratestuali.
- Lessico e funzioni relativi a:
abitudini quotidiane e orari;
attività extrascolastiche e
hobby; città e norme di
convivenza; stato d’animo e
carattere; sistemi educativi;
proporre attività e
accettare/rifiutare un invito;
viaggi; tempo atmosferico;
comparare la vita
dell’infanzia con quella
attuale; scuola e giochi
passati; cambiamenti nei
mezzi di comunicazione;
biografie; descrivere i passi
per creare un oggetto; vestiti
e negozi.

SCRITTURA
(PRODUZIONE SCRITTA)

- Scrivere semplici frasi, con
possibili errori, inerenti

-Produrre brevi testi adeguati
al contesto e alla necessità

- Verbi riflessivi; verbi
irregolari al presente

- Legge brevi e semplici testi
con tecniche adeguate allo
scopo.
- Sa identificare informazioni
specifiche in semplici testi
forniti.

-Descrive per iscritto, in
modo semplice, aspetti del
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RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

all’ambito personale, famigliare
e scolastico, legandole con
connettivi come y, pero e porque.
-Scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri,
per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano
però la comprensibilità del
messaggio

comunicativa specifica,
minimizzando gli errori
grammaticali e ortografici.

- Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
- Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
- Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
- Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.
- Riflettere sul proprio processo
di apprendimento, riconoscendo
i propri punti di forza e le aree

-Sa riconoscere gli elementi
più importanti della lingua
straniera e li mette a confronto
con la propria lingua madre

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

dell’indicativo e verbi con
dittongo o cambio
ortografico; avverbi di
frequenza; organizzatori del
discorso; estar/hay; avverbi
di quantità; comparativi;
perifrasi e verbi per
esprimere obbligo, divieto e
permesso; localizzazione;
ser/estar + aggettivo;
perifrasi di futuro; ir/venir;
traer/llevar; pretérito
perfecto; avverbi di tempo;
pronomi CD; superlativo;
pretérito imperfecto; estar +
gerundio; por/para;
possessivi tonici; pretérito
indefinido; numeri ordinali;
dimostrativi; interrogativi;
querer/necesitar+infinito.
-Lessico fondamentale
riguardante le aree trattate
- Elementi paratestuali.
- Grammatica, funzioni e
lessico relativi a: abitudini
quotidiane e orari; attività
extrascolastiche e hobby;
città e norme di convivenza;
stato d’animo e carattere;
sistemi educativi; proporre
attività e accettare/rifiutare
un invito; viaggi; tempo
atmosferico; comparare la
vita dell’infanzia con quella
attuale; scuola e giochi
passati; cambiamenti nei
mezzi di comunicazione;
biografie; descrivere i passi

proprio vissuto e del proprio
ambiente.
- Interagisce in semplici
scambi scritti sulla base di
un modello dato.

-Stabilisce relazioni tra
semplici elementi
linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue
di studio.
- Confronta i risultati
conseguiti in lingue diverse e
le strategie utilizzate per
imparare.
- Riflette sui suoi errori ed
autovaluta le sue prestazioni
e conoscenze.

da potenziare.
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

-Comprendere aspetti della
cultura dei Paesi di cui si studia
la lingua e operare relazioni e
confronti con quella italiana.

- Sa riconoscere gli elementi
della cultura dei Paesi di lingua
spagnola e li mette a confronto
con quelli della propria lingua
madre.

per creare un oggetto; vestiti
e negozi.
- Aspetti relativi alla cultura
implicita nella lingua relativa
all’ambito personale e alla
quotidianità.
- Rapporto (somiglianze e
differenze) esistente tra il
mondo di origine ed il mondo
delle comunità di cui si
impara la lingua.
- La città di San Sebastián; gli
orari in Spagna; la città di
Pontevedra; mercati in
Spagna; il cammino di
Santiago; la città di Zaragoza;
il sistema educativo
spagnolo; le Isole Canarie; le
prime scuole in Cile; giochi
tradizionali cileni; i Mapuche;
Salvador Dalí; personaggi
dello sport; Modernismo
Catalano e Antoni Gaudí; il
Día de Muertos; Frida Kahlo;
artigianato messicano; Città
del Messico.

- È capace di confrontare
modelli culturali ed è in
grado di riflettere su aspetti
della cultura e della civiltà
impliciti nella lingua.
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SPAGNOLO - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
Comprende messaggi di diverso
genere, formulati in modo chiaro, in
cui si parli di esperienze presenti e
passate in maniera completa.

-Produce testi orali e interagisce in
conversazioni, scambiando idee su
esperienze passate e programmi
futuri in modo corretto e utilizza un
lessico adeguato al contesto.

Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti
esperienze
presenti,
passate e future in modo dettagliato e
completo.

Produce testi semplici e coerenti in
modo corretto
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua
materna cogliendo le analogie e le
differenze tra le culture in modo
corretto.

Comprende messaggi di diverso
genere, formulati in modo chiaro, in
cui si parli di esperienze presenti e
passate cogliendo la maggior parte
delle informazioni.

Comprende messaggi di diverso
genere, formulati in modo chiaro, in
cui si parli di esperienze presenti e
passate cogliendo le informazioni in
quasi tutti i punti essenziali.

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
Produce testi orali e interagisce in Produce testi orali e interagisce in
conversazioni, scambiando idee su conversazioni, scambiando idee su
esperienze passate e programmi futuri esperienze passate e programmi
in modo generalmente corretto e futuri in modo generalmente
utilizza un lessico adeguato al corretto ma utilizza un lessico
contesto.
limitato.
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
Legge e comprende testi di vario tipo Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti
esperienze
presenti, riguardanti esperienze presenti,
passate e future in modo abbastanza passate e future in modo essenziale
dettagliato

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi semplici e coerenti in Produce brevi e semplici testi in
modo complessivamente corretto
modo semplice e generalmente
corretto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
-Mette in relazione gli elementi della
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua lingua straniera con quelli della
materna cogliendo le analogie e le
lingua materna cogliendo le analogie
differenze tra le culture in modo
e le differenze tra le culture in modo
adeguato.
parziale.

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

Se guidato comprende messaggi di
diverso genere, formulati in modo
chiaro, in cui si parli di esperienze
presenti e passate cogliendo le
informazioni solo in alcuni punti
essenziali.
Se guidato produce testi orali e
interagisce
in
conversazioni,
scambiando idee su esperienze
passate e programmi futuri con un un
lessico limitato.

Legge e comprende se guidato testi di
vario tipo riguardanti esperienze
presenti,
passate
e
future,
cogliendone il senso globale e
individuando
le
informazioni
principali solo in alcuni punti
essenziali.
Se guidato produce testi semplici in
modo essenziale.
Se guidato mette in relazione gli
elementi della lingua straniera con
quelli della lingua materna cogliendo
le analogie e le differenze tra le
culture in modo parziale.

- È capace di riflettere in modo
approfondito sul proprio processo di
apprendimento, riconoscendo in
modo obiettivo i suoi punti di forza e
le aree da potenziare.

- È capace di riflettere sul proprio
processo di apprendimento,
riconoscendo in modo abbastanza
obiettivo i suoi punti di forza e le aree
da potenziare.

- È capace di confrontare modelli
culturali in modo approfondito ed è in
grado di riflettere su aspetti della
cultura e della civiltà impliciti nella
lingua.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
- È capace di confrontare modelli
- È capace di confrontare modelli
culturali in modo adeguato ed è in
culturali in modo generalmente
grado di riflettere su aspetti della
adeguato ed è in grado di riflettere
cultura e della civiltà impliciti nella
su aspetti della cultura e della civiltà
lingua.
impliciti nella lingua.

ATTIVITA’
• Esercizi di ascolto attivo con lessico noto e
nuovo
• Esercizi per la memorizzazione di collocazioni
lessicali e frasi
• Lettura guidata e non di testi
• Drammatizzazione, role play e pair work
• Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
multipla, questionari
• Visone di video
• Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevando analogie e differenze con la L1
• Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.

- È capace di riflettere in modo
parziale sul proprio processo di
apprendimento, riconoscendo in
modo generalmente corretto i suoi
punti di forza e le aree da potenziare.

METODOLOGIA
• Metodologie specifiche centrate sui processi
che
connettono
i
saperi
disciplinari:
situazionale,
funzionale,
comunicativo,
deduttivo- induttivo
• Cooperative Learning
• Correzioni
collettive,
attività
guidate
individuali, a coppie

- Se guidato è capace di riflettere sul
proprio processo di apprendimento,
riconoscendo parzialmente i suoi
punti di forza e le aree da potenziare.

- Se guidato è capace di confrontare
modelli culturali in modo semplice ed
è in grado di riflettere su aspetti della
cultura e della civiltà impliciti nella
lingua.

VERIFICHE
• Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
di gruppo
• Colloqui orali
• Verifiche scritte di comprensione e/o
rielaborazione dei contenuti
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CURRICOLO DI TEDESCO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
APPRENDIMENTO
ASCOLTO
- Comprendere istruzioni,
-Saper riconoscere il
(COMPRENSIONE ORALE) espressioni e frasi di uso
contesto in cui si svolge la
quotidiano se pronunciate
conversazione
chiaramente e identificare il
-Distinguere in un testo
tema generale di brevi
orale le idee più’ importanti
messaggi orali in cui si parla
di argomenti conosciuti.
- Comprendere brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso
generale.
PARLATO (PRODUZIONE
E INTERAZIONE ORALE)

-Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
- Riferire semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice
con mimica e gesti.
- Interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un adulto con cui
si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

-Saper descrivere la propria
abitazione, dire cosa si
trova al suo interno
-Chiedere a una persona se
le piace qualcosa
-Offrire da bere/mangiare,
chiedere il piatto preferito
-Chiedere dove andare a
mangiare e il prezzo del
cibo
-Chiedere/dire quando una
persona va in un
determinato negozio
-Descrivere la propria
giornata e chiedere
informazioni su quella degli
altri
-Descrivere i capi di
abbigliamento di una

CONOSCENZE
-Lessico fondamentale
per la gestione di
comunicazioni di vario
tipo: la casa, il cibo, la
città, la routine
quotidiana, gli sport.
- Principali elementi della
comunicazione.

-Principali strutture
grammaticali.
-Lessico fondamentale
riguardante le aree
trattate.

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno comprende
brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti
familiari.
- Comunica oralmente in
attività che richiedono
solo uno scambio di
informazioni semplice e
diretto su argomenti
familiari e abituali.
-Chiede spiegazioni,
svolge i compiti secondo
le indicazioni date
dall’insegnante.
-Descrive la propria casa
-Parla delle proprie
abitudini alimentari e sa
condurre una
conversazione riguardo il
cibo
-Sa ordinare al ristorante
-Descrive la propria
routine quotidiana e
chiede informazioni sulla
routine quotidiana altrui
-Parla degli sport
praticabili in determinati
luoghi e delle attrezzature
utilizzate

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

-Comprendere testi semplici
di contenuto familiare e di
tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

SCRITTURA
(PRODUZIONE SCRITTA)

-Scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per invitare
qualcuno, per organizzare
uscite, per descrivere la
propria giornata e per
esprimente la volontà o
necessità di fare qualcosa,
anche con errori formali che
non compromettano però la
comprensibilità del messaggio

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E

-Osservare le parole nei
contesti d’uso e rilevare le

persona.
-Dire di sapere/non sapere
praticare uno sport
-Esprimere la ferma volontà
di fare qualcosa
-Esprimere ciò che si deve
fare
-Chiedere/dire a chi
appartiene qualcosa
-Dire di che attrezzo c’è
bisogno per praticare un
determinato sport
-Dire che cosa si può fare in
una palestra, in un centro
sportivo
-Dire dove si va per
praticare uno sport
-Comprendere l’idea
centrale e gli elementi
essenziali del testo,
applicando strategie già
sperimentate in L1

-Dimostra la volontà o il
desiderio di compiere
un’azione.

- Lessico fondamentale
per la lettura di varie
tipologie di testo.

- Legge brevi e semplici
testi con tecniche
adeguate allo scopo.

-Produrre brevi testi
minimizzando gli errori
grammaticali e ortografici.

-Principali strutture
grammaticali: il presente
dei verbi irregolari e
separabili, i verbi
möchten, gefallen, können,
wollen, müssen, il caso
dativo, i complementi di
moto a luogo e stato in
luogo, il complemento di
tempo.
-Lessico fondamentale
riguardante le aree
trattate

-Descrive per iscritto, in
modo semplice, aspetti
del proprio vissuto e del
proprio ambiente.
-Scrive lettere per
descrivere i propri hobby,
gli sport e la propria
giornata.

-Sa mettere in relazione gli
elementi della lingua

-Lessico, strutture
grammaticali, funzioni

-Stabilisce relazioni tra
semplici elementi
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SULL’APPRENDIMENTO

eventuali variazioni di
significato.
-Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
- Confrontare parole e
strutture relative a codici
verbali diversi.
- Riconoscere i propri errori e
i propri modi di apprendere le
lingue.

straniera con quelli della
lingua materna,
individuando somiglianze e
differenze

comunicative relative ai
contesti trattati.

linguistico-comunicativi e
culturali propri delle
lingue di studio.
- Confronta i risultati
conseguiti in lingue
diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTRALE

-Comprendere testi su aspetti
della cultura dei Paesi di cui si
studia la lingua e operare
relazioni e confronti con quella
italiana.

-Sa riconoscere gli
elementi della cultura dei
Paesi di lingua tedesca e li
mette a confronto con
quelli della propria lingua
madre

-Aspetti relativi alla
cultura implicita della
lingua relativa all’ambito
personale e alla
quotidianità.
- Rapporto (somiglianze
differenze) esistente tra il
mondo di origine e il
mondo della comunità di
cui si impara la lingua.
- Die Oktoberfest; le
abitudini alimentari
tedesche.
-Centri commerciali
tedeschi vs zone pedonali;
organizzazione delle città.
- Lo sport e i tedeschi; die
Fußball-Bundesliga

-È capace di confrontare
modelli culturali ed è in
grado di riflettere su
aspetti della cultura e
della civiltà impliciti nella
lingua.
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Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
Comprende messaggi di diverso
genere, formulati in modo chiaro, in
cui si parli di esperienze presenti e
passate in maniera completa.

-Produce testi orali e interagisce in
conversazioni, scambiando idee su
esperienze passate in modo corretto e
utilizza un lessico adeguato al
contesto.
Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti esperienze presenti e
passate in modo dettagliato e
completo.

Produce testi semplici e coerenti in
modo corretto
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua
materna cogliendo le analogie e le
differenze tra le culture in modo
corretto.
.

Comprende messaggi di diverso
genere, formulati in modo chiaro, in
cui si parli di esperienze presenti e
passate cogliendo la maggior parte
delle informazioni.

Comprende messaggi di diverso
genere, formulati in modo chiaro, in
cui si parli di esperienze presenti e
passate cogliendo le informazioni in
quasi tutti i punti essenziali.

PARLATO ( PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
Produce testi orali e interagisce in Produce testi orali e interagisce in
conversazioni, scambiando idee su conversazioni, scambiando idee su
esperienze
passate
in
modo esperienze
passate
in
modo
generalmente corretto e utilizza un generalmente corretto ma utilizza un
lessico adeguato al contesto.
lessico limitato.
LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA)
Legge e comprende testi di vario tipo Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti esperienze presenti e riguardanti esperienze presenti e
passate
in
modo
abbastanza passate in modo essenziale
dettagliato
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi semplici e coerenti e in Produce brevi e semplici testi in
modo complessivamente corretto
modo semplice
e generalmente
corretto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
-Mette in relazione gli elementi della
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua lingua straniera con quelli della
materna cogliendo le analogie e le
lingua materna cogliendo le analogie
differenze tra le culture in modo
e le differenze tra le culture in modo
adeguato.
parziale.

ATTIVITA’
• Ascolto attivo di ascolto con lessico noto e
nuovo

METODOLOGIA
• Metodologie specifiche centrate sui processi
che
connettono
i
saperi
disciplinari:

Se guidato comprende messaggi di
diverso genere, formulati in modo
chiaro, in cui si parli di esperienze
presenti e passate cogliendo le
informazioni solo in alcuni punti
essenziali.
Se guidato produce testi orali e
interagisce
in
conversazioni,
scambiando idee su esperienze
passate e con un un lessico limitato.

Legge e comprende se guidato testi di
vario tipo riguardanti esperienze
presenti e passate, cogliendone il
senso globale e individuando le
informazioni principali solo in alcuni
punti essenziali..
Se guidato produce testi semplici in
modo essenziale.
Se guidato mette in relazione gli
elementi della lingua straniera con
quelli della lingua materna cogliendo
le analogie e le differenze tra le
culture in modo parziale.

VERIFICHE
• Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
di gruppo
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•
•
•
•
•
•
•

Ripetizione e memorizzazione di parole- frasi
Lettura guidata e non di testi
Drammatizzazione, role play e pair work
Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
multipla, questionari
Visone di video
Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevandole analogie e differenze con L1
Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.

•
•

situazionale,
funzionale,
comunicativo,
deduttivo- induttivo
Cooperative Learning
Correzioni
collettive,
attvità
guidate
individuali, a coppie

•
•

Colloqui orali
Verifiche scritte di comprensione
rielaborazione dei contenuti

e/o

CURRICOLO DI MATEMATICA E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO
NUMERI
-Conoscere operazioni e le loro
-Eseguire operazioni,
- L’insieme Q+ e i calcoli

proprietà, gli ordinamenti e i
confronti tra i numeri
conosciuti, (numeri naturali,
numeri interi frazioni, numeri
decimali) quando possibile a
mente o utilizzando gli algoritmi
scritti.
-Eseguire semplici espressioni
di calcolo con i numeri
conosciuti, essendo consapevoli
del significato delle parentesi e
delle convenzioni sulla
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ordinamenti e confronti tra i
numeri conosciuti, (frazioni,
numeri decimali) quando
possibile a mente.
- Rappresentare i numeri
conosciuti sulla retta.
- Descrivere rapporti e
quozienti mediante frazioni
-Utilizzare frazioni equivalenti
e numeri decimali per
denotare uno stesso numero
razionale in diversi modi, con

In esso

- La radice quadrata.
- Cenni all’insieme dei
numeri irrazionali.
- Rapporti, proporzioni e
percentuali.
- La funzione di
proporzionalità.
- La risoluzione di problemi.

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L'alunno si muove con

sicurezza nel calcolo
nell’insieme Q.
- Sceglie la strategia più
efficace per risolvere
problemi.

precedenza delle operazioni.

-Comprendere il significato di
percentuale e saperla calcolare
utilizzando strategie diverse.
- Conoscere la radice quadrata
come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.

SPAZIO E FIGURE

-Conoscere definizioni e

proprietà delle principali figure
piane.
- Conoscere il teorema di
Pitagora e le sue applicazioni in
matematica e in situazioni
concrete.

la consapevolezza di vantaggi
e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
- Saper sfruttare le proprietà
della radice quadrata
- Eseguire semplici espressioni
di calcolo con i numeri
conosciuti essendo
consapevoli del significato
delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza
delle operazioni.
- Dare stime approssimate per
il risultato di una operazione e
controllare la plausibilità di
calcolo.
-Riprodurre figure e disegni
geometrici utilizzando
strumenti opportuni in modo
appropriato e con accuratezza:
riga, squadra, goniometro,
compasso.
- Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a
descrizione e decodificazione
fatta da altri.
- Determinare l’area di
semplici figure piane, anche
scomponendole in figure
elementari
-Risolvere problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

- I poligoni con quattro lati:

elementi, caratteristiche
- misura del perimetro e
dell’area dei poligoni
- Il Teorema di Pitagora e le
sue applicazioni

- Riconosce e rappresenta
forme, relazioni e strutture
che si trovano in natura o
che sono state create
dall’uomo. Utilizza strumenti
per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i
più comuni strumenti di
misura.
- Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche geometriche e
utilizza modelli concreti di
vario tipo anche costruiti o
progettati con i suoi
compagni.
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RELAZIONI E
FUNZIONI, DATI E
PREVISIONI

- Esprimere la relazione di
proporzionalità con
un’uguaglianza di frazioni e
viceversa.

- Interpretare, costruire e

trasformare formule che
contengono lettere per
esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
- Esprimere la relazione di
proporzionalità con
un’uguaglianza di frazioni e
viceversa.

- Le grandezze direttamente
e inversamente
proporzionali .

-Utilizza e interpreta il

linguaggio matematico
(formule dirette, formule
inverse inverse,
proporzioni… ) e ne coglie il
rapporto col linguaggio
naturale

MATEMATICA - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
NUMERI
- Esegue calcoli scritto nell’ insieme - Esegue calcolI nell’insieme Q in - Esegue calcoli nell’insieme Q -Se
Q con piena e sicura padronanza modo corretto applicando proprietà
applicando proprietà e procedimenti e procedimenti anche in contesti
in modo personale, sicuro e preciso complessi.
in qualsiasi contesto.

applicando
proprietà
procedimenti in contesti noti

e

guidato,
esegui
calcoli
nell’insieme Q applicando proprietà
e procedimenti in contesti semplici.

