CURRICOLI VERTICALI PER PROCESSI
Oltre ai saperi, che sono sempre un ingrediente basilare dell’apprendimento scolastico, occorre sviluppare maggiormente alcune capacità cognitive,
procedurali e strategiche (i “saper fare”) e infondere una mentalità linguistico-espressivo e antropologica che consenta all’allievo di sentirsi
responsabile del proprio apprendimento e di vivere le discipline umanistico antropologiche in prima persona (i “saper essere”).

LINGUA ITALIANA
I
N
F
A
N

“Saper fare” cognitivi

“Saper fare” procedurali

“Saper fare” strategici

“Saper fare” metacognitivi

Agire in modo
collaborativo.

Interagire con l’ambiente
fisico e psichico
circostante.

Confrontare idee e
proposte per arrivare a
una condivisione.

Elaborare uno stile di
Maturare sensibilità nei
apprendimento personale, confronti degli altri.
influenzato dal contesto.

Riconoscere ed
esprimere sentimenti
e stati d’animo.

Utilizzare diversi linguaggi: Sapere indirizzare il
orale, corporeo e mimico
linguaggio orale, corporeo
gestuale.
e mimico gestuale.

Sviluppare consapevolezza Esprimere sentimenti e
dei sentimenti.
stati d’animo, attraverso
parole, immagini, disegni
e giochi.

Confrontare.

Intervenire negli scambi
comunicativi.

Orientare alla descrizione
della realtà interattiva per
formulare giudizi e
pronunciarsi sulle
esperienze.

Abituarsi a considerare i
punti di vista degli altri
favorendo il rispetto, il
grado di integrazione e
l’elaborazione comune di
esperienze ed
informazioni.

Ascoltare e comprendere
opinioni.

Riflettere sull’esistenza di
Orientare le azioni in
rapporto alle varie opinioni punti di vista diversi.
per superare le limitazioni
delle modalità radicate di
pensiero.

Z
I

“Saper essere”

Partecipare alla
conversazione,
raffrontando idee,
interessi, bisogni e
aspettative.

Cogliere punti di vista.

A

Ascoltare e

Accogliere le opinioni dei
coetanei.

rielaborare.

Ascoltare una trama, un
contenuto e raccontare
con parole proprie brevi
storie.

Avere capacità narrative di
descrizione della realtà
fenomenologica e dei
vissuti della realtà sociale e
personale.

Sviluppare la
consapevolezza delle
forme proattive che
incrementano la
comunicazione descrittiva
e rappresentativa.

Manifestare curiosità e
interesse verso racconti
e storie che nascono da
bisogni comuni. e

Rappresentare

Memorizzare filastrocche,
poesie e canzoni.

Utilizzare strategie
mnemoniche per
raccontare.

Riconoscere le abilità di
memoria implicate in
situazioni linguistiche e le
loro interconnessioni.

Sperimentare le proprie
capacità espressive,
utilizzando le principali
strutture linguistiche.

Formulare in modo
corretto e sempre più
completo le frasi.

Organizzare i diversi livelli
di rappresentazione
linguistica della realtà per
utilizzarla in modo
produttivo.

Sviluppare l’autoefficacia
nelle situazioni di
rendimento attraverso il
linguaggio interiorizzato.

Identifica i diversi codici
linguistici.

Estrapolare parole ed
espressioni.

Attivare atteggiamenti di
ascolto e relazione
positiva.

P
R
I

Utilizzare strategie e
modalità linguistiche
appropriate al contesto
per una comunicazione
efficace.

Astrarre il contenuto e Identificare argomenti e
i punti principali in
indicazioni.
relazione ai discorsi.

M
A

Predisporsi all’ascolto
attento (postura,
silenzio, concentrazione,
ordine negli interventi).

Riconoscere le proprie
abilità per interpretare la
realtà e intervenire su di
essa.

Comprendere
l’argomento, le
indicazioni e le consegne
di discorsi affrontati in
classe.
Formulare domande e
dare risposte pertinenti
all’argomento trattato in
una conversazione.

Sapersi confrontare.

Prendere la parola.

Saper gestire le esperienze
relazionali e di pensiero in
forma produttiva e
dinamica

Gestire i propri stati
emozionali per stimare con
esattezza le proprie abilità
e competenze nei vari
compiti e circostanze

Confrontare punti di
vista.