SPAZIO E FIGURE
-Riconosce e rappresenta in modo
appropriato forme che si trovano in
natura che sono state create
dall’uomo. Utilizza con padronanza

-Riconosce e rappresenta forme che
si trovano in natura che sono state
create dall’uomo. Utilizza con
sicurezza strumenti per disegno
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-Riconosce e rappresenta forme
note. Utilizza in modo essenziale
strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra ) e i più

-Riconosce e rappresenta solo
semolici forme note. Utilizza
strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra ) e i più

strumenti per disegno geometrico
(riga, compasso, squadra ) e I più
comuni strumenti di misura
- descrive, denomina e classifica con
padronanza figure in base a
caratteristiche geometriche e utilizza
modelli concreti di vario tipo.
-Comprende il testo di un qualsiasi
problema,
individua
risoluzioni,
anche nei contesti più complessi ed
è in grado di ridurre principi generali.
- Utilizza e interpreta in modo

preciso, appropriato e rigoroso il
linguaggio matematico (formule
dirette, formule inverse inverse,
proporzioni… ) e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale.

ATTIVITA’
• Esercitazioni guidate
• Correzione, individuazione
riflessione su di essi

•
•

Costruzione di mappe
Laboratori

geometrico (riga, compasso,
comuni strumenti di misura
squadra) e I più comuni strumenti di
- descrive, denomina e classifica in
misura
modo essenziale figure in base a
- Descrive, denomina e classifica caratteristiche
geometriche
e
figure in base a caratteristiche utilizza modelli concreti di vario
geometriche e utilizza modelli tipo.
concreti di vario tipo.
-Comprende il testo di un problema,
-Comprende il testo di un problema, individua risoluzioni solo di contesti
individua risoluzioni nei contesti noti.
complessi ed è in grado di ridurre
principi generali.
RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI
. Utilizza e interpreta in modo - Utilizza e interpreta in modo

comuni strumenti di misura solo se
guidato
- descrive, denomina e classifica
parzialmente figure in base a
caratteristiche geometriche
-Comprende il testo di un problema,
e individua risoluzioni solo se
guidato

adeguato il linguaggio matematico
(formule dirette, formule inverse
inverse, proporzioni… ) e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale.

matematico
(formule
formule
inverse
proporzioni… )

METODOLOGIA
• Problematizzazione,
degli errori e

essenziale il linguaggio matematico
(formule dirette, formule inverse
inverse, proporzioni… )

scoperta, discussione
collettiva, metodo esperienziale

•
•

Problem solving
Cooperative learning

- Se guidato utilizza il linguaggio

dirette,
inverse,

VERIFICHE
• Prove oggettive a risposta chiusa
• Prove a risposta aperta, applicazione

di

formule

•

Valutazione della qualità del ragionamento e
dell’esposizione

•

Esercitazioni scritte
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CURRICOLO DI SCIENZE E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO
FISICA E CHIMICA
Opzionale:
Opzionale:
Opzionale:

BIOLOGIA

- Acquisire conoscenze e saper
distinguere i vari tipi di forze,
descrivendone gli effetti.

- Prevedere come agisce una
forza su un oggetto in casi
semplici
- Calcolare la forza risultante
su un oggetto in casi semplici
- Calcolare la pressione agente
su un oggetto in casi semplici
- Prevedere in casi semplici
cosa succede ad un oggetto
sottoposto a una forza
utilizzando I principi della
dinamica

- La forza
- La forza come vettore
- Composizione di più forze
- I principi della dinamica

- Acquisire informazioni per

-Saper mettere in relazione

-Sistema scheletrico.

sviluppare la cura e il controllo
della propria salute.
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struttura e funzione dei diversi
organi di sistemi e/o apparati.
- Comprendere il
funzionamento delle difese
del nostro corpo.

- Sistema muscolare.
- Apparato digerente.
- Apparato respiratorio.
- Apparato circolatorio.
- Apparato riproduttivo.

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
Opzionale:
-L’alunno esplora e
sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
- Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando
è il caso, a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.
- Ha curiosità e interesse
verso i principali problemi
legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.
-Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici,
è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.

Opzionale:
- Sistema linfatico
-Sistema nervoso

SCIENZE - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
FISICA E CHIMICA
-Osserva I fenomeni cogliendone
autonomamente aspetti significativi,
analogie, proprietà e differenze
-Individua in modo autonomo le
relazioni e rapporti tra gli elementi
di un fenomeno e formula coerenti
ipotesi di spiegazione, correlandole
ai risultati sperimentali.
-interpreta anche fenomeni nuovi e
complessi
sviluppando
principi
generali
-comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo che chiaro,
appropriato e rigoroso, è in grado di
formalizzare I contenuti

-Osserva

nei dettagli fatti e
fenomeni, individuando proprietà,
analogie e differenze
- Individua correttamente le relazioni
e i rapporti tra gli elementi essenziali
di un fenomeno e formula
appropriate ipotesi di spiegazione,
verificandone la coerenza con i
risultati sperimentali
- Interpreta anche fenomeni
complessi sulla base dei principi e
delle leggi studiate
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo corretto ed
appropriato

-Osserva in modo generico semplici - Se guidato, effettua solo semplici
fatti;
guidato
individua
correttamente proprietà, analogie
e differenze
- Se guidato, riconosce la coerenza
di una ipotesi rispetto agli elementi
di un fenomeno, la validità e la
coerenza di un esperienza rispetto
all’ipotesi iniziale.
- Interpreta sulla base di principi e
leggi
studiati
solo
semplici
fenomeni
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo essenziale

BIOLOGIA

osservazioni ma non sempre utilizza
gli strumenti in modo adeguato
- Individua semplici relazioni; se
guidato analizza i risultati di un
esperimento e non sempre
riconosce la coerenza dei risultati
con l’ipotesi iniziale
- Interpreta con difficoltà sulla base
di principi e leggi studiati anche
semplici fenomeni
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo semplice e
parziale
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-Esplora e sperimenta lo svolgersi

- Esplora e sperimenta lo svolgersi

dei fenomeni e ne sviluppa
autonomamente schematizzazioni e
modellizzazioni.
- Spiega in modo preciso e sicuro il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi
con il modello cellulare.

dei fenomeni e ne sviluppa
schematizzazioni e modellizzazioni.
Spiega
il
funzionamento
macroscopico e la complessità del
sistema dei viventi con il modello
cellulare.

ATTIVITA’
• Esecuzione di semplici esperimenti
• Osservazione di strutture dal vivo
• Consultazione di testi scientifici
• Correzione, individuazione degli
riflessione su di essi

•
•

METODOLOGIA
• Problematizzazione,

-Esplora e sperimenta lo svolgersi -Esplora e sperimenta lo svolgersi
dei più evidenti fenomeni e ne
sviluppa semplici schematizzazioni
e modellizzazioni.
- Spiega in modo semplice il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi
con il modello cellulare.

scoperta, discussione
collettiva, metodo esperienziale

errori e

•
•
•

Problem solving
Cooperative learning
Uso di audiovisivi

Costruzione di mappe
Laboratori
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dei più evidenti fenomeni e, se
guidato, ne sviluppa semplici
schematizzazioni e modellizzazioni.
- Spiega in modo parziale il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi
con il modello cellulare.

VERIFICHE
• Prove oggettive a risposta chiusa
• Prove a risposta aperta
• Valutazione della qualità del ragionamento e
dell’esposizione

•
•
•

Esercitazioni scritte

•

Verbalizzazione di un fenomeno osservato

Stesura di relazioni sulle attività di laboratorio
Schemi, relazioni scritte, corredati di disegno,
tabelle e grafici

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E
-Saper rappresentare il
-Ideare e progettare semplici
COMUNICARE
volume degli oggetti
elaborati ispirati anche allo

studio dell'arte e della
comunicazione visiva.
- Utilizzare gli strumenti, le
tecniche e le regole della
rappresentazione visiva per una
produzione che rispecchi lo stile
personale.
-Riprodurre e rielaborare in
modo creative la realtà

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

attraverso il chiaroscuro.
- Saper rappresentare oggetti
e ambienti in prospettiva
centrale.
- Saper riprodurre e
rielaborare ambienti naturali e
animali.
- Saper rappresentare una
natura morta.
- Saper rielaborare i soggetti
studiati in modo creativo e
produrre messaggi visivi anche
con l’uso di tecniche e
materiali diversi.

- Riconoscere i codici, le

-Saper riconoscere e

tecniche e le regole compositive
in un'immagine.

descrivere nelle
rappresentazioni visive i
diversi tipi di ombra e i

-Leggere le immagini utilizzando
un lessico specific e

CONOSCENZE

Gli elementi del linguaggio
visuale e i suoi codici:
- Luce, ombra e la
percezione del volume;
- Lo spazio e la
rappresentazione
prospettica .
- La forma della
composizione:
- L’ ambiente naturale e il
mondo degli animali;
- Animali fantastici;

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno realizza elaborati

personali e creativi sulla
base di un’ideazione e
progettazione originale
applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e
materiali differenti anche
con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

- La natura morta.
- Strumenti e tecniche
grafiche, plastiche e
pittoriche:
-matite colorate ;
-tempere ;

-Tecniche grafiche, plastiche -Padroneggia gli elementi
e pittoriche, codici visuali e
opere d'arte dei principali
periodi storici del passato

principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i
significati di immagini
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appropriato.

contrasti generati dalle diverse
fonti luminose.
-Saper riconoscere le tecniche
di realizzazione delle opere
studiate.
- Saper osservare e analizzare
un’opera d’arte attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi
del linguaggio visuale,
mettendola in relazione con gli
elementi dello specifico
contesto storico e culturale.

(dall’arte etrusca a quella
gotica )

statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.
- Legge le opere più
significative prodotte
nell’arte antica,
sapendole collocare nei
rispettivi contesti
storici,culturali e ambientali;
riconosce il valore culturale
di immagini, di opere e di
oggetti artigianali prodotti
in paesi diversi dal proprio.

- Storia dell’arte:

-Riconosce gli elementi

.
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERA D’ARTE

- Leggere e commentare le

- Saper leggere e commentare

opere più significative prodotte
nell'arte antica , mettendole in
relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartengono.
- Possedere una conoscenza
delle linee fondamentali della
produzione artistica dei
principali periodi storici del
passato.

un’opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi
dello specifico contesto
storico e culturale.
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-Riconoscere le tipologie dei
beni artistici presenti nel
proprio terriotrio.

- arte etrusca ;
-arte romana ;
-arte paleocristiana ;
-arte bizantina ;
-arte romanica ;
-arte gotica ;

principali del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
-Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche
e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO
LIVELLO INIZIALE
BASE
ESPRIMERSI E COMUNICARE
- Produce elaborati creativi in modo
autonomo,
utilizzando
correttamente gli elementi della
grammatica visiva, le regole del
codice visivo, i materiali, le tecniche
grafiche, pittoriche e plastiche.

-

Produce
elaborati
creativi,
utilizzando
correttamente gli elementi della grammatica visiva,
le regole del codice visivo, i materiali, le tecniche
grafiche, pittoriche e plastiche.

-

Produce
elaborati,
utilizzando in modo
essenziale
gran
parte
degli
elementi
della
grammatica visiva,
le regole del codice
visivo, i materiali,
le
tecniche
grafiche, pittoriche
e plastiche.

- Produce elaborati, utilizzando in

modo impreciso gran parte degli
elementi della grammatica visiva,
Utilizza i
materiali, le tecniche
grafiche, pittoriche e plastiche in
modo imprecise .

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Osserva e descrive in modo
autonomo e dettagliato tutti gli
elementi
significativi
formali
presenti in opere d’arte e in
immagini statiche, anche applicando
le leggi della percezione visiva.
-

- Osserva e descrive in modo adeguato e corretto - Osserva e descrive in -Osserva e descrive in modo
tutti gli elementi significativi formali presenti in
opere d’arte e in immagini statiche, anche
applicando le leggi della percezione visiva.

modo essenziale
la
maggior parte degli
elementi
formali
presenti in opere
d’arte e in immagini
statiche,
anche
applicando le leggi
della
percezione
visiva.

impreciso immagini e
d’arte.

opere
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
- Legge in modo autonomo tutte le

informazioni connesse alle opere più
significative
prodotte
nell’arte
sapendole collocare correttamente
nei rispettivi contesti storici e
culturali.
- Individua e apprezza tutte le
tipologie di beni culturali, artistici e
ambientali presenti nel proprio
territorio.

- Legge la maggior parte delle informazioni
connesse alle opere più significative prodotte
nell’arte, sapendole collocare in modo appropriato
nei rispettivi contesti storici e culturali.
- Individua e apprezza gran parte delle tipologie di
beni culturali, artistici e ambientali presenti nel
proprio territorio.

ATTIVITA’
•
•
•

Letture,
video
e
comunicazioni
dell’insegnante relativi a:
Percezione e linguaggio visivo-comunicativo
I codici del linguaggio visivo: punto, linea,
forma, superficie, colore
L’ate nei secoli
Lettura dell’opera d’arte
Ideazione e progettazione e realizzazione di
elaborati grafico- pittorici – plastici con
strumenti e tecniche appropriate

METODOLOGIA
•

Laboratorio
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-Legge le informazioni
essenziali
connesse
alle
opere
più
significative prodotte
nell’arte , sapendole
collocare nei rispettivi
contesti
storici
e
culturali.
- Individua e apprezza
solo
parte
delle
tipologie
di
beni
culturali, artistici e
ambientali
presenti
nel proprio territorio.

- Legge in modo impreciso le
informazioni
fondamentali
connesse
alle
opere
più
significative prodotte nell’arte.

VERIFICHE
•

Prove e test oggettivi
Elaborati grafico- pittorici

CURRICOLO DI MUSICA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
(P)= conoscenza pregressa
APPRENDIMENTO

ABILITA’
•

•

FRUIZIONE

Ascoltare e comprendere
fenomeni sonori e
messaggi musicali

•

•

•

PRODUZIONE

•
•

Eseguire in modo
espressivo,
collettivamente e
individualmente,
semplici brani
strumentali
Usare i linguaggi
specifici
Riconoscere i più
importanti elementi
costitutivi del
linguaggio musicale

•

•

•
•

Discriminare i diversi timbri
e formazioni strumentali
(P)
Riconoscere le variazioni
dinamiche e agogiche (P)
Riconoscere il metro e le
strutture ritmiche
caratteristici di un brano
(P)
Riconoscere le principali
tipologie stilistiche ed
espressive di un dato
brano all’interno del
periodo storico trattato.

Eseguire
accompagnamenti ritmici,
melodici e armonici con lo
strumento didattico
Leggere sequenze
ritmiche e melodiche di
semplici brani strumentali
Eseguire dettati ritmici e
melodici
Produrre brani ritmici e
melodici seguendo
specifiche indicazioni

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE ATTESE

CONOSCENZE
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Altezza, intensità, durata, timbro
(P)
Le famiglie di strumenti e le
formazioni vocali e strumentali (P)
Concetto di melodia e tema
musicale, accompagnamento e
polifonia
Le forme musicali trattate:
canone, fuga, forma sonata,
rondò, ecc.
Funzioni della musica in vari
contesti e periodi storici trattati nel
corso di storia della musica (dalla
2a parte del Medioevo fino al
Classicismo)

Cenni formali sulla struttura dei
brani
Caratteristiche e tecnica dello
strumento usato
Segni di dinamica e agogica (P)
Notazione melodica (DO3 –
SOL4) (P)
Notazione ritmica dalla semibreve
alla semi croma e relative pause,
punto, legatura di valore, sincope
(P)

L’alunno conosce fenomeni e
messaggi sonori in modo
consapevole attraverso
l’ascolto, l’analisi e lo studio
delle relative caratteristiche
stilistiche, sonorità e dei relativi
periodi storici.

•

•

L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di
esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di semplici
brani strumentali
L’alunno realizza semplici
messaggi musicali,
utilizzando anche sistemi
informatici
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RUBRICA DI VALUTAZIONE
PRODUZIONE
LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno usa in maniera eccellente
la notazione di base, possiede un
eccellente senso ritmico e usa con
espressione la tecnica strumentale.

L’alunno usa con pertinenza la
notazione di base, possiede un buon
senso ritmico e usa con proprietà la
tecnica strumentale.

L’alunno ascolta con attenzione,
comprende e rielabora con
completezza e senso critico il
messaggio proposto.

L’alunno ascolta con una certa
attenzione, comprende e rielabora
appropriatamente il senso del
messaggio proposto.

LIVELLO BASE
L’alunno usa abbastanza
correttamente la notazione di base,
possiede un discreto senso ritmico e
usa in modo accettabile la tecnica
strumentale.

LIVELLO INIZIALE
L’alunno usa con qualche difficoltà
la notazione di base, possiede un
sufficiente senso ritmico ma usa con
qualche incertezza la tecnica
strumentale.

FRUIZIONE
L’alunno segue con sufficiente
interesse e riconosce le linee
principali del messaggio proposto.

L’alunno segue con interesse
alterno e riconosce con qualche
difficoltà le linee principali del
messaggio proposto.

STRATEGIE E MODALITA’ DI LAVORO
ATTIVITA’
•

•

•
•

Canti anche in lingua inglese con
accompagnamento di strumenti melodici e/o
con
basi
musicali
(non
valutati
individualmente)
Ascolto di brani di vario genere, esercitazioni
per gruppi orchestrali di percussioni e/o
strumenti melodici, esercizi mirati al
superamento di difficoltà tecniche, dettati
ritmici e melodici.
Intonazione degli intervalli più semplici,
intonazione delle scale
Ascolto attivo e guidato di brani di vari generi
ed epoche

METODOLOGIA

•
•

Esercitazioni collettive
Scoperta e analisi guidata per l’ascolto

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

VERIFICHE

•
•
•

Esecuzioni strumentali individuali.
Prove scritte e/o orali a risposta aperta e
chiusa.
Dettati musicali

CURRICOLO DI MOTORIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

DI ABILITA’

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E CON TEMPO

-Applicare schemi e azioni di
movimento in forma
originale
-Utilizzare e correlare le
variabili spazio temporali
funzionali alla realizzazione
del gesto tecnico in ogni
situazione sportiva.
- Mantenere un impegno
motorio prolungato nel
tempo manifestando
autocontrollo del proprio
corpo nella sua funzionalità
cardio-respiratoria e
muscolare rispettando le
pause di recupero

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME MODALITA’
COMUNICATIVOESPRESSIVA

-Decodificare I gesti arbitrali
-Decodificare I gesti dei
compagni e avversari in
situazioni di gioco e sport
-Usare consapevolmente il
linguaggio del corpo utilizzando
vari codici espressivi
combinando la componente
comunicativa a quella estetico-

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

-Saper utilizzare
efficacemente le proprie
capacità sia in condizioni
normali che originali di
esecuzione.
-Saper modulare e distribuire
il carico motorio

-Consolidamento delle
capacità motorie
coordinative e condizionali
-Esercizi con piccoli e
grandi attrezzi per gestire il
proprio corpo nello spazio e
nel tempo
-Strutture corporee e loro
funzioni nella pratica
sportiva

-L'alunno consolida la
consapevolezza delle
proprie capacità motorie nei
punti di forza, nei limiti propri
e degli altri
-L'alunno utilizza le abilità
motorie acquisite adattando
il movimento in situazione

-Saper utilizzare il linguaggio
del corpo utilizzando vari
codici sportivi.
-Saper leggere nelle varie
situazioni i gesti arbitrali e
saperli applicare arbitrando
semplici partite

-Tecniche di espressione

-L'alunno utilizza gli
aspetti comunicativorelazionali del linguaggio
motorio per poter dare il
proprio utile contributo
nell'attività motoria

corporea.
-Interpretazione gesti
arbitrali e applicazione
nell'arbitraggio (pallavolo,
basket)
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espressiva
IL GIOCO. LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

-Gestire in modo

-Sapersi relazionare

consapevole abilità
specifiche riferite a situazioni
tecniche e tattiche
semplificate negli sport
individuali e di squadra
-Partecipare in forma
propositiva alla scelta di
strategie di gioco e alla loro
realizzazione (tattica)
adottate dalla squadra
mettendo in atto
comportamenti collaborativi.
-Conoscere e applicare
correttamente il
regolamento tecnico dei
giochi sportivi, assumendo
anche il ruolo di arbitro
-Saper gestire gli eventi della
gara in situazioni
competetitive, accettando
anche la sconfitta

positivamente con il gruppo
rispettando le diverse
capacità, le esperienze
pregresse, le caratteristiche
personali.
-Saper gestire in modo
consapevole abilità
specifiche riferite a sport
individuali e di squadra.
-Saper u tilizzare le
conoscenze tecniche e di
regolamento

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

-Assumere
consapevolezza della
propria efficienza fisica
sapendo applicare principi
e metodi utili e funzionali
per mantenere un buon
stato di salute

-Saper riconoscere
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comportamenti di
promozione dello “star
bene” in ordine a un sano
stile di vita e alla prevenzione
-Saper usare in modo
consapevole e responsabile

-Elementi tecnici e
regolamentari di alcuni
sport
-Relazioni positive con il
gruppo rispettando le
diverse capacità
-Gestione eventi gara come
momento di confronto e di
competizione accettando
anche la sconfitta

- L'alunno acquisisce I primi

-Utilizzo corretto e
responsabile degli spazi e
delle attrezzature della
palestra
-Nozioni base di sicurezza e
di Pronto soccorso
-Sviluppo del corpo

- L'alunno si avvia a
comprendere l'importanza di
un sano stile di vita
-L'alunno mette in atto
strategie per evitare rischi e
lavorare in sicurezza
-L'alunno promuove su se
stesso comportamenti per la

rudimenti tecnici relativi alle
diverse specialità
-L'alunno riconosce il
proprio e l'altrui ruolo
all'interno del gruppo nel
rispetto delle regole

(riscaldamento,
alimentazione, metodo
allenamento, rischio
infortuni...)
−

−

le attrezzature e gli spazi a
disposizione

attraverso un corretto
rapporto tra esercizio fisico,
alimentazione e benessere

ricerca dello “star bene”
attraverso la pratica motoria

Utilizzare in modo
responsabile spazi,
attrezzature, sia
individualmente sia
in gruppo
-Conoscere nozioni
base del Pronto
soccorso e sicurezza

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E TEMPO
-Utilizza
combinazione
e
differenziazione dei movimenti con
disinvoltura ed efficacia.
- Affronta in condizioni fisiche ottimali
ogni impegno motorio/sportivo

-Utilizza abilità in modo personale,
autonomo e produttivo
- Affronta in condizioni fisiche buone
ogni impegno motorio/sportivo

-Utilizza le capacità motorie in
modo del tutto sicuro.
- Affronta in condizioni fisiche
adeguate le attività fisiche

-Utilizza gli schemi motori in modo
sufficientemente sicuro.
- Affronta in condizioni fisiche
sufficienti le attività fisiche

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA
-conosce in modo approfondito la
modalità
comunicativo-espressiva
del proprio linguaggio motorio

-Conosce in modo adeguato la
modalità comunicativo-espressiva del
proprio linguaggio motorio

-Conosce la modalità comunicativoespressiva del proprio linguaggio
motorio

-Conosce in modo frammentario la
modalità
comunicativo-espressiva
del proprio linguaggio motorio

-Conosce le regole e le applica in
modo soddisfacente

- Conosce le regole e le applica

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
-Conosce le regole, le applica con
sicurezza, le rispetta e si adegua
facilmente ai cambiamenti

-Conosce le regole, le rispetta e le
applica con sicurezza
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
- Vive il proprio corpo con dignità e
rispetto

- E’ pienamente consapevole
dell’importanza
dello
sviluppo
armonico del proprio corpo.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività di resistenza attraversogiochi e corse
via via più prolungate
Es. a carico naturale, es. con piccoli e grandi
attrezzi
Es. a corpo libero individuali, a coppie, di
gruppo
Es. di mobilità articolare
Es. di prontezza e reattività
Es. di velocità
Staffette
Giochi di movimento
Esercizi di respirazione
Es. di consolidamento dello schema corporeo
Es. di coordinazione globale e segmentaria
Es. di equilibrio statico e dinamico
Es. di ginnastica posturale e di ginnastica
artisica
Es. di preatletismo
Sport di squadra: pallavolo, basket, calcio
Teoria: capacità motorie, effetti dell’attività
motoria sui vari apparati in particolare il
locomotore, fair play, alimentazione dello
sportivo, pronto soccorso, teoria dei giochi di
squadra praticati e dell’atletica leggera

- E’ rispettoso e consapevole
dell’importanza dello sviluppo del
proprio corpo

METODOLOGIA
•
•
•

Dimostrazioni dell’insegnante
Lezione dialogata
Pratica motoria
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- E’ consapevole dell’importanza
dello sviluppo del proprio corpo

VERIFICHE
•
•
•

Prove e test oggettivi,prove scritte
Registrazione miglioramenti
Osservazione sistematica degli apprendiemnti
motori, individuali e di gruppo.

CURRICOLO DI TECNOLOGIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenze chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
ATTESE
VEDERE,
- Leggere e interpretare
- Costruire poligoni
- Strumenti e regole della - Utilizza strumenti per il disegno
OSSERVARE E
semplici disegni tecnici
geometrico (riga, compasso, squadra) e i
regolari e curve
rappresentazione grafica
SPERIMENTARE

PREVEDERE,
IMMAGINARE E
PROGETTARE

ricavandone informazioni
qualitative e quantitative
- Impiegare gli strumenti
e le regole del disegno
tecnico nella
rappresentazione di
oggetti o processi.
- Disegnare nel piano
cartesiano figure
complesse
- Accostarsi a nuove
applicazioni informatiche
esplorandone le funzioni
e le possibilità

policentriche
- Individuare le materie
prime e i processi di
lavorazione da cui si
ottengono i materiali
più comuni e
conoscerne gli impieghi
- Utilizzare il piano
cartesiano per
rappresentazioni
grafiche

- Costruzioni geometriche
- Le proiezioni ortogonali
- Il piano cartesiano (dal
curricolo di matematica)
- Le materie prime e i
processi di lavorazione da
cui si ottengono i
materiali

più comuni strumenti di misura (dal
curricolo di matematica)
- Riconosce la posizione di un oggetto su un
piano utilizzando un sistema di riferimento
(dal curricolo di matematica)
- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono
con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali
- Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte

- Valutare le conseguenze

- Classificare gli alimenti
in base alla loro origine,
alla loro conservazione
e al loro potere
nutritivo
- Saper riconoscere e
utilizzare gli attrezzi di
laboratorio utilizzati per
la realizzazione di un
oggetto d’uso comune

- Gli alimenti e l’industria

- Utilizza adeguate risorse materiali,

di scelte e decisioni
relative a situazioni
problematiche
- Immaginare modifiche
di oggetti e prodotti di
uso quotidiano in
relazione a nuovi bisogni
o necessità
- Pianificare le diverse fasi
per la realizzazione di un

alimentare
- La leggi fisiche utilizzate
negli attrezzi di
laboratorio (dal curricolo
di scienze)
- Le leve e le loro
applicazioni (dal curricolo
di scienze)

informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale
- Saper scegliere il metodo di
conservazione più adatto in base
all’alimento e al suo fututro utilizzo
- Saper utilizzare gli attrezzi di lavoro
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oggetto impiegando
materiali di uso
quotidiano
INTERVENIRE,
TRASFORMARE
E PRODURRE

- Rilevare e disegnare la
propria abitazione o altri
luoghi anche avvalendosi
di strumenti da disegno o
software specifici
- Costruire oggetti con
materiali facilmente
reperibili a partire da
esigenze e bisogni
concreti

-Saper realizzare una

presentazione,
conoscere l'ambiente di
lavoro e i principali
strumenti
- Saper inserire le
informazioni in una
presentazione
- Saper formattare e
rendere interessante
una presentazione
- Progettare e realizzare
un semplice oggetto
partendo
dall’osservazione di un
oggetto esistente
usando materiali
facilmente reperibili

- Le funzioni di un sistema

operativo
- Le principali funzioni di
un programma per
realizzare presentazioni
- Ricerca di informazioni
in rete

- Progetta e realizza rappresentazioni
grafiche o infografiche relative alla
struttura e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di
programmazione
- Realizzare oggetti di uso comune
scegliendo i materiali e la forma più adatti
al loro utilizzo

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea:
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO
BASE
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
- Riconosce nell’ambiente che lo
circonda
i
principali
sistemi

- Riconosce nell’ambiente che lo

circonda

i

principali
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sistemi

LIVELLO INIZIALE

- Riconosce nell’ambiente che lo - Riconosce nell’ambiente che lo
circonda

i

principali

sistemi circonda

i

principali

sistemi

tecnologici e ne individua le più
rilevanti relazioni con l’uomo e con
gli altri elementi naturali in modo
consapevole.
- Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse, di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte in
modo puntuale.
- Conosce e utilizza oggetti e
strumenti, descrivendone le funzioni
e gli impieghi nei diversi contesti, in
modo consapevole.

tecnologici e ne individua le più
rilevanti relazioni con l’uomo e con
gli altri elementi naturali in modo
appropriato.
- Conosce i principali processi di
trasformazione
di
risorse,
di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
- Conosce e utilizza oggetti e
strumenti, descrivendone le funzioni
e gli impieghi nei diversi contesti, in
modo corretto.

tecnologici e ne individua le più
rilevanti relazioni con l’uomo e con
gli altri elementi naturali in modo
essenziale.
- Conosce globalmente i principali
processi di trasformazione di
risorse, di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di
energia coinvolte.
- Conosce e utilizza oggetti e
strumenti,
descrivendone
le
funzioni e gli impieghi nei diversi
contesti, in modo essenziale.

tecnologici e ne individua le più
rilevanti relazioni con l’uomo e con
gli altri elementi naturali in modo
elementare.
- Conosce parzialmente i principali
processi di trasformazione di
risorse, di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di
energia coinvolte.
-Conosce e utilizza oggetti e
strumenti,
descrivendone
le
funzioni e gli impieghi nei diversi
contesti, in modo elementare.

- Utilizza adeguate risorse materiali,

- Utilizza adeguate risorse materiali, -Utilizza adeguate risorse materiali, -Utilizza adeguate risorse materiali,

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE
informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficiente.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso, con
consapevolezza.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico a
livello esperto.

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficace.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni o
sui servizi disponibili sul mercato, in
modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso, con
perizia.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico a livello
autonomo.

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
corretto.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi
di testi o tabelle informazioni sui
beni o sui servizi disponibili sul
mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo
diverso.
Progetta
rappresentazioni
grafiche o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante.

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
corretto solo se guidato.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso,
solo se sollecitato.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o
infografiche,
relative
alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante se
guidato.
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INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE
- Utilizza adeguate risorse materiali,

- Utilizza adeguate risorse materiali,

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficiente.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso, con
consapevolezza.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico a
livello esperto.
- Ricava informazioni dalla lettura di
semplici etichette e le utilizza per
compiere
scelte
in
maniera
consapevole.

informative e organizzative per la
realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficace.
- Realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di sistemi materiali
o immateriali, utilizzando elementi
del disegno tecnico a livello
autonomo.
- Realizza la costruzione di semplici
manufatti,
partendo
dall’osservazione
di
modelli,
utilizzando tecniche elementari di
pianificazione e di rappresentazione
grafica in modo appropriato.

ATTIVITA’
•
•
•
•

Costruzioni geometriche
Proiezioni ortogonali di figure
geometriche
Proiezioni ortogonali di oggetti
reali
Realizzazione di oggetti in
laboratorio
a
gruppi
e
singolarmente

METODOLOGIA
•
•
•
•

Esercitazioni grafiche su foglio e
con supporto informatico
Elaborazione di schemi e tabelle
Elaborazione
di
prodotti
multimediali
Esercitazioni
pratiche
in
laboratorio
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-

Utilizza
adeguate
risorse
materiali,
informative
e
organizzative per la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo
digitale, in modo corretto.
- Realizza rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante.
- Realizza la costruzione di semplici
manufatti,
partendo
dall’osservazione
di
modelli,
utilizzando tecniche elementari di
pianificazione
e
di
rappresentazione grafica in modo
essenziale.

VERIFICHE
•
•
•
•

Prove grafiche di disegno
tecnico
Prove scritte di comprensione
del testo
Domande a scelta multipla
Formulazione
di
una
valutazione
tramite
la
compilazione di una rubrica di
valutazione per i lavori di
laboratorio

- Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
corretto solo se guidato.
- Realizza rappresentazioni grafiche
o
infografiche,
relative
alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante se
guidato.
- Realizza la costruzione di semplici
manufatti,
partendo
dall’osservazione
di
modelli,
utilizzando tecniche elementari di
pianificazione
e
di
rappresentazione grafica in modo
elementare.

CURRICOLO DI RELIGIONE E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ES ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO
- Approfondire l'identità storica, -L’alunno comprende alcune

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

CONOSCENZE

-Gesù di Nazareth tra
storia e fede.

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno è aperto alla

ricerca della verità e
all’interrogativo sul
trascendente, con capacità
di accoglienza, confronto e
dialogo.
- L’alunno sa individuare
modi e tempi della storia
della salvezza secondo la
rivelazione ebraicocristiana.

la predicazione e l'opera di Gesù
e correlarle alla fede cristiana
che, nella prospettiva
dell'evento pasquale (passione,
morte e risurrezione), riconosce
in lui il Figlio di Dio fatto uomo,
Salvatore del mondo che invia la
Chiesa nel mondo.
- Conoscere l'evoluzione storica
e il cammino ecumenico della
Chiesa, realtà voluta da Dio,
universale e locale, articolata
secondo carismi e ministeri e
rapportarla alla fede cattolica
che riconosce in essa l'azione
dello Spirito Santo.

categorie fondamentali della
fede cristiana.
- L’alunno sa approfondire
l’identità storica, la
predicazione e l’opera di Gesù
ed è capace di correlarle alla
fede cristiana.
- L’alunno conosce
l’evoluzione storica e il
cammino ecumenico della
Chiesa

- Individuare il contenuto

- L’alunno è capace di

- Passione, morte e

-L’alunno comprende la

centrale di alcuni testi
- Biblici, utilizzando tutte le
informazioni necessarie ed
avvalendosi correttamente di
adeguati metodi interpretativi.
- Individuare i testi biblici che
hanno ispirato le
- principali produzioni artistiche
(letterarie, musicali,
pittoriche…) italiane ed
europee.

individuare il contenuto
centrale di alcuni testi biblici,
avvalendosi di adeguati
metodi interpretativi.
- L’alunno è capace di
individuare i testi biblici che
hanno ispirato le produzioni

risurrezione di Gesù
secondo i Vangeli e gli scritti
Apocrifi.
- Pentecoste: kerygma e
mandato secondo il libro
degli Atti degli apostoli.
- La Chiesa di Gesù: nascita e
diffusione.

struttura e la natura del
testo biblico.

- La Chiesa di Gesù: nascita e
diffusione.
- Principali tappe della storia
della Chiesa.
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IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

- Comprendere il significato
principale dei simboli religiosi e
delle celebrazioni liturgiche
-Focalizzare le strutture e
significati del luoghi sacri
dall’antichità ai nostri giorni

-L’ alunno sa riconoscere I
segni e i linguaggi essenziali

-I simboli della fede
cristiana.

- L’ alunno è capace di
riflettere sui linguaggi
religiosi

-Riconoscere l’originalità della

L’alunno sa cogliere nelle
domande dell’uomo e in tante
sue esperienze tracce di una
ricerca religiosa.

-L’esempio e
l’insegnamento di Gesù: la
sua vita e le parabole.
- Lo stile di vita delle prime
comunità cristiane.
- L’esempio dei Santi di ieri e
di oggi.

-L'alunno coglie le

speranza cristiana, in risposta al
bisogno di salvezza della
condizione umana nella sua
fragilità, finitezza e ed
esposizione al male.

delle religioni trattate.

- I sacramenti della Chiesa e
le differenze tra le varie
confessioni cristiane.
- I luoghi di culto e il loro
significato nelle varie
confessioni cristiane.

implicazioni etiche della
cultura religiosa e vi riflette
in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
DIO E L’UOMO
-L’alunno

approfondisce
con
sicurezza e in modo dettagliato
l'identità storica, la predicazione e
l'opera di Gesù e riesce a correlarle
alla fede cristiana che riconosce in

-L’alunno approfondisce in modo

efficace
l'identità
storica,
la
predicazione e l'opera di Gesù e
riesce a correlarle alla fede cristiana
che riconosce in lui il Figlio di Dio
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-L’alunno

rielabora in modo
abbastanza
sicuro,
l'identità
storica, la predicazione e l'opera di
Gesù e riesce a correlarle alla fede
cristiana che riconosce in lui il Figlio

-L’alunno, solo se guidato, rielabora

l'identità storica, la predicazione e
l'opera di Gesù e riesce a correlarle
alla fede cristiana che riconosce in
lui il Figlio di Dio fatto uomo.

lui il Figlio di Dio fatto uomo.
- L’alunno comprende, in modo
sicuro ed efficace l'evoluzione
storica e il cammino ecumenico
della Chiesa.

fatto uomo.
- L’alunno comprende, in modo
autonomo e dettagliato l'evoluzione
storica

di Dio fatto uomo.
- L’alunno comprende in modo
abbastanza sicuro ed efficace
l'evoluzione storica e il cammino
ecumenico della Chiesa.

- L’alunno, se guidato, comprende
in modo sicuro ed efficace
l'evoluzione storica e il cammino
ecumenico della Chiesa.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-L’allievo conosce il concetto di

L’allievo conosce il concetto di fonte
fonte storica e ne individua i diversi storica e ne individua i diversi tipi in
tipi in modo logico e funzionale alle modo corretto e consapevole
richieste.
- Interpreta le informazioni ricavate
- Interpreta le informazioni ricavate collocandole nel giusto quadro di
collocandole nel giusto quadro di civiltà in modo corretto
civiltà in modo corretto e
consapevole.

L’allievo conosce il concetto di
fonte storica e ne individua i diversi
tipi in modo discreto
- Interpreta le informazioni ricavate
collocandole nel giusto quadro di
civiltà in modo abbastanza corretto

L’allievo se guidato conosce il
concetto di fonte storica e ne
individua i diversi tipi
- Interpreta le informazioni ricavate
collocandole nel giusto quadro di
civiltà se guidato.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
L’alunno coglie, in modo esaustivo il
significato principale dei simboli
religiosi
e
delle
celebrazioni
liturgiche.
- L’alunno focalizza con sicurezza le
strutture e i significati dei luoghi
sacri

-L’alunno coglie, in modo efficace, il
significato principale dei simboli
religiosi
e
delle
celebrazioni
liturgiche.
- L’alunno focalizza in modo
autonomole strutture e i significati
dei luoghi sacri

L’alunno riconosce in modo
esaustivo l’originalità della speranza
Cristiana, in risposta al bisogno di
salvezza dell’uomo.

L’alunno riconosce in modo efficace
l’originalità della speranza Cristiana,
in risposta al bisogno di salvezza
dell’uomo.

-L’alunno

coglie,
in
modo
abbastanza sicuro, il significato
principale dei simboli religiosi e
delle celebrazioni liturgiche.
- L’alunno focalizza con discreta
autonomia le strutture e i
significati dei luoghi sacri

- L’alunno se guidato coglie il

significato principale dei simboli
religiosi e delle celebrazioni
liturgiche.
- L’alunno focalizza, sol ose guidato,
le strutture e i significati dei luoghi
sacri

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-

L’alunno riconosce in modo
abbastanza sicuro l’originalità della
speranza Cristiana, in risposta al
bisogno di salvezza dell’uomo.

- L’alunno riconosce sol ose guidato

dall’insegnante l’originalità della
speranza Cristiana, in risposta al
bisogno di salvezza dell’uomo.
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ATTIVITA’
Il cammino di apprendimento avrà come
punto di partenza e riferimento costante
l’esperienza vissuta dai ragazzi
Il percorso saròà caratterizzato dalla
significatività dei contenuto per gli alunni

METODOLOGIA
•
•
•

Laboratorio
Lezione dialogata
Lezione cooperativa
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VERIFICHE
Questionari aperti per riflettere

CLASSE TERZA
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CURRICOLO DI ITALIANO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

DI ABILITA’

ASCOLTO E
PARLATO

-Ascoltare e comprendere testi di
vario tipo
- Intervenire in una conversazione
in modo pertinente, rispettando il
punto di vista altrui
- Esporre in modo chiaro e corretto
e critico esperienze e argomenti di
studio con un lessico specifico
-Sostenere il proprio punto di vista
ricorrendo ad argomentazioni
adeguate

LETTURA

-Leggere ad alta voce in modo
espressivo testi di vario tipo
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-Comprendere pienamente il

messaggio di ogni testo orale
- Cogliere le relazioni logiche tra
le varie componenti di un testo
orale.
- Esporre in modo logico,
coerente e completo contenuti
ascoltati.
- Riconoscere i differenti registri
comunicativi di un testo orale.
- Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando
informazioni, idee ed
esprimendo il proprio punto di
vista.
- Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali.
- Cogliere i concetti e le

informazioni di un testo rispetto
a uno scopo dato.
- Individuare ed esplicitare i
collegamenti linguistici e logici

CONOSCENZE
-Principali scopi della

comunicazione orale
(informare, persuadere,
dare istruzioni).
- Lessico specifico.
- Strutture morfosintattiche
della frase e del periodo.
-Connettivi sintattici e logici
fra periodi e fra parti di un
testo.
- Tecniche di scrittura
relative all’ascolto: scalette
e appunti.
- Caratteristiche del testo
argomentativo: tesi,
antitesi, argomentazioni,
prove ed esempi.