Cogliere sentimenti e
opinioni.

Saper percepire
accuratamente gli altri
basandosi sulle evidenze.

Saper autoregolarsi
Esprimere sentimenti,
rispetto al comportamento stati d’animo, opinioni
altrui e alle circostanze.
personali sugli
argomenti discussi.

Descrivere e spiegare.

Narrare esperienze.

Seguire un criterio logicocronologico funzionale al
racconto.

Saper agire con rispetto
per auto-rivelarsi e
conoscere i bisogni degli
altri su diverse dimensioni.

Raccontare esperienze
personali, vissuti e
storie, in modo chiaro ed
esauriente.

Usare il patrimonio
lessicale nella gestione
della comunicazione.

Avvalersi di tutte le
anticipazioni del testo per
orientarsi nella
comprensione.

Sviluppare interesse e
motivazione alla
strutturazione del compito
linguistico.

Ampliare la competenza
lessicale attraverso
l’attività di interazione
orale.

R
I
A

Riflettere sulla propria
capacità di sapersi porre in
atteggiamento di ascolto
attivo e produttivo.

Confrontare e
classificare generi
testuali e cogliere
analogie e differenze.

Utilizzare la lettura
Utilizzare tecniche di
strumentale ed espressiva. supporto alla
comprensione:
sottolineatura, parolechiave, appunti, sintesi,
mappe e schemi.

Apprendere la
Padroneggiare forme di
strumentalità della lettura lettura strumentale ed
per decodificare,
espressiva.
comprendere e rielaborare
il messaggio scritto.

Identificare le diverse
tipologie testuali,
individuando l’argomento,
le informazioni principali e
gli elementi caratteristici.

Saper ricercare ed
elaborare informazioni.

Riflettere sul fatto che i
vari generi testuali
motivano alla
partecipazione attiva,
stimolano il confronto e
valorizzano le esperienze.

Ricavare dalla lettura
informazioni utili alla
riesposizione orale.

Conoscere e applicare
tecniche per la produzione
testuale: ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione.

Promuovere la conoscenza Riferire il contenuto di
differenziata delle capacità un testo, usando un
di analisi, schematizzare,
linguaggio appropriato.
mettere in sequenza, fare
inferenze.

Distinguere varie
tipologie di testo:
narrativo, descrittivo,
informativo, espositivo,
argomentativo, poetico,
diario, cronaca.

Riassumere.

Descrivere rispettando
regole ortografiche.
Progettare ed elaborare
Utilizzare strategie di
differenti tipologie testuali. rilettura per trovare errori
nella produzione scritta.

Selezionare idee e
risorse per la
produzione testuale.

Riconoscere e applicare le
principali convenzioni
ortografiche e le strutture

Saper riconoscere e
riflettere sui propri
processi cognitivi connessi
ai compiti di
apprendimento.

Ideare, pianificare e
produrre testi di vario
tipo (narrativo,
descrittivo, informativo,
espositivo,
argomentativo, poetico,
diario, cronaca),
rispettando la coesione
e la coerenza.

Riflettere sugli errori per
facilitare l’autocorrezione.

Produrre testi corretti
dal punto di vista

logico-sintattiche in
situazioni diverse.
Pianificare

Attivare capacità di
osservazione e controllo
dell’andamento di un
compito.

Pianificare la stesura.

Riconoscere e saper
estrapolare regole
grammaticali.

Sviluppare capacità di
revisione e autocorrezione.
Utilizzare il proprio
patrimonio lessicale.

ortografico,
morfosintattico e
lessicale.

LINGUA INGLESE
I

“Saper fare” cognitivi

“Saper fare” procedurali

“Saper fare” strategici

“Saper fare” metacognitivi

“Saper essere”

Riconoscere
espressioni e frasi di
uso quotidiano.

Utilizzare il lessico di base
su argomenti legati alla
vita quotidiana.

Utilizzare l’ascolto attivo.

Memorizzare ritmi,
filastrocche e canzoni.

Servirsi di stimoli uditivi e
visivi nell’approccio con la
lingua inglese.

Sperimentare le proprie
abilità nell’approccio con
una nuova lingua e
percepire la costruzione di
una immagine positiva di
sé.

Comprendere e
pronunciare parole,
espressioni e frasi di uso
comune pronunciate
lentamente e in modo
chiaro.

N
F
A
N
Z
I
A

Elaborare una propria
memoria di lavoro.

Ascoltare e riprodurre
ritmi, filastrocche e
canzoni.

P
R

Ascoltare parole,
espressioni e frasi.

Ascoltare in modo attivo e
interagire per facilitare
l’approccio con la lingua
straniera.

Utilizzare il lessico di base
in argomenti di vita
quotidiana.

Costruire una immagine
Familiarizzare con stimoli
uditivi e visivi per facilitare positiva di sé nella
elaborazione dei compiti.
l’acquisizione delle
competenze di L2.

Riconoscere e
classificare: parole,
espressioni e strutture
linguistiche.

I
M

Riconoscere le proprie
abilità nell’approccio verso
un codice linguistico
diverso dal proprio.

A
R
I

Comunicare
rispettando le
strutture linguistiche.

Interagire in scambi
comunicativi.

Identificare parole e frasi
familiari.

Produrre semplici frasi.

Chiedere e comunicare
informazioni.

Comprendere e
pronunciare espressioni
relative ai colori,
oggetti, giochi,
indumenti, numeri,
animali.
Interagire con
insegnante e compagni,
utilizzando parole,
espressioni e frasi con
cui si è familiarizzato
oralmente.

A

Stabilire
corrispondenze e
rilevare analogie
linguistiche.

Comprendere parole,
espressioni e frasi di uso
quotidiano pronunciate
riferite a se stesso, ai
compagni e alla famiglia.

Saper utilizzare supporti
visivi per rilevare analogie.

Saper riflettere sugli errori,
informazioni e produzioni.
Saper sviluppare una
capacità di autocontrollo
delle proprie azioni.

Leggere e comprendere
il significato di brevi
storie, dialoghi, canzoni,
filastrocche e messaggi
Scrivere semplici frasi
riferite ad oggetti,
luoghi, persone e
argomenti noti.
Formulare domande e
comunicare semplici

informazioni utilizzando
anche le short answers.
Produrre semplici testi e
descrizioni.

Elaborare brevi testi e
descrizioni impiegando
le strutture linguistiche
di base.
Descrivere aspetti
generali legati alla civiltà
e alla cultura
anglosassone.

STORIA
I
N

“Saper fare” cognitivi

“Saper fare” procedurali

“Saper fare” strategici

“Saper fare” metacognitivi

“Saper essere”

Riconoscere una
dimensione
temporale.

Orientarsi nello spazio
temporale.

Acquisire familiarità con la
dimensione temporale.

Essere consapevole del
trascorrere del tempo.

Riconoscere il valore
delle scansioni
temporali nell’agire, nei
saperi e nelle
procedure.

Trovare relazioni di eventi
in successione logicotemporale.

Saper stabilire connessioni Motivare le strategie che
rendono possibili le
spazio temporali tra fatti
del presente e del passato riflessioni tra i due poli
e i loro contesti.
temporali del presente e
del passato per
comprendere il significato
di essere cittadini del
mondo.

F
Ordinare.

A
N Confrontare.
Z
I

Descrivere.

Stabilire corrispondenze
relative al trascorrere del
tempo.

Riordinare avvenimenti
in sequenza usando i
concetti temporali.
Collegare ritmi e ciclicità
con i relativi
cambiamenti.

A
Raccontare episodi del
vissuto.

Saper leggere gli
accadimenti personali
nella loro organizzazione
temporale e del contesto
di appartenenza

Superare la dimensione
egocentrica della
percezione di sé
attraverso la riflessione e
l’uso della ricerca storica

Narrare episodi legati
alla storia personale e
alle tradizioni del
proprio territorio.

P

Identificare una
dimensione
temporale.

Impiegare i connettivi
temporali.

Ordinare.

Riordinare eventi ed
esperienze in successione.

Rappresentare
graficamente.

Collocare gli eventi sulla
linea del tempo.

R
I

Utilizzare strumenti
convenzionali per
misurare il tempo:
clessidra, orologio,
calendario, linea del
tempo.

M
A

Utilizzare la linea del
tempo, mappe e schemi.

R
Riconoscere relazioni di
successione.

I
A

Stabilire relazioni di
successione e di
contemporaneità.

Confrontare civiltà
passata e presenti.

Individuare il prima e il
dopo di un evento e i
cambiamenti avvenuti in
persone e cose.