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE
-L’allievo interagisce in
modo efficace in diverse
situazioni comunicative
- Usa la comunicazione
orale per collaborare con
gli altri
-Ascolta e comprende
testi di vario tipo

-Strutture dei testi narrativi, - Legge e comprende testi
espositivi e argomentativi.
- Lessico specifico.
- Brani tratti da testi
narrativi inerenti le

di vario tipo e comincia a
costruirne una
interpretazione

SCRITTURA

-Scrivere testi di diverso tipo

corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico e
lessicale, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al
destinatario.

fra le sequenze, le informazioni
e i concetti di un testo.
- Riconoscere le diverse
tipologie testuali studiate: testo
descrittivo, regolativo,
narrativo,espositivo/informativo
ed argomentativo.
- Riconoscere il punto di vista
dell’autore.
- Riconoscere le tecniche
narrative principali.

tematiche di Cittadinanza e
Costituzione.
- Principali generi letterari
con particolare riferimento
alla letteratura italiana.
- Contesto storico di
riferimento di alcuni autori
e opere dell’Ottocento e
Novecento.
- Struttura metrica del testo
poetico
- Principali figure retoriche.
- la fantascienza, il romanzo
di formazione, il romanzo
storico

-Ricavare informazioni
specifiche da varie fonti.
- Selezionare i dati raccolti in
funzione del testo da produrre.
- Ordinare e collegare le
informazioni selezionate.
- Prendere appunti ordinati da
un testo orale e scritto e
rielaborarli.
- Utilizzare le procedure di
ideazione, pianificazione,
stesura e revisione del testo in
modo autonomo.
- Utilizzare il lessico appropriato
alla tipologia testuale.
- Organizzare le fasi necessarie
per la stesura e revisione di un
testo.

-Caratteristiche e struttura

di: testo argomentativo,
cronaca, relazione, articolo
giornalistico e recensione,
la fantascienza
- Strategie e modalità per
prendere appunti in modo
efficace.
- Struttura della frase
complessa (la proposizione
principale o indipendente,
la coordinazione, la
subordinazione,
proposizioni subordinate).
- Fasi di progettazione dei
testi delle tipologie
indicate.
- Principali tecniche per

-Usa manuali delle
discipline o testi divulgativi,
nelle attività di studio
personali e collaborative,
per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati,
informazioni e concetti e
costruisce testi o
presentazioni.
- Scrive correttamente testi
di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione,
argomento, scopo,
destinatario, avvalendosi di
un lessico specifico.
- Produce testi
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- Realizzare testi digitali anche
come supporto all’esposizione
orale.
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

-Arricchire il proprio

-Arricchire il lessico,

elaborare testi pertinenti e
organici: scaletta, mappa
concettuale.

multimediali, utilizzando
l’accostamento dei
linguaggi verbali e iconici.

- Ampliamento del lessico in - Comprende e usa in modo

patrimonio lessicale attraverso
esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, letture e
attività specifiche.
- Realizzare scelte lessicali
appropriate in base alla
situazione comunicativa e alla
tipologia testuale.

utilizzandolo in modo
appropriato in base alla
situazione comunicativa e/o alla
tipologia testuale.

rapporto ad ambiti e
contesti diversi.

appropriato le parole del
vocabolario.
- Riconosce e usa termini
specialistici in base alla
disciplina.
- Adatta opportunamente i
registri informale e formale
in base alla situazione
comunicativa e agli
interlocutori.

-Riconoscere in un testo le
strutture grammaticali e le
principali funzioni logiche

-Utilizzare le principali strutture
morfosintattiche nei diversi
contesti comunicativi

- Strutture grammaticali,
funzioni logiche della frase
semplice e complessa:
proposizione principale,
coordinata, subordinata,
subordinate sostantive,
subordinate completive

-Padroneggia e applica in
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situazioni diverse le
conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla
morfologia,
all’organizzazione logicosintattica della frase
semplice e complessa, ai
connettivi testuali
- Utilizza le conoscenze
metalinguistiche per
comprendere con maggiore
precisione i significati dei
testi e per correggere i
propri scritti.

ITALIANO - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE

LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO E PARLATO
-L’allievo ascolta con attenzione e -L’allievo ascolta con attenzione e - L’allievo ascolta e comprende in -L’allievo ascolta con attenzione
spirito critico , comprende in modo
esaustivo testi di diverso genere,
cogliendone tutte le informazioni, lo
scopo e l’argomento in piena
autonomia, opera confronti ed
esprime
opinioni
personali,
pertinenti e costruttive
- Partecipa a scambi comunicativi in
modo originale e costruttivo,
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi chiari e pertinenti
in un registro personale adeguato
alla situazione.
- Ascolta con attenzione e
comprende in modo esaustivo testi
orali e/o scritti, cogliendo nella loro
totalità le informazioni esplicite,
implicite e lo scopo.

comprende testi di diverso genere,
cogliendo autonomamente gran
parte delle informazioni, lo scopo e
l’argomento. Opera confronti ed
esprime opinioni personali.
- Partecipa a scambi comunicativi
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi chiari e pertinenti
in un registro adeguato alla
situazione.
- Ascolta e comprende testi orali e/o
scritti, cogliendo gran parte delle
informazioni esplicite, implicite e lo
scopo

modo adeguato testi di diverso
genere, cogliendo le informazioni
principali, lo scopo e l’argomento.
Talvolta
opera
confronti
esprimendo opinioni personali
- Partecipa saltuariamente a
scambi comunicativi rispettando
tempi e turni di parola, usando
messaggi globalmente pertinenti in
un
registro
sufficientemente
adeguato alla situazione
- Ascolta e comprende testi orali
e/o scritti in modo adeguato,
cogliendone
le
informazioni
principali, lo scopo e l’argomento

selettiva
e
discontinua
e
comprende in modo parziale testi
di diverso genere, cogliendone le
informazioni,
lo
scopo
e
l’argomento solo se guidato. Opera
semplici confronti con l’aiuto del
docente.
- Partecipa, solo se sollecitato, a
scambi comunicativi, non sempre
rispettando tempi e turni di parola,
usando messaggi semplici
-Ascolta con attenzione selettiva e
comprende parzialmente testi orali
e/o
scritti,
cogliendo
le
informazioni principali, lo scopo e
l’argomento, solo se guidato.

LETTURA
-Legge

in modo espressivo e
comprende testi di tipo narrativo, ne
coglie il senso profondo e individua

-Legge e comprende testi di tipo -Legge e comprende testi di tipo -Legge e comprende semplici testi
narrativo, ne coglie il senso globale e
individua
gran
parte
delle

narrativo, ne coglie il senso globale di tipo narrativo, ne coglie il senso
e
individua
le
informazioni globale individua le informazioni
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tutte le informazioni. Utilizza
autonomamente modalità di lettura
adeguate agli scopi.
- Legge in modo corretto e
personale testi di tipo diverso
- Rielabora in modo autonomo e
personale testi, parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

informazioni. Utilizza modalità di
lettura adeguate agli scopi.
- Legge correttamente testi di tipo
diverso
- Rielabora testi parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

principali. Utilizza modalità di
lettura sufficientemente adeguate
agli scopi.
- Legge in modo globalmente
corretto testi di tipo diverso
- Rielabora in modo globalmente
corretto
testi,
parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

principali se guidato.
- Utilizza modalità di lettura non del
tutto adeguate agli scopi.
- Legge semplici testi di tipo diverso
in modo non del tutto corretto.
Rielabora
semplici
testi
parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli, solo se guidato.

SCRITTURA
-Scrive autonomamente, in modo - Scrive correttamente testi di tipo -Scrive
originale, correttamente testi di tipo diverso
- Rielabora testi parafrasandoli,
diverso
- Rielabora in modo personale e completandoli e trasformandoli.
autonomo testi parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

in modo globalmente
corretto testi di tipo diverso
-Rielabora
in
modo
sufficientemente adeguato testi
parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli.

-Scrive semplici testi di tipo diverso

solo se guidato.
-Rielabora
semplici
testi
parafrasandoli, completandoli e
trasformandoli, solo se guidato.

ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
-Individua

in un testo con
autonomia termini non noti e ne
comprende il significato ricavandolo
dal contesto.
- Utilizza in modo sicuro un lessico
specialistico e adeguato alle diverse
situazioni comunicative.

-Individua in un testo termini non -Individua in un testo gran parte -Individua in un testo, solo se
noti e ne comprende il significato
ricavandolo dal contesto.
- Utilizza un lessico adeguato alle
diverse situazioni comunicative.

dei termini non noti e ne
comprende il significato globale
ricavandolo dal contesto.
Utilizza
un
lessico
sufficientemente adeguato alle
diverse situazioni comunicative

guidato, alcuni termini non noti e
ne comprende il significato
generale.
- Utilizza un lessico non del tutto
adeguato alle diverse situazioni
comunicative.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Padroneggia e applica
autonomamente, con sicurezza, le
principali strutture morfologiche nei
diversi contesti comunicativi

Padroneggia e applica le principali
strutture morfologiche nei diversi
contesti comunicativi.
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Applica le principali strutture Applica, solo se guidato, le
morfologiche nei diversi contesti principali strutture morfologiche
comunicativi.
nei diversi contesti comunicativi.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascolto attivo di testi
Lettura guidata e non di testi
Esercizi di comprensione, analisi, lessico di
un testo in prosa e poesia
Riscrittura e manipolazione di testi di vario
tipo
Conversazioni e discussioni su un tema dato
Produzione di testi
Organizzazione del lavoro di ricerca ( ipotesi,
progettazione, attuazione)
Elaborazione autonoma di scalette, schemi,
mappe
Esercitazione su fonologia, ortografia,
morfologia, lessico, sintassi
Analisi grammaticale
Analisi logica
Analisi del periodo
Correzione ed autocorrezione

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving
Ricerche e percorsi di approfondimento

VERIFICHE
•
•
•
•
•

•
•
•

Formative e sommative:
Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo soggettivo
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti
Test di ascolto
Osservazione degli alunni durante le attività
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CURRICOLO DI STORIA E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

USO DELLE FONTI

-Usare fonti

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

DI ABILITA’

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

-Ricavare informazioni su

-Lessico inerente

-L’alunno si informa in

iconografiche,narrative, digitali
per produrre conoscenze su
temi definiti

eventi storici da fonti
iconografiche, narrative,
digitali e documentarie

all’orientamento spaziotemporale
-Periodizzazioni
fondamentali della storia
-Molteplici tipologie di fonti
storiche

modo critico su fatti e
problemi storici ,
utilizzando fonti di vario
tipo.

-Formulare e verificare
ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate

-Potenziare strategie di

- Principali fenomeni

- L’alunno padroneggia

-Comprendere aspetti dei

-Riflettere criticamente su
problemi di convivenza civile
esponendo il proprio punto
di vista
-Comprendere I termini
specifici del linguaggio
storico

processi storici italiani, europei
ed extraeuropei
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lettura funzionali
all’apprendimento
-Riconoscere cause e
conseguenze di fatti e
fenomeni

storici, economici e sociali
dell’età contemporanea
-Principali eventi che
consentono di comprendere
la realtà nazionale, europea
e mondiale

-Principali fenomeni storici,
economici e sociali dell’età
contemporanea

stratefie di lettura
funzionali
all’apprendimento, formula
e verifica ipotesi sulla base
delle informazioni acquisite

- L’alunno conosce aspetti e
processi fondamentali della
storia medioevale,
moderna e
contemporanea.Conosce
aspetti del patrimonio
culturale italiano e
dell’umanità e li sa mettere
in relazione con I fenomeni

storici studiati
PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE

-Produrre testi utilizzando
informazioni precedentemente
selezionate da fonti di diverso
tipo
- Argomentare su conoscenze e
concetti appresi, utilizzando il
lessico specifico della disciplina

- Consolidare strategie di
lettura finalizzate
all’apprendimento
-Selezionare informazioni
-Organizzare le conoscenze
e produrre un testo
utilizzando il lessico specifico

-Principali eventi che
consentono di comprendere
la realtà nazionale ,
europea e mondiale dell’età
contemporanea

-Seleziona informazioni
tratte da fonti di diverso
tipo, produce testi
utilizzando il lessico
specifico della disciplina.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
USO DELLE FONTI
-L’allievo usa in modo critico fonti di -L’allievo usa in modo efficae fonti di -L’allievo usa in modo autonomo
diverso tipo per approfondire temi
storici specifici.
Usa
autonomamente
ed
efficacemente
i
documenti
riconducendoli al relativo contesto
storico e culturale.

diverso tipo per approfondire temi
storici specifici .
- Usa autonomamente i documenti
riconducendoli al relativo contesto
storico e culturale.

fonti di diverso tipo per
approfondire temi storici specifici.
- Usa in modo abbastanza
autonomo
i
documenti
riconducendoli al relativo contesto
storico e culturale.

-L’allievo
usa
in
modo
parzialmente autonomo fonti di
diverso tipo per approfondire temi
storici specifici.
- Usa in maniera parzialmente
autonoma
i
documenti
riconducendoli al relativo contesto
storico e culturale.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
-Opera in modo autonomo ed -Opera in modo autonomo con i -Opera
efficace con i concetti temporali per
costruire quadri di civiltà.
- Utilizza in modo critico le
conoscenze
apprese
per
comprendere problemi interculturali
e di convivenza civile.

concetti temporali per costruire
quadri di civiltà.
- Utilizza in modo consapevole le
conoscenze apprese per

comprendere problemi interculturali e
di convivenza civile.

in modo abbastanza
autonomo con i concetti temporali
per costruire quadri di civiltà.
- Utilizza in modo sicuro le
conoscenze
apprese
per
comprendere
problemi
interculturali e di convivenza civile.

-Opera

in modo parzialmente
autonomo con i concetti temporali
per costruire quadri di civiltà.
- Utilizza le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile
solo se guidato.
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STRUMENTI CONCETTUALI
-Conosce in modo esaustivo e sicuro
aspetti dei processi storici italiani,
europei e mondiali.
- Riflette in modo autonomo ed
efficace su problemi di convivenza
civile confrontandoli con la realtà in
cui vive.

Conosce in modo sicuro aspetti dei
processi storici italiani, europei e
mondiali.
- Riflette in modo autonomo su
problemi di convivenza civile
confrontandoli con la realtà in cui
vive.

Conosce in modo abbastanza
sicuro aspetti dei processi storici
italiani,europei e mondiali.
- Riflette in modo abbastanza
autonomo
su
problemi
di
convivenza civile confrontandoli
con la realtà in cui vive.

Conosce alcuni aspetti dei processi
storici italiani, europei e mondiali
solo se guidato.europei e mondiali.
- Riflette su problemi di convivenza
civile confrontandoli con la realtà in
cui vive solo se guidato

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
-L’alunno

organizza in forma
orale/scritta le informazioni di
diversa complessità in modo efficace
e approfondito utilizzando un lessico
ricco e appropriato.

-L’alunno

organizza in forma
orale/scritta le informazioni di
diversa complessità in modo
dettagliato e autonomo utilizzando
un lessico appropriato.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e comprensione di fonti di vario tipo
Attvità di sintesi
Costruxione di schemi e mappe
Esercizi di lessico e di completamento
Confronto tra situazioni per cogliere analogie
e/o contrasti
Formulazione di ipotesi e confronto con le
informazioni date
Ricostruzione degli eventi sulla striscia del
tempo
Confronto tra quadri di civiltà
Laboratori di approfondimento

-L’alunno

organizza in forma
orale/scritta le informazioni di
diversa complessità in modo
abbastanza sicuro utilizzando un
lessico adeguato.

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving
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-L’alunno

organizza in forma
orale/scritta le informazioni di
diversa complessità in modo de
parziale utilizzando un lessico
sufficientemente adeguato.

VERIFICHE

•

Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti

•

Osservazione degli alunni durante le attività

•
•
•
•

CURRICOLO DI GEOGRAFIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE

OBIETTIVI
APPRENDIMENTO

DI ABILITA’

ORIENTAMENTO

-Orientarsi sulle carte
tematiche e sul planisfero

-Utilizzare gli strumenti
dell’osservazione indiretta

LINGUAGGIO e
STRUMENTI DELLA
GEOGRAFIA

-Leggere e interpretare in

-Comprendere e

PAESAGGIO

-Interpretare e confrontare

-Riconoscere gli elementi del
paesaggio attraverso
l’osservazione di aree
geografiche diverse.

modo autonomo vari tipi di
carte geografiche utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia.
- Utilizzare strumenti
tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e
innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
- Costruire grafici e mappe
spazio-temporali per
organizzare le conoscenze
studiate.

alcuni caratteri dei paesaggi
extraeuropei anche in relazione
alla loro evoluzione nel tempo.

padroneggiare i concetti
fondamentali e il lessico della
Geografia
- Ricavare in modo autonomo
informazioni su differenti
aree geografiche da fonti
letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche
ed elaborazioni digitali.
- Elaborare informazioni su
differenti aree geografiche
da fonti letterarie,
iconografiche, documentarie,
cartografiche ed elaborazioni
digitali.

CONOSCENZE

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
ATTESE

-Lessico inerente
all’orientamento spaziotemporale
-Strumenti funzionali
all’orientamento
-Diverse tipologie di carte
-Diverse tipologie di
rappresentazione grafica

L’alunno traele informazioni
richieste tramite
l’osservazione indiretta

-Elementi per descrivere un
paesaggio naturale
-Caratteristiche delle
diverse zone climatiche

-L’alunno individua su carte
mute le principali regioni
naturaliextraeuropee.
-L’alunno descrive una
regione naturale

- L’alunno si esprime

utilizzando il lessico
specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta grafici
e mappe spazio-temporali
- L’alunno costruisce grafici
e mappe spazio-temporali
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- Conoscere temi e problemi di
tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale.

- Identificare gli elementi più
significativi di ogni area.
- Confrontare aree
paesaggistiche diverse
- Localizzare sulla carta
geografica, la posizione delle
regioni fisiche.
- Riconoscere nel paesaggio
un patrimonio naturale e
culturale da tutelare, riprogettare e valorizzare.

extraeuropee
-Principali regioni naturali
extraeuropee
-Comportamento
ecosostenibile

-L’alunno descrive le
principali zone climatiche
dei paesi extraeuropei
-L’alunno mette in atto
comportamenti
ecosostenibili

DEMOGRAFIA E
GEOGRAFIA
ANTROPICA

- Ricconoscere ed analizzare i
cambiamenti apportati
dall’uomo sull’ambiente
-Identificare i fattori che
favoriscono l’insediamento
umano nel mondo
-Riconoscere i principali settori
in cui sono organizzate le
attività economiche

- Elementi naturali ed
antropici
-Economia globale
-Nord e sud del mondo
-Regole che governano
l’economia e concetti
fondamentali del mercato
del lavoro.

- L’alunno sa individuare le
aree più densamente
popolate del mondo
- L’alunno colloca l’attività
economica nel settore
corrispondente.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

Riconoscere le funzioni dei
principali organismi
internazionali
- Identificare i diversi modelli
istituzionali

-Distinguere elementi
naturali da quelli antropici.
- Riconoscere le modalità con
cui l’uomo si adatta ai diversi
ambienti naturali.
- Riconoscere come le
caratteristiche di un
territorio determinano la
tipologia d’insediamento.
- Catalogare le diverse
attività economiche in base
al settore di appartenenza.
-Riconoscersi come parte di
una comunità globale
- Distinguere le funzioni degli
organismi internazionali
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- I diritti e i doveri del
cittadino nel mondo
globalizzato
- I poteri degli organismi
internazionali.
- Principali problematiche
relative all’integrazione,
alla tutela dei diritti umani
e delle pari opportunità

-L’alunno è in grado di agire
responsabilmente verso se
stesso, gli altri e l’ambiente
- L’alunno sa abbinare
ciascuna funzione
all’organo corrispondente

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
ORIENTAMENTO
L’alunno
trae
e
rielabora
autonomamente
le
informazioni
richieste
tramite
l’osservazione
diretta e indiretta

- L’alunno trae e rielabora le
informazioni
richieste
tramite
l’osservazione diretta e indiretta

L’alunno
trae
globalmente
le
richieste tramite
diretta e indiretta

e

rielabora
informazioni
l’osservazione

.
L’alunno
trae
e
rielabora
parzialmente
le informazioni
richieste
tramite
l’osservazione
diretta e indiretta

LINGUAGGIO E STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
-L’alunno si esprime correttamente

-L’alunno si esprime utilizzando il

e con proprietà , utilizzando il lessico
specifico della disciplina.
L’alunno
interpreta
autonomamente
e
consapevolmente grafici e mappe
spazio-temporali.
L’alunno
costruisce
autonomamente e con sicurezza
grafici e mappe spazio-temporali,
partendo da fonti di vario genere.

lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta grafici e mappe
spazio-temporali.
- L’alunno costruisce grafici e mappe
spazio-temporali, partendo da fonti
di vario genere.