Comprendere lo sviluppo
e il significato degli eventi
attraverso la successione
logico-temporale.

Collocare fatti e
esperienze in
successione logicotemporale.

Sviluppare la riflessione
sugli strumenti che
facilitano la comprensione
degli eventi nella loro
evoluzione temporale e
nelle loro relazioni.

Rappresentare la durata
degli eventi attraverso
la linea del tempo.

Analizzare il rapporto di
contemporaneità.

Verificare relazioni di
causa-effetto.
Identificare nessi di
causa ed effetto.

Riconoscere che il
trascorrere del tempo
provoca cambiamenti
anche nelle persone.

Identificare le azioni che
si svolgono in
successione e i
cambiamenti stagionali.
Spiegare il rapporto di
contemporaneità tra
azioni o eventi.

Usare cronologie e carte
storico-geografiche per
rappresentare le civiltà
studiate.

Individuare la correlazione
tra i fatti storici e le
caratteristiche geografiche Utilizzare il sistema di
di un territorio.
misura del tempo storico
(a.C. e d.C).

Avviare la riflessione sugli
strumenti per la
comprensione delle
organizzazioni politiche e
sociali.
Rendere capace l’alunno
di orientarsi e collocarsi
nello spazio vissuto
dall’uomo.

Comprendere la causa
di un evento e
ipotizzarne gli effetti.
Riconoscere le
caratteristiche
territoriali come
condizione

Estrapolare
informazioni dalle
fonti.

Ricavare informazioni
storiche dalle fonti.

Saper analizzare e
classificare le fonti

Formulare ipotesi sulle
possibili conseguenze per
orientarsi alla ricerca
utilizzando gli strumenti
necessari per la
comprensione uomoambiente.

fondamentale per la
nascita e lo sviluppo
delle prime civiltà.
Stabilire similarità e
differenze all’interno di
civiltà passate e
presenti.

Riconoscere il concetto
di fonte da cui ricavare
informazioni per
ricostruire un fatto.

Rielaborare e utilizzare le
informazioni apprese con
spirito critico.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I
N

“Saper fare” cognitivi

“Saper fare” procedurali

“Saper fare” strategici

“Saper fare” metacognitivi

“Saper essere”

Cogliere sentimenti,
emozioni, interessi.

Riconoscere ed esprimere
i propri sentimenti e le
proprie emozioni.

Utilizzare le proprie
potenzialità per esprimere
sé stesso.

Acquisire strategie
operative che consentano
di gestire efficacemente le
proprie emozioni e
raggiungere scopi e
obiettivi prefissati.

Sperimentare la
comprensione del sé,
delle proprie capacità e
interessi.

F
Identificare regole.

A

Mettere in pratica le
regole.

N

Saper agire la dimensione
regolativa nell’interazione
scolastica

Z
I

Interagire nella
comunicazione.

A

Cooperare.
Selezionare idee e
risorse per realizzare
progetti.

Lavorare per un progetto

Acquisire abilità
necessarie per gestire le
relazioni sociali,
l’autocontrollo e il
problem - solving
interpersonale.

Saper sviluppare
interazioni efficaci nel
contesto scolastico.

Saper comunicare
correttamente le proprie
idee ed emozioni
comprendendo quelle
degli altri.

Curare le strutture
interattive dei gruppi di
lavoro

Saper applicare le
procedure che consentono
di gestire le prestazioni in
situazione cooperative di
rendimento scolastico.

Utilizzare strategie e
soluzioni per portare a

Sviluppare le abilità
necessarie per controllare

Conoscere e osservare le
regole fondamentali e
collaborare all’interno
del gruppo.
Manifestare interesse
per i membri del gruppo
attraverso forme di:
ascolto, aiuto,
interazione e lavoro.
Aiutare i compagni in
difficoltà e partecipare al
gioco e alle attività di
gruppo.
Collaborare con i
compagni per la
realizzazione di un
progetto comune in
contesti reali di
esperienza.

comune.

termine compiti e attività
comuni.

le situazioni conflittuali
nelle relazioni sociali di
rendimento.

P

Cogliere sentimenti,
emozioni e interessi.

Esprimere e descrivere
sentimenti ed emozioni.

R
Identificare regole.

I

Stabilire regole per
orientare scelte e
comportamenti.

M
A
R
I
A

Individuare situazioniproblema e stabilire
forme di interazione.