-L’alunno

si esprime in modo
globalmente corretto, utilizzando il
lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta globalmente
grafici e mappe spazio-temporali.
- L’alunno costruisce in modo
globalmente corretto grafici e
mappe spazio-temporali, partendo
da fonti di vario genere.

-L’alunno si esprime in modo

parzialmente corretto, utilizzando il
lessico specifico della disciplina.
- L’alunno interpreta parzialmente
grafici e mappe spazio-temporali,
guidato dall’insegnante.
- L’alunno costruisce in modo
parzialmente corretto grafici e
mappe spazio-temporali, guidato
dall’insegnante partendo da fonti di
vario genere.

PAESAGGIO
-L’alunno individua autonomamente -L’alunno individua su carte mute le -L’alunno individua globalmente su -L’alunno
su carte mute le principali regioni
naturali presenti in Europa e nel
mondo
- L’alunno descrive in modo
esauriente una regione naturale
europea ed extraeuropea
- L’alunno descrive in modo
esauriente le principali zone
climatiche del mondo

principali regioni naturali presenti in
Europa e nel mondo.
- L’alunno descrive una regione
naturale europea ed extraeuropea
- L’alunno descrive le principali zone
climatiche del mondo
L’alunno
mette
in
atto
comportamenti ecosostenibili.

carte mute le principali regioni
naturali presenti in Europa e nel
mondo.
- L’alunno descrive gli aspetti
principali di una regione naturale
europea ed extraeuropea
- L’alunno descrive le principali
zone climatiche del mondo.
- L’alunno mette in atto alcuni

individua in modo
parziale, se guidato, su carte mute
le principali regioni naturali
presenti in Europa e nel mondo.
- L’alunno descrive in modo parziale
gli aspetti principali di una regione
naturale europea ed extraeuropea
- L’alunno descrive le principali
zone climatiche del mondo.
- L’alunno mette in atto alcuni
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L’alunno
mette
in
atto
autonomamente
comportamenti
ecosostenibili.

comportamenti ecosostenibili.

comportamenti ecosostenibili, solo
su indicazione degli insegnanti

DEMOGRAFIA E GEOGRAFIA ANTROPICA
-L’alunno
sa
individuare
autonomamente le aree più
densamente popolate del mondo.
- L’alunno colloca autonomamente
l’attività economica nel settore
corrispondente.

-L’alunno sa individuare le aree più -L’alunno

densamente popolate del mondo.
L’alunno
colloca
l’attività
economica
nel
settore
corrispondente.

sa individuare in modo
globale le aree più densamente
populate del mondo
- L’alunno colloca le principali
attività economiche nel settore
corrispondente.

-L’alunno sa individuare, in modo

parziale e solo se guidato, le aree
più densamente popolate
del
mondo
- L’alunno colloca le principali
attività economiche nel settore
corrispondente, solo se guidato.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- L’alunno è in grado di agire

- L’alunno è in grado di agire in

- L’alunno è in grado di agire in

consapevolmente in modo
responsabile verso se stesso, gli
altri, l’ambiente
- L’alunno sa abbinare in modo
autonomo ciascun potere all’organo
corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità

modo responsabile verso se stesso,
gli altri, l’ambiente, solo se guidato
dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare ciascun potere
all’organo corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità

modo abbastanza responsabile
verso se stesso, gli altri, l’ambiente,
solo se guidato dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare in modo
generalmente corretto ciascun
potere all’organo corrispondente
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità
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-L’alunno è in grado di agire in
modo globalmente responsabile
verso se stesso, gli altri, l’ambiente,
solo se guidato dagli insegnanti.
- L’alunno sa abbinare in modo
parzialmente ciascun potere
all’organo corrispondente, solo se
guidato.
- L’alunno sa a quale ente locale
riferirsi per alcune necessità,
seguendo le indicazioni degli
insegnanti.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e comprensione del testo
Attvità di sintesi
Costruxione di schemi e mappe
Esercizi di lessico e di completamento
Interpretezione e realizzazione di carte e
grafici
Completamento di carte mute
Laboratori di approfondimento

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Apprendimento cooperativo
Brain storming
Problem solving

VERIFICHE

•

Esercitazioni orali e scritte
Interrogazioni scritte e orali
Interventi dal posto
Prove scritte di tipo oggettivo ( schede,
questionari a risposta aperta, a risposta
chiusa)
Correzione dei compiti

•

Osservazione degli alunni durante le attività

•
•
•
•

CURRICOLO DI INGLESE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE

TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
INDICATORE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Abilità
Conoscenze
Ascolto (comprensione
Ricavare informazioni guardando un video, e Lessico:
orale)
ascoltando un monologo, un dialogo, un
Holiday places
tutorial, un’intervista
Holidays equipment
Verbs about technology
Parlato (produzione e
Saper descrivere la propria vacanza ideale, e Computer parts
Social media
interazione orale)
le attività e le esperienze fatte in vacanza
Figurative arts
The weather
Saper fare domande e dare risposte su una
Artistic movements
gita scolastica
The weather
The natural world and landscape
Saper fare domande e dare risposte sulle
The environment
diverse parti di un computer e sui differenti
Film genres
supporti tecnologici che si utilizzano
Crime
Entertainment
Saper dare suggerimenti ed esprimere
Adjectives ending in -ed and –ing
accordo o disaccordo

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE
ATTESE
Dimostrare interesse e piacere verso
l’apprendimento della lingua e della
cultura di un altro paese
Integrare nuove conoscenze e conoscenze
esistenti
Lavorare in autonomia, a coppie, in gruppo,
in un’ottica di cooperazione e di rispetto
dell’altro
Utilizzare semplici strategie di
autovalutazione e di autocorrezione
Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo e fiducia in se
stessi
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Saper fare una video intervista
Saper descrivere il proprio rapporto con il
mondo dell’arte e gli ambienti naturali
presenti nella propria regione
Saper descrivere le attività che si possono
svolgere con il bel tempo o con avverse
condizioni atmosferiche
Saper offrire il proprio aiuto in diverse
situazioni

Funzioni:
Esprimere interesse o sorpresa
Dare suggerimenti
Esprimere accordo e disaccordo
Fare offerte e promesse
Esprimere certezza e possibilità
Esprimere necessità
Chiedere e dare chiarimenti
Esprimere sentimenti e opinioni su
eventi

Saper fare ipotesi e previsioni per il futuro
Saper fare una presentazione su come essere
un buon cittadino
Saper parlare di quali sono i propri film e
attori preferiti
Saper descrivere un evento del quale si è
stati testimoni e differenti tipi di spettacolo
Saper fare domande e dare risposte sulle
attività che si sono svolte il giorno prima e su
un evento o un avvenimento particolare a cui
si ha assistito
Lettura (comprensione
scritta)

Comprendere e saper ricavare informazioni
da un testo, un dialogo, un articolo
attraverso la lettura

Scrittura (produzione
scritta)

Saper scrivere un Travel blog
Saper scrivere un manuale di istruzioni
Saper scrivere una presentazione
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Grammatica:
Il Past participle
Il Present perfect
Present perfect o Past participle?
Il Present perfect con for e since
Il Present perfect con just, yet e
already
Il futuro con will
will o be going to?
Zero conditional
First conditional
will, may, might
I composti di some, any, no, every
Il verbo need
Il Past continuous
Past continuous e Past simple con
when e while

Pronuncia:
Sentence stress
have – weak and strong form

Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua
diversa dalla propria, la consapevolezza
dell’importanza del comunicare
Interpretare immagini e foto
Coniugare conoscenze e abilità nella
produzione di un elaborato

Saper scrivere un poster
Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

Intonation in questions
Silent letters

Saper scrivere una descrizione dettagliata
Imparare a scrivere un Travel blog
Imparare come dare delle istruzioni in modo
semplice e schematico
Imparare a scrivere una presentazione
Imparare a scrivere un poster
Imparare a descrivere un evento in una
email

Consapevolezza ed
espressione culturale

Riconoscere gli elementi della cultura dei
Paesi di lingua inglese e li mette a confronto
con quelli della propria lingua madre

The English – speaking countries

Confrontare modelli culturali ed è in grado
di riflettere su aspetti della cultura e della
civiltà impliciti nella lingua.
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INGLESE - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno ascolta e comprende testi e
dialoghi in lingua standard su
argomenti familiari, di studio e di
attualità (formulati in modo chiaro) in
maniera completa e autonoma.

LIVELLO BASE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
L’alunno ascolta e comprende testi e L’alunno ascolta e comprende testi e
dialoghi in lingua standard su dialoghi in lingua standard su
argomenti familiari, di studio e di argomenti familiari, di studio e di
attualità (formulati in modo chiaro) attualità (formulati in modo chiaro)
cogliendo le informazioni nella cogliendo le informazioni in tutti i
maggior parte dei punti.
punti essenziali.

Produce testi orali in cui descrive
situazioni, racconta avvenimenti ed
esperienze personali ed espone
argomenti di studio in modo
autonomo e corretto, utilizzando un
lessico adeguato al contesto.

PARLATO ( PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
Produce testi orali in cui descrive Produce testi orali in cui descrive
situazioni, racconta avvenimenti ed situazioni, racconta avvenimenti ed
esperienze personali ed espone esperienze personali ed espone
argomenti di studio in forma corretta, argomenti di studio in forma
con un lessico adeguato al contesto.
generalmente corretta, ma con un
lessico ancora limitato.

Legge e comprende testi di vario tipo
e di varie lunghezze: brevi storie,
semplici biografie e testi narrativi più
ampi in edizioni graduate in modo
dettagliato e completo.

LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA)
Legge e comprende testi di vario tipo e Legge e comprende testi di vario tipo
di varie lunghezze: brevi storie, e di varie lunghezze: brevi storie,
semplici biografie e testi narrativi più semplici biografie e testi narrativi
ampi in edizioni graduate in modo più ampi in edizioni graduate in
abbastanza dettagliato.
modo generale e nei punti essenziali.

Produce testi in cui descrive
esperienze, avvenimenti, speranze,
sensazioni e opinioni in modo corretto
e articolato.

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi in cui descrive Produce testi in cui descrive
esperienze, avvenimenti, speranze, esperienze, avvenimenti, speranze,
sensazioni e opinioni in modo sensazioni e opinioni in modo
semplice e corretto.
semplice e generalmente corretto.
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LIVELLO INIZIALE
Se guidato l’alunno ascolta e
comprende testi e dialoghi in lingua
standard su argomenti familiari, di
studio e di attualità (formulati in
modo
chiaro)
cogliendo
le
informazioni solo in alcuni punti
essenziali.

Produce testi orali in cui descrive
situazioni, racconta avvenimenti ed
esperienze personali ed espone
argomenti di studio in forma
generalmente corretta, ma con un
lessico ancora limitato.

Se guidato legge e comprende testi di
vario tipo e di varie lunghezze: brevi
storie, semplici biografie e testi
narrativi più ampi in edizioni
graduate ne coglie il senso globale e
individua le informazioni principali
solo in alcuni punti essenziali.

Se guidato produce testi in cui
descrive esperienze, avvenimenti,
speranze, sensazioni e opinioni in
modo essenziale.

-Rileva semplici regolarità e
differenze,confronta parole e strutture
relative a codici verbali diversi, rileva
semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
- Riconosce come si apprende e che
cosa ostacola il proprio
apprendimento in modo autonomo e
corretto.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
-Rileva
semplici
regolarità
e -Rileva
semplici
regolarità
e
differenze,
confronta
parole
e differenze, confronta parole e
strutture relative a codici verbali strutture relative a codici verbali
diversi, rileva semplici analogie o diversi, rileva semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse.
legati a lingue diverse.
- Riconosce come si apprende e che - Riconosce come si apprende e che
cosa
ostacola
il
proprio cosa
ostacola
il
proprio
apprendimento in modo adeguato.
apprendimento in modo semplice e
generalmente corretto.

ATTIVITA’
• Ascolto attivo di ascolto con lessico noto e
nuovo
• Ripetizione e memorizzazione di parole- frasi
• Lettura guidata e non di testi
• Drammatizzazione, role play e pair work
• Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
multipla, questionari
• Visone di video
• Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevandole analogie e differenze con L1
• Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.

METODOLOGIA
• Metodologie specifiche centrate sui processi
che
connettono
i
saperi
disciplinari:
situazionale,
funzionale,
comunicativo,
deduttivo- induttivo
• Cooperative Learning
• Correzioni
collettive,
attvità
guidate
individuali, a coppie

-Rileva
semplici
regolarità
e
differenze, confronta parole e
strutture relative a codici verbali
diversi, rileva semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse.
- Riconosce come si apprende e che
cosa
ostacola
il
proprio
apprendimento in modo parziale.

VERIFICHE
• Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
di gruppo
• Colloqui orali
• Verifiche scritte di comprensione e/o
rielaborazione dei contenuti
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CURRICOLO DI SPAGNOLO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenza chiave: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
ASCOLTO
- Comprendere istruzioni,
(COMPRENSIONE
espressioni e frasi di uso
ORALE)
quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi
orali in cui si parla di argomenti
conosciuti e affrontati in classe.
- Comprendere brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.
- Comprendere un intervento
orale di argomento familiare se
esso è accuratamente articolato
e contiene pause che
permettano di coglierne il senso,
nell’ambito delle situazioni di
più immediato accesso.
PARLATO (PRODUZIONE
E INTERAZIONE ORALE)

-Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
- Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò
che si dice con mimica e gesti.
- Interagire in modo
comprensibile uno o più
interlocutori con cui si ha
familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
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ABILITA’

CONOSCENZE

-Saper riconoscere il contesto
in cui si svolge la
conversazione
- Distinguere in un testo orale
le idee più’ importanti

- Lessico relativo a: tempo,
clima e stagioni; viaggi,
geografia e mezzi di
trasporto; professioni;
sentimenti e stati d’animo;
materiali; sport; parti del
corpo; sensazioni fisiche e
malattie; cibo; generi
cinematografici; tempo
libero; bar e ristoranti.
- Principali elementi della
comunicazione.

-Interagire in semplici
conversazioni tra pari o con
l’insegnante.

- Situare e descrivere luoghi;
parlare del tempo; parlare di
esperienze passate; parlare
di progetti futuri; raccontare
fatti passati e dati biografici;
parlare delle professioni;
parlare di azioni abituali e
ripetute nel passato;
comparare cose, persone e
situazioni nel tempo; parlare
dello sport, del corpo e della
salute; indicare la frequenza;
dare consigli, ordini e

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
- Comunica oralmente in
attività che richiedono solo
uno scambio di informazioni
semplice e diretto su
argomenti familiari e
abituali.

- Descrive oralmente, in
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente.
-Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
- Comprende e dà semplici
istruzioni e indicazioni.

situazione.
- Comprendere e scambiare
semplici istruzioni e indicazioni
rivolte a lui/lei.

istruzioni; esprimere
necessità e obbligo; invitare;
accettare e rifiutare un
invito; esprimere gusti e
desideri; ordinare al bar e al
ristorante.
- Lessico fondamentale
riguardante le aree trattate.
- Elementi di prossemica e
pragmatica.

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

-Comprendere testi brevi ed
elementari di contenuto
familiare e di tipo concreto
anche non accompagnati da
supporto visivo.
- Identificare informazioni
specifiche in documenti scritti
semplici quali lettere, opuscoli e
bravi articoli di giornale che
descrivono avvenimenti.

-Applicare strategie diverse di
lettura
-Comprendere l’idea centrale e
gli elementi essenziali del
testo, applicando strategie già
sperimentate in L1

- Lessico fondamentale per la
lettura di varie tipologie di
testo.
- Lessico e funzioni relativi a:
situare e descrivere luoghi;
parlare del tempo; parlare di
esperienze passate; parlare
di progetti futuri; raccontare
fatti passati e dati biografici;
parlare delle professioni;
parlare di azioni abituali e
ripetute nel passato;
comparare cose, persone e
situazioni nel tempo; parlare
dello sport, del corpo e della
salute; indicare la frequenza;
dare consigli, ordini e
istruzioni; esprimere
necessità e obbligo; invitare;
accettare e rifiutare un
invito; esprimere gusti e
desideri; ordinare al bar e al
ristorante.
- Elementi paratestuali.

- Legge brevi e semplici testi
con tecniche adeguate allo
scopo.
- Sa identificare informazioni
specifiche in semplici testi
forniti.

SCRITTURA
(PRODUZIONE SCRITTA)

- Scrivere semplici frasi, con
possibili errori, inerenti
all’ambito personale, famigliare

-Produrre brevi testi adeguati
al contesto e alla necessità
comunicativa specifica,

- Superlativi; l’impersonalità
con se; pronomi interrogativi;
frasi relative; perifrasi ir

-Descrive per iscritto, in
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
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RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

e scolastico, legandole con
connettivi come y, pero e porque.
-Scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri,
per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano
però la comprensibilità del
messaggio

minimizzando gli errori
grammaticali e ortografici.

- Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
- Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
- Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
- Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.
- Riflettere sul proprio processo
di apprendimento, riconoscendo
i propri punti di forza e le aree
da potenziare.

-Sa riconoscere gli elementi
più importanti della lingua
straniera e li mette a confronto
con la propria lingua madre
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a/pensar/querer + infinito;
pretérito indefinido; pretérito
perfecto;
aprender/empezar/dejar + a;
avverbi di quantità; avverbi
di tempo; comparativi;
connettori del discorso;
pretérito imperfecto;
ser/estar + aggettivo; ya
no/todavía; desde/desde
hace; seguir/llevar +
gerundio; imperativo
affermativo; condizionale;
perifrasi di obbligo e
necessità; quedar/quedarse;
pedir/preguntar; traer/llevar;
ir/venir; futuro.
-Lessico fondamentale
riguardante le aree trattate
- Elementi paratestuali.
-Principali strutture
grammaticali e lessico
relativo ad ambiti famigliari
noti.
- Grammatica, funzioni e
lessico relativi a: situare e
descrivere luoghi; parlare del
tempo; parlare di esperienze
passate; parlare di progetti
futuri; raccontare fatti
passati e dati biografici;
parlare delle professioni;
parlare di azioni abituali e
ripetute nel passato;
comparare cose, persone e
situazioni nel tempo; parlare
dello sport, del corpo e della
salute; indicare la frequenza;

ambiente.
- Interagisce in semplici
scambi scritti sulla base di
un modello dato.

-Stabilisce relazioni tra
semplici elementi
linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue
di studio.
- Confronta i risultati
conseguiti in lingue diverse e
le strategie utilizzate per
imparare.
- Riflette sui suoi errori ed
autovaluta le sue prestazioni
e conoscenze.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

-Comprendere aspetti della
cultura dei Paesi di cui si studia
la lingua e operare relazioni e
confronti con quella italiana.

- Sa riconoscere gli elementi
della cultura dei Paesi di lingua
spagnola e li mette a confronto
con quelli della propria lingua
madre.

Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO

dare consigli, ordini e
istruzioni; esprimere
necessità e obbligo; invitare;
accettare e rifiutare un
invito; esprimere gusti e
desideri; ordinare al bar e al
ristorante.
- Aspetti relativi alla cultura
implicita nella lingua relativa
all’ambito personale e alla
quotidianità.
- Rapporto (somiglianze e
differenze) esistente tra il
mondo di origine ed il mondo
delle comunità di cui si
impara la lingua.
- Paesaggi e monumenti di
Paesi latinoamericani; alcuni
aspetti del Nicaragua; Costa
Rica; Amazonia; Picasso e il
Geuernica; grandi opere
architettoniche spagnole e
latinoamericane;
Tenochtitlán e México D.F.;
civiltà precolombiane; sport;
balli latini; piatti del mondo
ispano; uomo e natura;
uguaglianza di genere; diritti
civili.

LIVELLO BASE

- È capace di confrontare
modelli culturali ed è in
grado di riflettere su aspetti
della cultura e della civiltà
impliciti nella lingua.

LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
L’alunno ascolta e comprende testi e
dialoghi in lingua standard su
argomenti familiari, di studio e di
attualità (formulati in modo chiaro) in

L’alunno ascolta e comprende testi e
dialoghi in lingua standard su
argomenti familiari, di studio e di
attualità (formulati in modo chiaro)

L’alunno ascolta e comprende testi e
dialoghi in lingua standard su
argomenti familiari, di studio e di
attualità (formulati in modo chiaro)

Se guidato l’alunno ascolta e
comprende testi e dialoghi in lingua
standard su argomenti familiari, di
studio e di attualità (formulati in
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maniera completa e autonoma.

Interagisce in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con cui
ha familiarità, utilizzando frasi ed
espressioni adatte alla situazione in
modo corretto, utilizzando un lessico
adeguato al contesto.

Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti il futuro ed esperienze
presenti e passate in modo dettagliato
e completo.

Produce testi semplici e coerenti in
modo corretto

-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua
materna cogliendo le analogie e le
differenze tra le culture in modo
corretto.
- È capace di riflettere in modo
approfondito sul proprio processo di
apprendimento, riconoscendo in
modo obiettivo i suoi punti di forza e
le aree da potenziare.

cogliendo le informazioni
maggior parte dei punti.

nella

cogliendo le informazioni in tutti i
punti essenziali.

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
Interagisce in modo comprensibile con Interagisce in modo comprensibile
un compagno o un adulto con cui ha con un compagno o un adulto con cui
familiarità, utilizzando frasi ed ha familiarità, utilizzando frasi ed
espressioni adatte alla situazione in espressioni adatte alla situazione in
modo
globalmente
corretto, modo generalmente corretto, ma con
utilizzando un lessico adeguato al un lessico ancora limitato.
contesto.
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
Legge e comprende testi di vario tipo Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti il futuro ed esperienze riguardanti il futuro ed esperienze
presenti e passate in modo abbastanza presenti e passate in modo
dettagliato
essenziale

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi semplici e coerenti e in Produce brevi e semplici testi in
modo complessivamente corretto
modo semplice e generalmente
corretto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
-Mette in relazione gli elementi della
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua lingua straniera con quelli della
materna cogliendo le analogie e le
lingua materna cogliendo le analogie
differenze tra le culture in modo
e le differenze tra le culture in modo
adeguato.
parziale.
- È capace di riflettere sul proprio
- È capace di riflettere in modo
processo di apprendimento,
parziale sul proprio processo di
riconoscendo in modo abbastanza
apprendimento, riconoscendo in
obiettivo i suoi punti di forza e le aree
modo generalmente corretto i suoi
da potenziare.
punti di forza e le aree da potenziare.
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
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modo
chiaro)
cogliendo
le
informazioni solo in alcuni punti
essenziali.
Interagisce in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con cui
ha familiarità, utilizzando frasi ed
espressioni adatte alla situazione in
modo molto semplice e con un lessico
limitato.

Legge e comprende se guidato testi di
vario tipo riguardanti il futuro ed
esperienze presenti e passate,
cogliendone il senso globale e
individuando
le
informazioni
principali solo in alcuni punti
essenziali.
Se guidato produce testi semplici in
modo essenziale.

Se guidato mette in relazione gli
elementi della lingua straniera con
quelli della lingua materna cogliendo
le analogie e le differenze tra le
culture in modo parziale.
- Se guidato è capace di riflettere sul
proprio processo di apprendimento,
riconoscendo parzialmente i suoi
punti di forza e le aree da potenziare.

- È capace di confrontare modelli
culturali in modo approfondito ed è in
grado di riflettere su aspetti della
cultura e della civiltà impliciti nella
lingua.

- È capace di confrontare modelli
culturali in modo adeguato ed è in
grado di riflettere su aspetti della
cultura e della civiltà impliciti nella
lingua.

ATTIVITA’
• Esercizi di ascolto attivo con lessico noto e
nuovo
• Esercizi per la memorizzazione di collocazioni
lessicali e frasi
• Lettura guidata e non di testi
• Drammatizzazione, role play e pair work
• Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
multipla, questionari
• Visone di video
• Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevando analogie e differenze con la L1
• Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.

- È capace di confrontare modelli
culturali in modo generalmente
adeguato ed è in grado di riflettere
su aspetti della cultura e della civiltà
impliciti nella lingua.

METODOLOGIA
• Metodologie specifiche centrate sui processi
che
connettono
i
saperi
disciplinari:
situazionale,
funzionale,
comunicativo,
deduttivo- induttivo
• Cooperative Learning
• Correzioni
collettive,
attività
guidate
individuali, a coppie

- Se guidato è capace di confrontare
modelli culturali in modo semplice ed
è in grado di riflettere su aspetti della
cultura e della civiltà impliciti nella
lingua.

VERIFICHE
• Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
di gruppo
• Colloqui orali
• Verifiche scritte di comprensione e/o
rielaborazione dei contenuti

CURRICOLO DI TEDESCO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
APPRENDIMENTO
ASCOLTO
- Comprendere istruzioni,
-Saper riconoscere il
(COMPRENSIONE ORALE) espressioni e frasi di uso
contesto in cui si svolge la
quotidiano se pronunciate
conversazione
chiaramente e identificare il
- Distinguere in un testo
tema generale di messaggi
orale le intenzioni del
orali in cui si parla di
mittente e le informazioni

CONOSCENZE
-Lessico fondamentale
per la gestione di
comunicazioni di vario
tipo: il proprio corpo e la
salute, vacanze, luoghi di
villeggiatura, fatti storici,

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno comprende
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti
conosciuti.
-Comunica oralmente in
attività che richiedono uno

153

argomenti conosciuti.
- Comprendere testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso
generale.

racchiuse in esso.

piani per il proprio futuro.
-Principali elementi della
comunicazione.

scambio di informazioni su
argomenti noti.

PARLATO (PRODUZIONE
E INTERAZIONE ORALE)

-Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
- Riferire semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale.
- Interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un adulto con cui
si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

-Raccontare esperienze
passate
-Chiedere/dire quando è
avvenuta un’azione
-Chiedere a una persona
come sta e rispondere
-Chiedere a una persona
quale parte del corpo fa
male e rispondere
-Chiedere/dire il motivo di
un’azione
- Chiedere/dire dove si
va/si è andati in vacanza
-Riferire, riportare ciò che
altri dicono
-Chiedere/dare
informazioni sul tempo
atmosferico
-Parlare di progetti futuri
-Fare previsioni.

-Principali strutture
grammaticali.
-Lessico fondamentale
riguardante le aree
trattate.

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

-Comprendere testi di
contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare
informazioni specifiche.

-Comprendere l’idea
centrale e gli elementi
essenziali del testo,
applicando strategie già
sperimentate in L1

-Lessico fondamentale
per la lettura di varie
tipologie di testo: il
proprio corpo e la salute,
vacanze, luoghi di
villeggiatura, fatti storici,
piani per il proprio futuro.

-Chiede spiegazioni, svolge
i compiti secondo le
indicazioni date
dall’insegnante.
-Parla di esperienze
passate, condivide fatti
personali e storici accaduti
in un passato
recente/remoto.
-Parla della propria
condizione di salute e si
informa sulle condizioni di
salute altrui.
-Racconta dove ha
trascorso le vacanze e sa
descrivere diversi ambienti
naturali (anche meteo).
-Discute di progetti futuri.
-Sa riportare in discorso
indiretto.
-Sa chiedere/dare
motivazione degli
accadimenti.
-Legge brevi e semplici
testi con tecniche adeguate
allo scopo.

SCRITTURA

-Scrivere testi brevi e semplici

-Produrre brevi testi

-Principali strutture
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-Descrive per iscritto, in

(PRODUZIONE SCRITTA)

per raccontare le proprie
esperienze, per raccontare
fatti passati e la causa delle
azioni, per raccontare le
proprie vacanze e per
pianificare azioni future,
anche con errori formali che
non compromettano però la
comprensibilità del
messaggio.

minimizzando gli errori
grammaticali e ortografici.

grammaticali: il Perfekt
dei verbi regolari e di un
gruppo limitato di verbi
irregolari, il Präteritum
dei verbi essere/avere e
modali; il verbo dürfen; la
frase secondaria
oggettiva, causale,
ipotetica, temporale; il
futuro con werden.

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

- Osservare le parole nei
contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di
significato.
-Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
- Confrontare parole e
strutture relative a codici
verbali diversi.
- Riconoscere i propri errori e
i propri modi di apprendere
le lingue.

-Sa mettere in relazione gli
elementi della lingua
straniera con quelli della
lingua materna,
individuando somiglianze e
differenze

-Lessico, strutture
grammaticali, funzioni
comunicative relative ai
contesti trattati.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTRALE

-Comprendere testi su aspetti
della cultura dei Paesi di cui si
studia la lingua e operare
relazioni e confronti con quella
italiana.

-Sa riconoscere gli
elementi della cultura dei
Paesi di lingua tedesca e li
mette a confronto con
quelli della propria lingua
madre

-Aspetti relativi alla
cultura implicita della
lingua relativa all’ambito
personale, alla
quotidianità e alla storia.
-Rapporto (somiglianze
differenze) esistente tra il
mondo di origine e il
mondo della comunità di

modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente, in
relazione alla salute del
corpo.
-Scrivere una
lettera/cartolina dal luogo
di villeggiatura o a termine
delle vacanze.
-Sviluppa progetti futuri.
-Riporta le parole avvenute
in discorso diretto.
-Racconta le
cause/conseguenze di
alcuni avvenimenti.
-Stabilisce relazioni tra
semplici elementi
linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue
di studio.
- Confronta i risultati
conseguiti in lingue diverse
e le strategie utilizzate per
imparare.

-È capace di confrontare
modelli culturali ed è in
grado di riflettere su
aspetti della cultura e
della civiltà impliciti nella
lingua.
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cui si impara la lingua.
-Il Romanticismo e lo
Jugend Stil nell’arte
figurativa di tradizione
tedesca.
-La Germania durante e
dopo i conflitti mondiali
-La questione della razza.
-La musica classica di
origine tedesca.
-La divisione della
Germania e il Muro.
-La vita nella DDR.

Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
L’alunno ascolta e comprende testi e
dialoghi in lingua standard su
argomenti familiari, di studio e di
attualità (formulati in modo chiaro) in
maniera completa e autonoma.

Interagisce in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con cui
ha familiarità, utilizzando frasi ed
espressioni adatte alla situazione in
modo corretto, utilizzando un lessico
adeguato al contesto.

L’alunno ascolta e comprende testi e
dialoghi in lingua standard su
argomenti familiari, di studio e di
attualità (formulati in modo chiaro)
cogliendo le informazioni nella
maggior parte dei punti.

L’alunno ascolta e comprende testi e
dialoghi in lingua standard su
argomenti familiari, di studio e di
attualità (formulati in modo chiaro)
cogliendo le informazioni in tutti i
punti essenziali.

PARLATO ( PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
Interagisce in modo comprensibile con Interagisce in modo comprensibile
un compagno o un adulto con cui ha con un compagno o un adulto con cui
familiarità, utilizzando frasi ed ha familiarità, utilizzando frasi ed
espressioni adatte alla situazione in espressioni adatte alla situazione in
modo
globalmente
corretto, modo generalmente corretto, ma con
utilizzando un lessico adeguato al un lessico ancora limitato.
contesto.
LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA)
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Se guidato l’alunno ascolta e
comprende testi e dialoghi in lingua
standard su argomenti familiari, di
studio e di attualità (formulati in
modo
chiaro)
cogliendo
le
informazioni solo in alcuni punti
essenziali.
Interagisce in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con cui
ha familiarità, utilizzando frasi ed
espressioni adatte alla situazione in
modo molto semplice e con un lessico
limitato.

Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti esperienze presenti e
passate in modo dettagliato e
completo.

Produce testi semplici e coerenti in
modo corretto

-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua
materna cogliendo le analogie e le
differenze tra le culture in modo
corretto.
.

Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti esperienze presenti e
passate
in
modo
abbastanza
dettagliato

Legge e comprende testi di vario tipo
riguardanti esperienze presenti e
passate in modo essenziale

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
Produce testi semplici e coerenti e in Produce brevi e semplici testi in
modo complessivamente corretto
modo semplice
e generalmente
corretto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
-Mette in relazione gli elementi della
-Mette in relazione gli elementi della
lingua straniera con quelli della lingua lingua straniera con quelli della
materna cogliendo le analogie e le
lingua materna cogliendo le analogie
differenze tra le culture in modo
e le differenze tra le culture in modo
adeguato.
parziale.

ATTIVITA’
• Ascolto attivo di ascolto con lessico noto e
nuovo
• Ripetizione e memorizzazione di parole- frasi
• Lettura guidata e non di testi
• Drammatizzazione, role play e pair work
• Esercizi di reimpiego, completamento, scelta
multipla, questionari
• Visone di video
• Riflessione sulle strutture grammaticali
rilevandole analogie e differenze con L1
• Esercizi di applicazione delle strutture
grammaticali.

METODOLOGIA
• Metodologie specifiche centrate sui processi
che
connettono
i
saperi
disciplinari:
situazionale,
funzionale,
comunicativo,
deduttivo- induttivo
• Cooperative Learning
• Correzioni
collettive,
attività
guidate
individuali, a coppie

Legge e comprende se guidato testi di
vario tipo riguardanti esperienze
presenti e passate, cogliendone il
senso globale e individuando le
informazioni principali solo in alcuni
punti essenziali..
Se guidato produce testi semplici in
modo essenziale.

Se guidato mette in relazione gli
elementi della lingua straniera con
quelli della lingua materna cogliendo
le analogie e le differenze tra le
culture in modo parziale.

VERIFICHE
• Svolgimento di attività pratiche individuali e/o
di gruppo
• Colloqui orali
• Verifiche scritte di comprensione e/o
rielaborazione dei contenuti
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CURRICOLO DI MATEMATICA E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO
NUMERI
-Eseguire semplici espressioni
- Rappresentare i numeri
-L’insieme R e le operazioni
di calcolo con i numeri
conosciuti sulla retta.
in esso
conosciuti, essendo consapevoli
- Eseguire espressioni di
del significato delle parentesi e
calcolo con i numeri relativi
delle convenzioni sulla
precedenza delle operazioni.

- Conoscere la notazione usuale
per le potenze con esponente
intero positivo, consapevoli del
significato e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli
e notazioni.

SPAZIO E FIGURE

-Conosce definizioni e proprietà

delle principali figure piane e
solide.
- Conoscere i teoremi di
Pitagora e della similitudine e le
loro applicazioni in matematica
e in situazioni concrete.
- Calcolare l’area del cerchio e la
lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio, e
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-Riprodurre figure e

disegni

geometrici utilizzando
strumenti opportuni in modo
appropriato e con accuratezza:
riga, squadra, goniometro,
compasso.
- Rappresentare punti,
segmenti e figure sul piano

-La circonferenza, il cerchio
le loro parti
- I poligoni inscritti e
circoscritti alla
circonferenza
- Il calcolo della lunghezza
della circonferenza,
dell’area del cerchio e dei
poligoni inscritti alla
circonferenza

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L'alunno si muove con

sicurezza nel calcolo
nell’insieme R.
- Sceglie la strategia più
efficace per risolvere
problemi.

-Riconosce e rappresenta
forme relazioni e strutture

che si trovano in natura o
che sono state create
dall’uomo. Utilizza strumenti
per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i
più comuni strumenti di
misura.
- Descrive, denomina e

RELAZIONI E
FUNZIONI, DATI E
PREVISIONI

viceversa.
- Calcolare l’area e il volume
delle figure solide più comuni e
darne stime di oggetti della vita
quotidiana.

cartesiano.
- Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a
descrizione e decodificazione
fatta da altri.
- Calcolare l’area del cerchio e
la lunghezza della
circonferenza.
- Sfruttare I teoremi di Euclide
per risolvere problemi
geometrici
- Rappresentare oggetti e
figure tridimensionali in vario
modo tramite disegni sul
piano.
- Calcolare l’area e il volume
delle figure solide più comuni.
- Risolvere problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

- La similitudine e I teoremi
di Euclide
- La geometria dello spazio
- Il calcolo della superficie e
del volume dei prismi, delle
piramidi e dei solidi di
rotazione.

classifica figure in base a
caratteristiche geometriche
e utilizza modelli concreti di
vario tipo anche costruiti o
progettarti con I compagni

-Conoscere formule che

- Eseguire calcoli con monomi
e polinomi
- saper risolvere equazioni di
primo grado.
-Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e
funzioni, empiriche o ricavate
da tabelle, e per conoscere in
particolare le funzioni del tipo
y = mx, y = mx + q y = a/x, e

- Il calcolo letterale:
monomi, polinomi e
prodotti notevoli
- Le equazioni di primo
grado.

Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule,
equazioni, … ) e ne coglie il
rapporto col linguaggio
naturale
- Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici).
- Ricava informazioni anche
da dati rappresentati in

contengono lettere ed
esprimono in forma generale
relazioni e proprietà.
- Conoscere le relazioni di
proporzionalità
- Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e
funzioni empiriche o ricavate da
tabelle, e per conoscere in
particolare le funzioni del tipo
y=ax,y=a/x, y=ax^2, y=2^n e i

loro grafici collegando le due
funzioni y=ax y=a/x al concetto
di proporzionalità

-Le grandezze direttamente
e inversamente
proporzionali e loro
rappresentazione nel piano
cartesiano
-Funzioni del tipo: y=mx ,
y=mx+q, y=a/x e loro
rappresentazione grafica
- Cenni su probabilità e
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loro grafici e collegare le prime
due al concetto di
proporzionalità.
- Conoscere il significato dei
valori medi quali moda,
mediana e media aritmetica
adeguati alla tipologia dei dati e
alle loro caratteristiche.
Nota: se necessario questo
argomento verrà affrontato in
scienze nell’ambito di genetica
e dell’elettricità

- Utilizzare probabilità e alcuni
indici statistici (es. media) nei
problemi di genetica e fisica
Nota: se necessario questo
argomento verrà affrontato in
scienze nell’ambito di genetica
e dell’elettricità

indici statistici.

Nota: se necessario questo
argomento verrà affrontato
in scienze nell’ambito di
genetica e dell’elettricità

tabelle e grafici.
- L'alunno sviluppa un
atteggiamento positive
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative che gli hanno
fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato ad utilizzare siano
utili ad operare nella realtà.

MATEMATICA - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
- Esegue calcoli nell’ insieme R con
piena
e
sicura
padronanza
applicando proprietà e procedimenti
in modo personale, sicuro e preciso
in qualsiasi contesto.

-Riconosce e rappresenta in modo
appropriato forme che si trovano in
natura che sono state create
dall’uomo. Utilizza con padronanza
strumenti per disegno geometrico

NUMERI
- Esegue calcolI nell’insieme R in - Esegue calcoli nell’insieme R
modo corretto applicando proprietà e applicando proprietà e procedimenti
procedimenti anche in contesti in contesti noti
complessi.

SPAZIO E FIGURE
-Riconosce e rappresenta forme che
-Riconosce e rappresenta forme
si trovano in natura che sono state
note.Utilizza in modo essenziale
create dall’uomo. Utilizza con
strumenti per il disegno geometrico
sicurezza strumenti per disegno
(riga, compasso, squadra ) e i più
geometrico (riga, compasso, squadra comuni strumenti di misura
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LIVELLO INIZIALE

-Se
guidato,
esegui
calcoli
nell’insieme R applicando proprietà
e procedimenti in contesti semplici.

-Riconosce e rappresenta solo
semolici forme note. Utilizza
strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra ) e i più
comuni strumenti di misura solo se

(riga, compasso, squadra ) e i più
comuni strumenti di misura
- descrive, denomina e classifica con
padronanza figure in base a
caratteristiche geometriche e utilizza
modelli concreti di vario tipo.
-Comprende il testo di un qualsiasi
problema,
individua
risoluzioni,
anche nei contesti più complessi ed
è in grado di ridurre principi generali.
- Utilizza e interpreta in modo
preciso, appropriato e rigoroso il
linguaggio
matematico
(piano
cartesiano, formule, equazioni,…) e
ne coglie il rapporto col linguaggio
naturale.

) e i più comuni strumenti di misura
- Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche e utilizza modelli
concreti di vario tipo.
-Comprende il testo di un problema,
individua risoluzioni nei contesti
complessi ed è in grado di ridurre
principi generali.

- descrive, denomina e classifica in
modo essenziale figure in base a
caratteristiche
geometriche
e
utilizza modelli concreti di vario
tipo.
-Comprende il testo di un problema,
individua risoluzioni solo di contesti
noti.

RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI
. Utilizza e interpreta in modo - Utilizza e interpreta in modo
adeguato il linguaggio matematico essenziale il linguaggio matematico
(piano
cartesiano,
formule, (piano
cartesiano,
formule,
equazioni,…) e ne coglie il rapporto equazioni,…)
col linguaggio naturale.
-Ricerca
dati
per
ricavare

-Ricerca
dati
per
ricavare
-Ricerca
dati
per
ricavare informazioni
e
costruisce
informazioni
e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici)
rappresentazioni (tabelle e grafici) in -Ricava informazioni in modo
modo preciso e sicuro
adeguato
anche
da
dati
-Ricava informazioni con spiccata rappresentati in tabelle e grafici.
capacità anche da dati rappresentati -L’alunno sviluppa un atteggiamento
in tabelle e grafici.
positivo rispetto alla matematica,
-L’alunno sviluppa un atteggiamento attraverso esperienze significative,
positivo e costruttivo rispetto alla
che gli hanno fatto intuire come gli
matematica, attraverso esperienze
strumenti matematici che ha
significative, che gli hanno fatto
imparato ad utilizzare siano utili ad
intuire come gli strumenti
operare nella realtà.
matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili ad operare nella
realtà.

informazioni
e
costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici)
in modo abbastanza adeguato
-Ricava semplici informazioni
anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici.
-L’alunno sviluppa un
atteggiamento abbastanza positivo
rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato ad utilizzare siano utili ad
operare nella realtà.

guidato
- descrive, denomina e classifica
parzialmente figure in base a
caratteristiche geometriche
-Comprende il testo di un problema,
e individua risoluzioni solo se
guidato

- Se guidato utilizza il linguaggio
matematico
(piano
cartesiano,
formule, equazioni,…)
-Ricerca
dati
per
ricavare

informazioni
e
costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici)
con qualche difficoltà
-Ricava semplici informazioni anche
da dati rappresentati in tabelle e
grafici se guidato
-L’alunno sviluppa un
atteggiamento non sempre positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli
hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato ad utilizzare siano utili ad
operare nella realtà.
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ATTIVITA’
• Esercitazioni guidate
• Correzione, individuazione
riflessione su di essi

•
•

Costruzione di mappe

METODOLOGIA
• Problematizzazione,
degli errori e

scoperta, discussione
collettiva, metodo esperienziale

•
•

Problem solving
Cooperative learning

Laboratori

VERIFICHE
• Prove oggettive arisposta chiusa
• Prove a risposta aperta, applicazione

di

formule

•

Valutazione della qualità del ragionamento e
dell’esposizione

•

Esercitazioni scritte

CURRICOLO DI SCIENZE E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
APPRENDIMENTO
FISICA E CHIMICA
- Utilizzare i concetti fisici
- Riconoscere differenza tra
- Cariche e forze elettriche

fondamentali in varie situazioni
di esperienza.
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cariche positive e negative e la
relazione tra di esse
- Tramite semplici esperimenti
riuscire a caricare
elettricamente alcuni oggetti e
a dimostrare l’esistenza della
forza elettrica
- Saper risolvere semplici
problemi utilizzando le leggi di
Ohm
- Essere in grado di utilizzare il
concetto di potenza elettrica
per valutare il risparmio
energetico.

- Elettrizzazione
- Corrente elettrica e
grandezze ad essa legate
(intensità di corrente,
tensione, potenza elettrica
ed energia elettrica)
- Le leggi di Ohm
- Cenni sul magnetismo
(magneti e campo
magnetico)

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno esplora e
sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
- Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando
è il caso, a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.

ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA
TERRA

-Interpretare I più evidenti
fenomeni astronomici
-Conoscere la struttura della
Terra e I suoi movimenti interni

-Individuare I rischi sismici,
vulcanici e idrogeologici per
pianificare eventuali attività di
prevenzione

BIOLOGIA

- Conoscere le basi biologiche
della trasmissione dei caratteri
ereditari acquisendo le prime
elementari nozioni di genetica.

-Descrivere la struttura del

-L’Universo.

-Sviluppa semplici

- Saper applicare le leggi di
Mendel.
- Individuare caratteri ereditari
nell’ambito della propria
famiglia. Risolvere semplici
problemi con il calcolo della
probabilità.
- Capire l’importanza della
genetica nella vita dell’uomo.

- Il DNA, struttura e
funzione.
- La genetica classica: le
leggi di Mendel.
- La genetica molecolare: iI
DNA, struttura e funzione.

-Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici,
è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
-Ha una visione della
complessità del sistema dei
viventi e della loro

sistema solare e la sua
posizione nell’Universo.
- Saper rappresentare la prima
e la seconda legge di Keplero
- Saper rappresentare i moti
della Luna e saperli mettere in
relazione con le fasi lunari e le
eclissi.
- Descrivere la struttura
interna della Terra.
- Saper riconoscere i principali
tipi di rocce.
- Spiegare la dinamica della
tettonica a placche.
- Saper classificare i diversi
vulcani.
- Descrivere La teoria del
rimbalzo elastico.
- Mettere in relazione i
fenomeni vulcanici e sismici
con la teoria della tettonica a
placche.

- Il sistema solare e le leggi
di Keplero.
- La Terra.
- Le rocce e i minerali.
-I vulcani e I terremoti

schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.
-È consapevole del ruolo
della comunità umana sulla
Terra, del carattere finito
delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.
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evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità
- Ha curiosità e interesse
verso i principali problemi
legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

SCIENZE - RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
FISICA E CHIMICA
-Osserva I fenomeni cogliendone
autonomamente aspetti significativi,
analogie, proprietà e differenze
-Individua in modo autonomo le
relazioni e rapportI tra gli elementi
di un fenomeno e formula coerenti
ipotesi di spiegazione, correlandole
ai risultati sperimentali.
-interpreta anche fenomeni nuovi e
complessi
sviluppando
principi
generali
-comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo che chiaro,
appropriato e rigoroso, è in grado di
formalizzare I contenuti

-Osserva

nei dettagli fatti e
fenomeni, individuando proprietà,
analogie e differenze
- Individua correttamente le relazioni
e i rapporti tra gli elementi essenziali
di un fenomeno e formula
appropriate ipotesi di spiegazione,
verificandone la coerenza con i
risultati sperimentali
- Interpreta anche fenomeni
complessi sulla base dei principi e
delle leggi studiate
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo corretto ed
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-Osserva in modo generico semplici - Se guidato, effettua solo semplici
fatti;
guidato
individua
correttamente proprietà, analogie
e differenze
- Se guidato, riconosce la coerenza
di una ipotesi rispetto agli elementi
di un fenomeno, la validità e la
coerenza di un esperienza rispetto
all’ipotesi iniziale.
- Interpreta sulla base di principi e
leggi
studiati
solo
semplici
fenomeni
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo essenziale

osservazioni ma non sempre utilizza
gli strumenti in modo adeguato
- Individua semplici relazioni; se
guidato analizza i risultati di un
esperimento e non sempre
riconosce la coerenza dei risultati
con l’ipotesi iniziale
- Interpreta con difficoltà sulla base
di principi e leggi studiati anche
semplici fenomeni
- Comprende ed usa il linguaggio
specifico in modo semplice e
parziale

appropriato

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA
-Osserva, modellizza e interpreta

autonomamente fatti e fenomeni
- Comprende le conseguenze
dell’attività umana sull’ambiente ed
è consapevole del carattere finito
delle risorse

-Osserva, modellizza e interpreta -Osserva, modellizza e interpreta i -Osserva, modellizza e interpreta i
correttamente fatti e fenomeni
Comprende
le
principali
conseguenze dell’attività umana
sull’ambiente ed è globalmente
consapevole del carattere finito delle
risorse

più evidenti fatti e fenomeni
- Riconosce le conseguenze
dell’attività umana sull’ambiente e
il carattere finito delle risorse

più semplici fatti e fenomeni se
guidato
- Riconosce, se guidato, le
conseguenze dell’attività umana
sull’ambiente e il carattere finito
delle risorse

BIOLOGIA
-Esplora e sperimenta lo svolgersi

dei fenomeni e ne sviluppa
autonomamente schematizzazioni e
modellizzazioni.
- Spiega in modo preciso e sicuro il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi
con il modello cellulare.
- Collega in modo chiaro e preciso lo
sviluppo delle scienze alla storia.

ATTIVITA’
• Esecuzione di semplici esperimenti
• Osservazione di strutture dal vivo
• Consultazione di testi scientifici
• Correzione, individuazione degli

- Esplora e sperimenta lo svolgersi
dei fenomeni e ne sviluppa
schematizzazioni e modellizzazioni.
Spiega
il
funzionamento
macroscopico e la complessità del
sistema dei viventi con il modello
cellulare.
- Collega in modo chiaro lo sviluppo
delle scienze alla storia.

-Esplora e sperimenta lo svolgersi -Esplora e sperimenta lo svolgersi

METODOLOGIA
• Problematizzazione,

VERIFICHE
• Prove oggettive arisposta chiusa
• Prove a risposta aperta
• Valutazione della qualità del ragionamento e

dei più evidenti fenomeni e ne
sviluppa semplici schematizzazioni
e modellizzazioni.
- Spiega in modo semplice il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi
con il modello cellulare.
- Collega lo sviluppo delle scienze
alla storia.

scoperta, discussione
collettiva, metodo esperienziale

errori e

•
•

Problem solving
Cooperative learning

dei più evidenti fenomeni e, se
guidato, ne sviluppa semplici
schematizzazioni e modellizzazioni.
- Spiega in modo parziale il
funzionamento macroscopico e la
complessità del sistema dei viventi
con il modello cellulare.
- Collega lo sviluppo delle scienze
alla storia solo se guidato.

dell’esposizione
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riflessione su di essi

•
•

Costruzione di mappe

•

Uso di audiovisivi

Laboratori

•
•
•

Esercitazioni scritte

•

Verbalizzazione di un fenomeno osservato

Stesura di relazioni sulle attività di laboratorio
Schemi, relazioni scritte, corredati di disegno,
tabelle e grafici

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E
-Saper rappresentare un
-Ricercare soluzioni creative
COMUNICARE
paesaggio urbano o naturale
originali ispirate anche allo

studio della storia dell'arte e
della comunicazione visiva.
- Rielaborare creativamente
materiali di uso comune e
immagini per produrre
rappresentazioni originali.
- Ideare e realizzare processi di
comunicazione presenti negli
ambiti di appartenenza di arte,
di pubblicità, di fumetto e di
design.
- Scegliere le tecniche e i
linguaggi più adeguati per
realizzare prodotti visivi.
- Sviluppare le capacità
espressive attraverso un modo
operativo, associando i modo
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applicando le regole
prospettiche.

- conoscere le proporzioni e
le regole rappresentative del
volto umano e saper
applicare le stesse in un
ritratto.
- Saper rielaborare in modo
creativo le immagini per
produrre originali messaggi
visivi anche con l'uso di
tecniche e materiali diversi.

CONOSCENZE

-Gli elementi del linguaggio
visuale e i suoi codici:

- La forma della
composizione:
l paesaggio naturale e urbano;
- il volto umano e il ritratto.
- Immagine e comunicazione:

- la pubblicità e il manifesto
pubblicitario;
- la grafica e il design.
- Tecniche grafiche, pittoriche
e plastiche miste e
sperimentali.

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno realizza elaborati

personali e creativi sulla
base di un’ideazione e
progettazione originale
applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e
materiali differenti anche
con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

consapevole idee, modalità
d'esecuzione, materiali,
strumenti e tecniche.
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

- Riconoscere i codici, le

-Saper osservare e analizzare

-Tecniche grafiche, plastiche e -Padroneggia gli elementi
pittoriche, codici visuali e
opere d'arte dei principali
periodi storici del passato
(dall’arte rinascimentale al
futurismo )

principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i
significati di immagini
statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.
- Legge le opere più
significative prodotte
nell’arte , sapendole
collocare nei rispettivi
contesti storici,culturali e
ambientali; riconosce il
valore culturale di immagini,
di opere e di oggetti
artigianali prodotti in paesi
diversi dal proprio.

- Leggere e commentare le

- Saper leggere e

commentare un’opera d’arte
mettendola in relazione con
gli elementi dello specifico
contesto storico e culturale.

- Storia dell’arte:

-Riconosce gli elementi

opere più significative prodotte
nell'arte dal’ 400 al ‘900
mettendole in relazione con gli
elementi essenziali del contesto
storico e culturale a cui
appartengono.
- Possedere una conoscenza
delle linee fondamentali della
produzione artistica dei
principali periodi storici del
passato.

tecniche e le regole compositive
in un'immagine.
-Leggere le immagini utilizzando
un lessico specific e
appropriato.

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERA D’ARTE

un’opera d’arte attraverso i
criteri suggeriti dagli
elementi del linguaggio
visuale, mettendola in
relazione con gli elementi
dello specifico contesto
storico e culturale.
-Saper riconoscere le
tecniche di realizzazione
delle opere studiate.

- arte del quattrocento
- arte del Cinquecento
- arte del seicento
-Arte del Settecento
Arte dell’Ottocento
Arte del Novecento

principali del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
-Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche
e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
ESPRIMERSI E COMUNICARE
-Crea

e
progetta
elaborati
ricercando soluzioni creative e
originali, ispirate anche allo studio
della storia dell’arte e della
comunicazione visiva.
-Utilizza
consapevolmente
gli
strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva
per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.

-Crea e progetta elaborati ricercando -Realizza

Padroneggia gli elementi del
linguaggio
visuale,
legge
e
comprende
tutti
i
significati
contenuti in immagini statiche e in
movimento.

Utilizza correttamente gli elementi
del linguaggio visuale, legge e
comprende la maggior parte dei
significati contenuti in immagini
statiche e in movimento.

soluzioni ispirate anche allo studio
della storia dell’arte e della
comunicazione visiva.
Utilizza
correttamente
gli
strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva
per una produzione che rispecchi le
preferenze e lo stile espressivo
personale.
- Sceglie le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti
visivi.

elaborati ricercando
soluzioni ispirate anche allo studio
della storia dell’arte e della
comunicazione visiva.
- Utilizza in modo essenziale parte
degli strumenti, delle tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e
plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva per una
produzione che rispecchi le
preferenze e lo stile espressivo
personale.

-Realizza elaborati utilizzando in
modo impreciso
parte degli
strumenti, delle tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole
della
rappresentazione
visive.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
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Utilizza correttamente solo parte
degli elementi del linguaggio
visuale, legge e comprende parte
dei significati contenuti in immagini
statiche e in movimento.

Utilizza in modo impreciso gli
elementi del linguaggio visuale,
legge solo parte dei significati
contenuti in immagini statiche e in
movimento.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Possiede tutte le conoscenze - Possiede quasi tutte le conoscenze
relative alle linee fondamentali della relative alle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali produzione artistica dei principali
periodi storici .
periodi storici .
-

ATTIVITA’
•
•
•

- Possiede solo in parte delle

conoscenze relative alle linee
fondamentali della produzione
artistica dei principali periodi
storici .

METODOLOGIA

Letture,
video
e
comunicazioni
dell’insegnante relativi a:
Percezione e linguaggio visivo-comunicativo
I codici del linguaggio visivo: punto, linea,
forma, superficie, colore
L’ arte nei secoli
Lettura dell’opera d’arte
Ideazione e progettazione e realizzazione di
elaborati grafico- pittorici – plastici con
strumenti e tecniche appropriate

•

- Possiede imprecise informazioni

principali
relative
alle
linee
fondamentali della produzione
artistica dei principali periodi
storici.

VERIFICHE

Laboratorio

•

Prove e test oggettivi
Elaborati grafico- pittorici

CURRICOLO DI MUSICA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
(P)= conoscenza pregressa
APPRENDIMENTO
FRUIZIONE

Ascoltare e comprendere
fenomeni sonori e

ABILITA’
•

Discriminare i diversi timbri
e formazioni strumentali

CONOSCENZE
•

Altezza, intensità, durata, timbro
(P)

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE ATTESE
L’alunno conosce fenomeni e
messaggi sonori in modo
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messaggi musicali
•
•

•

•

PRODUZIONE

•
•

Eseguire in modo
espressivo,
collettivamente e
individualmente,
semplici brani
strumentali
Usare i linguaggi
specifici
Riconoscere i più
importanti elementi
costitutivi del
linguaggio musicale

•

•

•
•

(P)
Riconoscere le variazioni
dinamiche e agogiche (P)
Riconoscere il metro e le
strutture ritmiche
caratteristici di un brano
(P)
Riconoscere le principali
tipologie stilistiche ed
espressive di un dato
brano all’interno del
periodo storico trattato.

Eseguire
accompagnamenti ritmici,
melodici e armonici con lo
strumento didattico
Leggere sequenze
ritmiche e melodiche di
semplici brani strumentali
Eseguire dettati ritmici e
melodici
Produrre brani ritmici e
melodici seguendo
specifiche indicazioni

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Le famiglie di strumenti e le
formazioni vocali e strumentali (P)
Concetto di melodia e tema
musicale, accompagnamento e
polifonia (P)
Le forme musicali trattate:
canone, fuga, forma sonata,
rondò, ecc. (P)
Funzioni della musica in vari
contesti e periodi storici trattati nel
corso di storia della musica (dal
Classicismo alla musica jazz e
rock)

Cenni formali sulla struttura dei
brani
Caratteristiche e tecnica dello
strumento usato
Segni di dinamica e agogica (P)
Notazione melodica (DO3 –
SOL4) (P)
Notazione ritmica dalla semibreve
alla semi croma e relative pause,
punto, legatura di valore, sincope
(P)

consapevole attraverso
l’ascolto, l’analisi e lo studio
delle relative caratteristiche
stilistiche, sonorità e dei relativi
periodi storici.

•

•

L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di
esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di semplici
brani strumentali
L’alunno realizza semplici
messaggi musicali,
utilizzando anche sistemi
informatici

RUBRICA DI VALUTAZIONE
PRODUZIONE
LIVELLO AVANZATO
L’alunno usa in maniera eccellente

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno usa con pertinenza la
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LIVELLO BASE
L’alunno usa abbastanza

LIVELLO INIZIALE
L’alunno usa con qualche difficoltà

la notazione di base, possiede un
eccellente senso ritmico e usa con
espressione la tecnica strumentale.

notazione di base, possiede un buon
senso ritmico e usa con proprietà la
tecnica strumentale.

L’alunno ascolta con attenzione,
comprende e rielabora con
completezza e senso critico il
messaggio proposto.

L’alunno ascolta con una certa
attenzione, comprende e rielabora
appropriatamente il senso del
messaggio proposto.

correttamente la notazione di base,
possiede un discreto senso ritmico e
usa in modo accettabile la tecnica
strumentale.

la notazione di base, possiede un
sufficiente senso ritmico ma usa con
qualche incertezza la tecnica
strumentale.

FRUIZIONE
L’alunno segue con sufficiente
interesse e riconosce le linee
principali del messaggio proposto.

L’alunno segue con interesse
alterno e riconosce con qualche
difficoltà le linee principali del
messaggio proposto.

STRATEGIE E MODALITA’ DI LAVORO
ATTIVITA’
•

•

•
•

Canti anche in lingua inglese con
accompagnamento di strumenti melodici e/o
con
basi
musicali
(non
valutati
individualmente)
Ascolto di brani di vario genere, esercitazioni
per gruppi orchestrali di percussioni e/o
strumenti melodici, esercizi mirati al
superamento di difficoltà tecniche, dettati
ritmici e melodici.
Intonazione degli intervalli più semplici,
intonazione delle scale
Ascolto attivo e guidato di brani di vari generi
ed epoche

METODOLOGIA

•
•

Esercitazioni collettive
Scoperta e analisi guidata per l’ascolto

VERIFICHE

•
•
•

Esecuzioni strumentali individuali.
Prove scritte e/o orali a risposta aperta e
chiusa.
Dettati musicali
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CURRICOLO DI MOTORIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE
IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E CON TEMPO

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME MODALITA’
COMUNICATIVOESPRESSIVA

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
-Utilizzare e trasferire le
abilità per la realizzazione
dei gesti tecnici dei vari sport
e per risolvere nuove o
inusuali situazioni motorie
- Utilizzare e correlare le
variabili spazio temporali
funzionali alla realizzazione
del gesto tecnico in ogni
situazione sportiva.
-Riconoscere I propri limiti e
le proprie potenzialità nelle
capacità condizionali

ABILITA’

CONOSCENZE

-Saper utilizzare
efficacemente le proprie
capacità in condizioni normali
di esecuzione o in situazioni
inusuali
-Saper modulare e distribuire
il carico motorio

-Consolidamento delle
capacità coordinative
− Sviluppo e tecniche
di miglioramento
delle capacità
condizionali ( forza,
rapidità, resistenza,
mobilità articolare)
-Aspetti fisiologici degli
apparati del corpo umano

-Usare in modo consapevole
il linguaggio corporeo
utilizzando varie modalità
espressive e fantasia motoria
combinando la componente
comunicativa a quella
estetica
-Decodificare i gesti arbitrali
in relazione all’applicazione
del regolamento di gioco e
per sapere arbitrare partite

-Saper leggere nei vari
ambiti sportivi I gesti arbitrali
e saperli applicare per
arbitrare partite
- Saper risolvere in forma
originale e creativa un
determinato problema
motorio e sportivo

- Espressione corporea e
fantasia motoria come
comunicazione extra
verbale
-Interpretazione dei gesti
arbitrali nei diversi sport per
organizzare e svolgere
funzioni di arbitraggio
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TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno consolida la
consapevolezza delle
proprie competenze motorie
nei punti di forza e nei
limiti.E' capace di integrarsi
nel gruppo, assumersi
responsabilità e impegnarsi
per il bene comune
-L'alunno utilizza le abilità
tecnico-motorie sportive
adattandole alle situazioni
proposte
-L'alunna conosce la
fisiologia di base degli
apparati corporei
-L'alunno utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli
altri, praticando, inoltre,
attivamente, I valori
sportivi(fair play) come
modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle
regole

IL GIOCO. LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

-Padroneggiare le capacità
coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco.
-Realizzare strategie di
gioco, mettere in atto
comportamenti collaborativi e
partecipare in forma
propositiva alle scelte della
squadra.
- Conoscere e applicare
correttamente il regolamento
tecnico degli sport praticati
assumendo anche il ruolo di
arbitro o di giudice.
-Gestire in modo
consapevole le situazioni
competitive, in gara e non,
con autocontrollo e rispetto
per l’altro, sia in caso di
vittoria sia in caso di
sconfitta.