Saper comunicare
correttamente le proprie
emozioni e comprendere
quelle degli altri
Individuare le
conseguenze di
comportamenti scorretti
su di sé e sugli altri

Essere consapevoli dei
propri punti di forza e di
debolezza.

Motivare le proposte, le
strategie applicate nella
risoluzione di un
problema.

Rilevare differenti
opinioni.

Utilizzare strategie di
autocontrollo, problem
solving, gestione dei
conflitti per affrontare e
risolvere problemi.

Analizzare e confrontare
diverse condizioni di vita.

Riconoscere i concetti di
diritto/dovere.

Fronteggiare crisi,
insuccessi e frustrazioni.
Confrontare punti di vista
diversi favorisce il dialogo
e il confronto costruttivo.

Sviluppare il senso di
responsabilità nelle
attività di gruppo.

Riflettere sui valori che
rendono possibile la
convivenza umana.
Acquisire gli strumenti per
un primo livello di
conoscenza
dell’organizzazione

Osservare le regole a
scuola, nel gioco e
nell’interazione.
Cogliere il significato del
confronto e della
collaborazione per
raggiungere la soluzione
di problemi.

Progettare.
Assumere comportamenti
responsabili.

Riconoscere il sé, le
proprie capacità, i propri
interessi.

Riflettere sui significati
delle leggi e dei
fondamenti del sistema di
uno stato di diritto.

Rappresentare il proprio
pensiero in modo
adeguato al contesto.
Conoscere i diritti
dell’infanzia e raffrontare
condizioni di vita

Analizzare il concetto di
democrazia.

Leggere la
complessità delle
interrelazioni
planetarie tra
persone, popoli,
storie, culture e
ambiente

politica e sociale della
nostra società

differenti.

Saper sviluppare la
Acquisire conoscenza delle capacità relazionale e di
norme di vita associata e
autocontrollo.
dei processi democratici di
decisione.

Argomentare sulle
iniziative di solidarietà e
tutela dei diritti.

Riconoscere l’importanza
dell’ambiente come valore
planetario di una
comunità mondiale
interconnessa

Potenziare il campo di
esperienza della
conoscenza del mondo
mediante l’esercizio dei
diritti e ei doveri.

Rafforzare il sé e l’altro
mediante la capacità di
lettura, riflessione di
gruppo sui valori della
cittadinanza globale e di
rispetto dell’ambiente.

Conoscere e ipotizzare
soluzioni a difesa e tutela
dell’ambiente nei contesti
sociali e culturali .

Saper analizzare,
classificare fatti e
conseguenze, formulare
ipotesi risolutive a difesa
dell’ambiente.

Implementare le
competenze relazionali e
sociali di rispetto
dell’ambiente.

Leggere e discutere
alcuni articoli della
Costituzione per
comprendere il concetto
di democrazia.
Affrontare il tema della
salvaguardia del
patrimonio e delle risorse
comuni.

GEOGRAFIA
I
N

“Saper fare” cognitivi

“Saper fare” procedurali

“Saper fare” strategici

“Saper fare” metacognitivi

Orientarsi nello
spazio.

Utilizzare i concetti spaziali Servirsi dell’attività ludico- Riconoscere le proprie
e topologici.
motoria per interiorizzare i abilità per orientarsi.
concetti topologici e
spaziali.

“Saper essere”

Muoversi nello spazio e
localizzare le posizioni di
oggetti e persone.

F
A

Identificare
Esplorare gli spazi della
caratteristiche
scuola.
distintive dello spazio.

N
Z
I
A

Ideare e condividere
strategie per il
raggiungimento di un
obiettivo.

Iniziare a interiorizzare le
coordinate spaziotemporali.

Individuare le
caratteristiche dello
spazio circostante.

Stabilire relazioni logicospaziali e temporali.

Scoprire la relazione fra
gli oggetti, le persone e i
fenomeni temporali.

Eseguire percorsi motori.

Compiere percorsi
motori di differenti livelli
di complessità, sulla base
di indicazioni verbali.

P

Orientarsi nello
spazio.

Utilizzare gli indicatori
topologici.

R

Servirsi delle “carte
mentali” ovvero mappe di
spazi noti che si formano
nella mente “

Sapersi muovere
nell’ambiente
circostante, scoprire gli
elementi e collegarli tra
loro con semplici
relazioni.

I
Localizzare posizioni
M nello spazio.

Sperimentare la propria
posizione.

Rilevare che la posizione
degli oggetti varia in
relazione al punto di vista.

Riconoscere e descrivere
la propria posizione e
quella degli oggetti nello
spazio, rispetto a diversi
punti di riferimento.

A
R

Compiere percorsi sulla
base di indicazioni.

Utilizzare coordinate
spaziali, piante e carte
stradali.

Riscontrare errori nelle
proprie scelte di
orientamento.

Effettuare percorsi
nell’ambiente
circostante, attraverso
indicazioni spaziali
verbali e/o iconiche.

Identificare
informazioni
funzionali
all’orientamento.

Usare rappresentazioni
cartografiche.

Saper riconoscere le
rappresentazioni per un
equilibrato rapporto
operativo, sociale e
personale con lo spazio.

Acquisire un positivo
rapporto di
autoconoscenza tra sé e
spazio.

Leggere rappresentazioni
cartografiche (mappe,
piante, carte
topografiche,
geografiche e tematiche)
per orientarsi e muoversi
nello spazio conosciuto.

Localizzare posizioni
geografiche.

Individuare posizioni
geografiche.

Sapersi orientare nello
spazio nelle sue
articolazioni fisiche,
politiche ed economiche.

Sviluppare competenze di
cittadinanza attiva a
partire dalla conoscenza
dello spazio geografico.

Scoprire sul planisfero e
sul globo la posizione di
regioni fisiche e
continenti.

I
A

Stabilire
corrispondenze fra
spazi e funzioni.

Individuare le funzioni dei
vari spazi.

Saper cogliere la funzione

Osservare.

Identificare le trasformazioni
operate dall’uomo sul
territorio.

Sperimentare la
conoscenza dell’uomo
come essere progettuale,
culturale e relazionale nel
rapporto con il territorio.

Acquisire la
consapevolezza di far
parte di una comunità
territoriale organizzata

Conoscere i cambiamenti
apportati nel territorio
attraverso la percezione
e l’osservazione diretta.

Identificare
caratteristiche
distintive.

Analizzare i caratteri fisici e
antropici.

Descrivere il territorio.

Curare il livello di
aspirazione individuale e
sociale per la conoscenza
del territorio.

Identificare e descrivere
gli elementi fisici e
antropici di un paesaggio.

Classificare

Applicare tecniche di
analisi, schematizzazione
e classificazione di
caratteri fisici ed antropici
di un territorio.

Trovare soluzioni
relative ai problemi
ambientali.

Padroneggiare strumenti

tra articolazioni spaziali e
metodologici e di
aspetti demografici, sociolinguaggio specifico della
culturali e politico-economici. disciplina

Esaminare comportamenti Saper riconoscere,
classificare e applicare
adeguati alla tutela
norme di rispetto
dell’ambiente.
dell’ambiente.

Riconoscere, nel proprio
ambiente di vita, le
funzioni degli spazi e le
loro connessioni.

Spiegare i principali
caratteri fisici del
territorio, gli aspetti
climatici, l’organizzazione
politico-amministrativa e
le attività economiche.
Suscitare curiosità e
interesse sulle modalità
di approccio alla lettura di
uno spazio e alla soluzione
dei problemi
Motivare le proposte e le
soluzioni.

Discutere di problemi
ambientali ed elaborare
proposte e soluzioni,
esercitando forme di
cittadinanza attiva.

ARTE E IMMAGINE
I
N

“Saper fare” cognitivi

“Saper fare” procedurali

“Saper fare” strategici

“Saper fare” metacognitivi

Cogliere sentimenti,
emozioni, interessi.

Utilizzare il tratto grafico,
il colore e le attività
manipolative per
esprimere pensieri ed
emozioni.

Sperimentare la
corrispondenze tra idee e
tecniche espressive.

Riflettere sulle proprie
Rappresentare sul piano
emozioni e scelte creative. grafico, pittorico e
plastico: sentimenti,
pensieri e fantasie in
modo creativo.

Riconoscere materiali
e tecniche.

Operare con materiali e
tecniche.

Condividere la scelta di
materiali e tecniche in
relazione all’attività da
svolgere.

Riflettere sulle proprie
abilità in relazione
all’attività svolta.

Confrontare e
classificare immagini,
forme e oggetti.