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

-Applicare tecniche di
controllo respiratorio e di
rilassamento muscolare a
conclusione del lavoro.
-Disporre, utilizzare e riporre
correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e
l’altrui sicurezza.
- Praticare attività di
movimento per migliorare la
propria efficienza fisica
riconoscendone i benefici
-Conoscere ed essere
consapevoli degli effetti
nocivi legati all’assunzione di
integratori, di sostanze

-Saper utilizzare le
conoscenze tecniche di
regolamento per svolgere
funzioni di arbitraggio
-Saper
stabilire
corretti
rapporti
interpersonali
e
mettere in atto nel gioco e
nella vita, comportamenti
operativi equilibrati, dal punto
di vista fisico, emotivo e
cognitivo.
-Saper dimostrare maturità,
autonomia, rispetto regole e
consapevolezza
nella
gestione
di
situazioni
competitive

-Saper utilizzare tecniche
per controllare e gestire la
respirazione o tecniche di
rilassamento muscolare al
termine delle attività motorie
-Saper usare in modo
appropriato le norme per la
sicurezza dei compagni
-Saper acquisire una cultura
della legalità sportiva al fine
del raggiungimento del
risultato grazie ai propri
mezzi
-Saper interpretare un
infortunio e applicare un
primo intervento

-Rispetto delle regole nel
gioco di squadra svolgendo
un ruolo attivo
-Valore del confronto e
della competizione
all'interno del gruppo
assumendosi responsabilità
ed impegnarsi per il bene
comune
-Trasferimento delle abilità
per la realizzazione dei
gesti tecnici dei vari sport

-L'alunno acquisisce la
capacità di collaborare
attivamente con il gruppo
attraverso codici e regole
comportamentali
-L'alunno è capace di
integrarsi nel gruppo,
assumendosi responsabilità
ed impegnandosi per il bene
comune
- L'alunno acquisisce
complete abilità tecnicotattiche dei vari sport

-Applicazione dello
“strtching”
-Consapevolezza degli
effetti nocivi legati
all'assunzione di droghe,
alcol e sostanze illecite atte
a modificare la prestazione
)lotta al doping)
-Utilizzo di comportamenti
indirizzati ad un sano stile
di vita, ad una corretta
alimentazione e al
benessere della persona
Norme di conoscenza e di
primo intervento nel Pronto
soccorso

-L'alunno acquisisce
maggiore consapevolezza in
merito ai benefici derivanti
da una sana attività fisica e
da una sana alimentazione
- L'alunno rispetta i criteri
base per la sicurezza e
conosce le regole di primo
soccorso
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illecite o che inducono
dipendenza (doping, droghe,
alcool).
-Conoscere le norme di
primo intervento nel Pronto
soccorso

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E TEMPO
-Utilizza
combinazione
e
differenziazione dei movimenti con
disinvoltura ed efficacia.
- Affronta in condizioni fisiche ottimali
ogni impegno motorio/sportivo

-Utilizza abilità in modo personale,
autonomo e produttivo
- Affronta in condizioni fisiche buone
ogni impegno motorio/sportivo

-Utilizza le capacità motorie in
modo del tutto sicuro.
- Affronta in condizioni fisiche
adeguate le attività fisiche

-Utilizza gli schemi motori in modo
sufficientemente sicuro.
- Affronta in condizioni fisiche
sufficienti le attività fisiche

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA
-Conosce in modo approfondito la
modalità
comunicativo-espressiva
del linguaggio motorio

-Conosce in modo adeguato la
modalità comunicativo-espressiva del
linguaggio motorio.

-Conosce la modalità comunicativoespressiva del linguaggio motorio

-Conosce in modo frammentario la
modalità
comunicativo-espressiva
del linguaggio del corpo

-Conosce le regole e le applica in
modo soddisfacente

- Conosce le regole e le applica

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
-Conosce le regole, le applica con
sicurezza, le rispetta e si adegua
facilmente ai cambiamenti

-Conosce le regole, le rispetta e le
applica con sicurezza

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
- Vive il proprio corpo con dignità e
rispetto

- E’ pienamente consapevole
dell’importanza
dello
sviluppo
armonico del proprio corpo.
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- E’ rispettoso e consapevole
dell’importanza dello sviluppo del
proprio corpo

- E’ consapevole dell’importanza
dello sviluppo del proprio corpo

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavoro sulla resistenza con corse prolungate
Es. a carico naturale, con piccoli e grandi
attrezzi
Es. a corpo libero individuali, a coppie, di
gruppo
Es. di mobilità articolare
Es. di prontezza e reattività
Es. di velocità
Staffette
es. di coordinazione alla funicella
Esercizi di respirazione
Es. di consolidamento dello schema corporeo
Es. di coordinazione globale e segmentaria
Es. di equilibrio statico e dinamico
Es. di ginnastica artistica
Es. di preatletismo
Sport di squadra: pallavolo, calcio e basket
Teoria:,capacità motorie condizionali e
coordinative,
apparato
muscolare,
contrazione muscolare, effetti dell’attività
motoria sui vari apparati; doping, fair play,
alimentazione
dello
sportivo,
pronto
soccorso, teoria dei giochi di squadra
praticati e dell’atletica leggera

METODOLOGIA
•
•
•

Dimostrazioni dell’insegnante
Lezione dialogata
Pratica motoria

VERIFICHE
•
•
•

Prove e test oggettivi, prove scritte
Registrazione miglioramenti
Osservazione sistematica degli apprendiemnti
motori, individuali e di gruppo.

CURRICOLO DI TECNOLOGIA E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenze chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
CONOSCENZE
TRAGUARDI
APPRENDIMENTO
ATTESE

DELLE

COMPETENZE
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VEDERE,
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

- Leggere e interpretare

- Rappresentare

solidi progettandone
la realizzazione
attraverso lo
sviluppo

- Le proiezioni
assonometriche dei solidi
geometrici
- Lo sviluppo dei solidi
geometrici

- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono
con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali.
- Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.

PREVEDERE,
IMMAGINARE E
PROGETTARE

- Progettare usando lo
strumento informatico

- Saper utilizzare un

- Conoscere software per

- Utilizza adeguate risorse materiali,

INTERVENIRE,
TRASFORMARE E
PRODURRE

- Realizzare modelli di

- Saper distinguere le - Il problema energetico:

semplici disegni tecnici
ricavandone informazioni
qualitative e quantitative
- Impiegare gli strumenti e
le regole del disegno
tecnico nella
rappresentazione di oggetti
o processi.
- Accostarsi a nuove
applicazioni informatiche
esplorandone le funzioni e
le possibilità

strutture complesse,
utilizzando materiali di uso
quotidiano

programma per il
montaggio video,
conoscere
l'ambiente di lavoro
e i principali
strumenti
- Saper elaborare
video seguendo un
progetto
diverse forma di
energia
- Classificare le
diverse fonti di
energia in base alla
loro origine,
disponibilità e
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realizzare video

forme e fonti si energia
- Risorse energetiche
rinnovabili e non rinnovabili
- Energia e inquinamento
- Le centrali elettriche
- Elettricità e circuito
elettrico

informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale
- Conosce le proprietà e le caratteristiche
dei diversi mezzi di comunicazione ed è in
grado di farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità
di studio e socializzazione

- Conosce i principali processi di

trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.

sapendo distinguere
quelle rinnovabili da
quelle esauribili
- Saper descrivere
origine e ciclo
produttivo dei
combustibili fossili e
dell'uranio
- Saper descrivere i
diversi tipi di centrali
elettriche, il loro
funzionamento e il
ciclo produttivo
dell'energia elettrica
- Spiegare
meccanismi e
conseguenze
dell'inquinamento da
combustione e
radioattivo
- Descrivere il
circuito elettrico
elementare e le
applicazioni pratiche
nell’ambito
tecnologico (dal
curricolo di scienze)

- Corrente elettrica e
grandezze ad essa legate:
intensità di corrente,
tensione, potenza elettrica
ed energia elettrica (dal
curricolo di scienze)
- Le leggi di Ohm (dal
curricolo di scienze)
- Magnetismo ed
elettromagnetismo

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea:
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO

LIVELLO INIZIALE
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BASE
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
- È in grado di ipotizzare le possibili - È in grado di ipotizzare le possibili - È in grado di ipotizzare le possibili - È in grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi con spirito
critico.
- Conosce in modo puntuale i
principali processi di trasformazione
di risorse, di produzione e impiego
di energia e il relativo diverso
impatto sull’ambiente di alcune di
esse.

conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi con sicurezza.
- Conosce i principali processi di
trasformazione
di
risorse,
di
produzione e impiego di energia e il
relativo
diverso
impatto
sull’ambiente di alcune di esse.

conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
- Conosce globalmente i principali
processi di trasformazione di
risorse, di produzione e impiego di
energia e il relativo diverso impatto
sull’ambiente di alcune di esse.

conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi solo se guidato.
- Conosce parzialmente i principali
processi di trasformazione di
risorse, di produzione e impiego di
energia e il relativo diverso impatto
sull’ambiente di alcune di esse.

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE
- Utilizza adeguate risorse materiali,

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficiente.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso, con
consapevolezza.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico a
livello esperto.

- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficace.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni o
sui servizi disponibili sul mercato, in
modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso, con
perizia.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico a livello
autonomo.

Scuola Media Paolo VI- Istituto Pavoni Tradate - Curricolo per competenze

Utilizza
adeguate
risorse
materiali,
informative
e
organizzative per la progettazione
di semplici prodotti, anche di tipo
digitale, in modo corretto.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi
di testi o tabelle informazioni sui
beni o sui servizi disponibili sul
mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo
diverso.
Progetta
rappresentazioni
grafiche o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante.

- Utilizza adeguate risorse materiali,

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
corretto solo se guidato.
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso,
solo se sollecitato.
- Progetta rappresentazioni grafiche
o
infografiche,
relative
alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico a livello principiante se

- Ricava informazioni dalla lettura di
semplici etichette e le utilizza per
compiere
scelte
in
maniera
consapevole.

- Ricava informazioni dalla lettura di
semplici etichette e le utilizza per
compiere
scelte
in
maniera
autonoma.

- Utilizza adeguate risorse materiali,

- Utilizza adeguate risorse materiali,

informative e organizzative per la
progettazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficiente.
- Realizza rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali a livello
esperto.

informative e organizzative per la
realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
efficace.
- Realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di sistemi materiali
o immateriali, utilizzando elementi
del disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali a livello autonomo.

- Ricava informazioni dalla lettura guidato.
di semplici etichette e le utilizza - Ricava informazioni dalla lettura di
per compiere scelte in maniera semplici etichette e le utilizza per
corretta.
compiere scelte in maniera corretta
solo se guidato.

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE

ATTIVITA’
•

•

Costruzioni
geometriche
e
proiezioni
ortogonali
con
traduzione dal testo
Assonometria di solidi

METODOLOGIA
•
•
•

Esercitazioni grafiche su foglio e
con supporto informatico
Elaborazione di schemi e tabelle
Elaborazione
di
prodotti
multimediali

-

Utilizza
adeguate
risorse
materiali,
informative
e
organizzative per la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo
digitale, in modo corretto.
- Realizza rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico
o
altri
linguaggi
multimediali a livello principiante.

VERIFICHE
•
•
•
•

Prove grafiche di disegno
tecnico
Prove scritte di comprensione
del testo
Domande a scelta multipla
Formulazione
di
una
valutazione
tramite
la
compilazione di una rubrica di
valutazione per i lavori di
laboratorio

- Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale, in modo
corretto solo se guidato.
- Realizza rappresentazioni grafiche
o
infografiche,
relative
alla
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico
o
altri
linguaggi
multimediali a livello principiante se
guidato.
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CURRICOLO DI RELIGIONE E RUBRICA DI VALUTAZIONE
Traguardi formativi
Competenzenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ES ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORE
OBIETTIVI
DI ABILITA’
APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO
Confrontare la prospettiva della L’alunno è capace di

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

fede cristiana e i risultati della
scienza come letture distinte
ma non conflittuali dell’uomo e
del mondo.

confrontare la prospettiva
della fede cristiana e i risultati
della scienza come letture
distinte ma non conflittuali
dell’uomo e del mondo.

- Individuare il contenuto

centrale di alcuni testi
- Biblici, utilizzando tutte le
informazioni necessarie ed
avvalendosi correttamente di
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CONOSCENZE

- Un solo Dio, tante religioni

TRAGUARDI
DELLE
COMPETENZE ATTESE
-L’alunno è aperto alla

-Rapporto tra scienza e fede

ricerca della verità e
all’interrogativo sul
trascendente, con capacità
di accoglienza, confronto e
dialogo.
- L’alunno sa individuare
modi e tempi della storia
della salvezza secondo la
rivelazione ebraicocristiana.

-L’alunno sa individuare il

-I primi tre capitoli del libro

-L’alunno comprende la

contenuto centrale di alcuni
testi biblici, avvalendosi
correttamente di adeguati
metodi interpretativi.

della Genesi: dalla creazione
del mondo e dell’uomo al
peccato originale.
- Il Decalogo dell’Antico

struttura e la natura del
testo biblico.

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

adeguati metodi interpretativi.

- L’alunno sa individuare i testi
biblici che hanno ispirato le
produzioni artistiche italiane
ed europee

Testamento e le Beatitudini
evangeliche.

-Comprendere il significato

-L’ alunno sa riconoscere I
segni e i linguaggi essenziali

-Le religioni orientali
-Le tre religioni
monoteiste

- L’ alunno è capace di
riflettere sui linguaggi
religiosi

-L’alunno sa esporre le

Temi di moralità ed etica
alla luce delle diverse
religioni, con particolare
riferimento al Cattolicesimo.

-L'alunno coglie le

principale dei simboli religiosi
delle varie religioni.
- Individuare gli elementi
specifici della preghiera
cristiana e farne anche un
confronto con quelli di altre
religioni.
- Focalizzare le strutture e i
significati dei

-Cogliere nelle domande

dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca
religiosa.
- Saper esporre le principali
motivazioni che sostengono le
scelte etiche dei cattolici
rispetto alle relazioni affettive e
al valore della vita dal suo inizio
al suo termine, in un contesto di
pluralismo culturale e religioso.
- Confrontarsi con la proposta
cristiana di vita come contributo
originale per la realizzazione di
un progetto libero e
responsabile.

delle religioni trattate.

principali motivazioni che
sostengono le scelte etiche dei
cattolici nei vari ambiti
dell’esistenza umana, in un
contesto di pluralismo
culturale e religioso.
- L’alunno sa confrontarsi con
la proposta cristiana di vita
come contributo originale per
la realizzazione di un progetto
libero e responsabile.

implicazioni etiche della
cultura religiosa e vi riflette
in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INIZIALE
DIO E L’UOMO
L’alunno confronta, con padronanza,
la prospettiva della fede cristiana e i
risultati della scienza come letture
distinte
ma
non
conflittuali
dell’uomo e del mondo.

L’alunno confronta, in modo
efficace, la prospettiva della fede
cristiana e i risultati della scienza
come letture distinte ma non
conflittuali dell’uomo e del mondo

L’alunno confronta, in modo
abbastanza sicuro, la prospettiva
della fede cristiana e i risultati della
scienza come letture distinte ma
non conflittuali dell’uomo e del
mondo

L’alunno confronta, solo se guidato,
la prospettiva della fede cristiana e
i risultati della scienza come letture
distinte ma non conflittuali
dell’uomo e del mondo

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
L’alunno
individua
in
modo
autonomo il contenuto centrale di
alcuni testi biblici, utilizzando tutte
le informazioni necessarie ed
avvalendosi
correttamente
di
adeguati metodi interpretativi.

L’alunno
individua
in
modo
abbastanza autonomo il contenuto
centrale di alcuni testi biblici,
utilizzando tutte le informazioni
necessarie
ed
avvalendosi
correttamente di adeguati metodi
interpretativi.
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L’alunno individua, con un discreto
livello di competenza, il contenuto
centrale di alcuni testi biblici,
utilizzando tutte le informazioni
necessarie
ed
avvalendosi
correttamente di adeguati metodi
interpretativi.

L’alunno individua, se guidato
dall’insegnante,
il
contenuto
centrale di alcuni testi biblici,
utilizzando tutte le informazioni
necessarie
ed
avvalendosi
correttamente di adeguati metodi
interpretativi.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
L’alunno comprende in modo
esaustivo il significato principale dei
simboli religiosi e dei luoghi sacri
delle varie religioni.

-L’alunno comprende in modo
efficace il significato principale dei
simboli religiosi e dei luoghi sacri
delle varie religioni.

L’alunno
coglie
in
maniera
esaustiva, nelle domande dell’uomo
e in tante sue esperienze, tracce di
una ricerca religiosa.
- L’alunno espone in modo
strutturato e completo le principali
motivazioni che sostengono le scelte
etiche dei cattolici in un contesto di
pluralismo culturale e religioso.
- L’alunno si confronta in modo
autonomo e sicuro con la proposta
cristiana di vita, come contributo
originale per la realizzazione di un
progetto libero e responsabile.

L’alunno coglie in maniera efficace,
nelle domande dell’uomo e in tante
sue esperienze, tracce di una ricerca
religiosa.
- L’alunno espone in modo completo
le
principali
motivazioni
che
sostengono le scelte etiche dei
cattolici in un contesto di pluralismo
culturale e religioso.
- L’alunno si confronta in modo
autonomo con la proposta cristiana
di vita, come contributo originale per
la realizzazione di un progetto libero
e responsabile.

L’alunno comprende in modo
abbastanza sicuro il significato
principale dei simboli religiosi e dei
luoghi sacri delle varie religioni.

L’alunno comprende, solo se
guidato, il significato principale dei
simboli religiosi e dei luoghi sacri
delle varie religioni.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI

ATTIVITA’
Il cammino di apprendimento avrà come
punto di partenza e riferimento costante
l’esperienza vissuta dai ragazzi
Il percorso saròà caratterizzato dalla
significatività dei contenuto per gli alunni

METODOLOGIA
•
•
•

Laboratorio
Lezione dialogata
Lezione cooperativa

L’alunno
coglie
in
modo
abbastanza sicuro, nelle domande
dell’uomo e in tante sue
esperienze, tracce di una ricerca
religiosa.
- L’alunno espone in modo
abbastanza completo le principali
motivazioni che sostengono le
scelte etiche dei cattolici in un
contesto di pluralismo culturale e
religioso.
- L’alunno si confronta in modo
abbastanza autonomo con la
proposta cristiana di vita, come
contributo
originale
per
la
realizzazione di un progetto libero
e responsabile

L’alunno, solo se guidato, coglie
nelle domande dell’uomo e in tante
sue esperienze tracce di una ricerca
religiosa.
- L’alunno espone in modo
sufficientemente
completo
le
principali
motivazioni
che
sostengono le scelte etiche dei
cattolici in un contesto di
pluralismo culturale e religioso.
L’alunno,
se
guidato
dall’insegnante, si confronta con la
proposta cristiana di vita, come
contributo
originale
per
la
realizzazione di un progetto libero e
responsabile.
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