Operare utilizzando le
capacità visive e tattili.

Progettare

Produrre elaborati.

Familiarizzare con l’uso di
diverse tecniche
espressive e le fasi
procedurali di attuazione

Motivare ad un positivo
senso di sé nella
esplorazione delle proprie
capacità.

Rappresentare la realtà
circostante.

Leggere opere d’arte.

Saper riconoscere ed
apprezzare un opera
d’arte

Suscitare motivazione,
curiosità e livelli di
sensibilità verso le opere
d’arte per rafforzare la

Osservare e interpretare
un’opera d’arte ed
esprimere sentimenti e
emozioni.

F
A
N
Z
I
A

Identificare
caratteristiche
distintive in un’opera
d’arte.

“Saper essere”

Scoprire le diverse
potenzialità espressive e
comunicative di
materiali e tecniche.
Esplorare le immagini, le
forme e gli oggetti
utilizzando capacità
visive e tattili.

preparazione culturale e una
cittadinanza attiva e
responsabile.

Utilizzare il colore per
differenziare oggetti e
figure.

P
R
I

Stabilire differenze tra Riconoscere i colori della
scala cromatica.
M colori.

A
R

Classificare tipologie
di materiali.

Adoperare materiali
plastici a fini espressivi.

I
Progettare sperimentando
il linguaggio graficopittorico.

A

Rappresentare
attraverso un codice
visuale.

Utilizzare le infinite

possibilità del linguaggio
visivo.

Utilizzare materiali e
tecniche diverse per
elaborare produzioni
personali in maniera
creativa.

Sperimentare l’uso
riflessivo di tecniche e
abilità espressive,
artistiche , estetiche

Sperimentare, in modo
in modo realistico o
fantastico, i colori nella
rappresentazione di
oggetti e figure.
Confrontare la
differenza tra colori
primari e secondari,
caldi e freddi.
Realizzare manufatti
attraverso la
manipolazione di
materiali plastici a fini
espressivi.
Elaborare produzioni
artistiche attraverso le
diverse tecniche
grafiche e pittoriche.
Esprimere e comunicare
attraverso gli elementi
del linguaggio visivo:
segno, linea, colore,
forma, spazio e volume
in relazione al
messaggio.
Analizzare e spiegare, in
modo semplice, il

Identificare
caratteristiche
distintive.

Leggere opere d’arte.

significato di alcune
opere d’arte
appartenenti alle
principali forme
espressive (pittura,
scultura, architettura).

Trovare soluzioni
relative alla tutela del
patrimonio culturale.

Attivarsi per la tutela del
patrimonio storicoculturale.

Discutere sulla
salvaguardia dei
principali monumenti
storico-artistici,
esercitando forme di
cittadinanza attiva.
significato di alcune
opere d’arte
appartenenti alle
principali forme
espressive (pittura,
scultura, architettura).

Ipotizzare strategie di
intervento per la tutela e
la conservazione dei beni
artistici.

Discutere sulla
salvaguardia dei
principali monumenti
storico-artistici,
esercitando forme di
cittadinanza attiva.

significato di alcune
opere d’arte
appartenenti alle
principali forme
espressive (pittura,
scultura, architettura).
Discutere sulla
salvaguardia dei
principali monumenti
storico-artistici,
esercitando forme di
cittadinanza attiva.

MUSICA
I
N

“Saper fare” cognitivi

“Saper fare” procedurali

“Saper fare” strategici

“Saper fare” metacognitivi

“Saper essere”

Identificare e
classificare rumori e
suoni.

Riprodurre i rumori e i
suoni dell’ambiente.

Familiarizzare con diversi
linguaggi musicale,
corporeo, mimicogestuale.

Riflettere sulle proprie
capacità di percepire e
discriminare i suoni.

Individuare i rumori e i
suoni provenienti
dall’ambiente
circostante.

F

Abbinare voce e
movimento corporeo.

A

Combinare elementi
musicali di base.

N
Z
I

Eseguire canzoni
individualmente e in coro.

A

Descrivere
rappresentazioni
artistico-musicali.

Partecipare a spettacoli
musicali.

Servirsi di oggetti e
semplici strumenti per
produrre ritmi e suoni.

Saper motivare alla
conoscenza di sé in
rapporto al valore
espressivo della musica

Saper motivare all’
importanza della
dimensione sociale in
rapporto al valore
espressivo della musica.

Usare la voce insieme al
ritmo e al movimento
del corpo.
Interpretare semplici
sequenze sonoromusicali utilizzando
voce, corpo, strumenti
semplici e strutturati.
Sviluppare attraverso il
canto la capacità di
ascoltarsi e accordarsi
con gli altri.
Scoprire ed esprimere,
con parole proprie, il
significato di
rappresentazioni
artistico-musicali.

P

Percepire relazioni tra
suoni e ambiente.

Identificare suoni e
rumori.

Individuare
caratteristiche
distintive del suono.

Sperimentare i tipi di
suono.

Saper analizzare,
classificare suoni e rumori

R
I

Utilizzare mezzi e
strumenti del linguaggio
musicale.

M
A
R

Sperimentare la capacità di
attenzione nei processi di
discriminazione selettiva di
suoni e rumori

Riconoscere la relazione
tra suoni, rumori e
l’ambiente di
provenienza.
Identificare la durata e
l’intensità del suono.

Servirsi di oggetti e
semplici strumenti per
produrre suoni.

Padroneggiare strumenti e
tecniche di produzione sonora.

Esprimersi attraverso il
proprio corpo per creare
suoni e ritmi anche con
l’ausilio di oggetti e
semplici strumenti.

Eseguire canti individuali e
corali.

Interpretare semplici
canti e brani, curando
l’intonazione e
l’espressività,
individualmente o in
gruppo.

Distinguere varie tipologie
di strumenti musicali.

Riconoscere i principali
strumenti musicali: a
percussione, a fiato, a
corda.

Identificare le funzioni Conoscere i brani musicali
caratteristici di
della musica.
determinate attività
sociali.

Individuare le funzioni
della musica nella
danza, nelle cerimonie,
negli spettacoli e nella
pubblicità.

I
A

Classificare strumenti
musicali.

Oltre ai saperi, che sono sempre un ingrediente basilare dell’apprendimento scolastico, occorre sviluppare maggiormente alcune capacità cognitive,
procedurali e strategiche (i “saper fare”) e infondere una mentalità “matematico-scientifica e tecnologica” che consenta all’allievo di sentirsi
responsabile del proprio apprendimento e di vivere le materie scientifiche in prima persona (i “saper essere”).

MATEMATICA
“Saper fare” cognitivi

I
N
F
A
N
Z
I
A

Confrontare
Raggruppare
Seriazione
Classificare
Coordinare
Quantificare
Numerare

“Saper fare” procedurali

“Saper fare” strategici

Seguire e applicare
correttamente indicazioni
verbali.

Acquisire familiarità con
strategie del contare,
operare e misurare.

Eseguire misurazioni
usando strumenti adatti
all’età.

Interessarsi a strumenti
tecnologici, scoprire le
funzioni e i possibili usi.

“Saper fare” metacognitivi

Riconoscere le proprie
abilità per interpretare la
realtà e intervenire
consapevolmente su di
essa.

“Saper essere”

Interagisce e sa
interpretare la realtà.

P
R
I

Ricordare,
denominare e
riprodurre
un'informazione
sulla base di uno
stimolo

M
A
R
I
A

Riconoscere,
identificare e
localizzare
elementi
Descrivere,
riformulare e
rappresentare.
Esemplificare
(illustrare).

Operare con elementi e
simboli.
Eseguire procedimenti.

Ideare strategie.
Applicare procedimenti,
concetti e principi.
Eseguire e applicare
processi noti.
Risolvere e concludere
processi noti.
Costruire un prodotto.
Organizzare e
riorganizzare elementi.
Comporre e scomporre.

Classificare.
Riassumere
attraverso processi
di generalizzazione
e astrazione.
Estrapolare e
concludere.
Confrontare
stabilendo
corrispondenze e

Stabilire relazioni fra
procedimenti, concetti e
principi.

Stabilire corrispondenze e
saper differenziare.

Riconoscere situazioni
significative alle quali si
applicano determinate
conoscenze dichiarative
e/o procedurali.
Pianificare una procedura
atta ad adempiere un
compito.

Auto-valutare.

Precisione del linguaggio.

Autoregolare e monitorare Rigore del ragionamento
i propri processi trovando logico.
anche errori.
Saper confutare e
Riflettere sull’opportunità dimostrare con ricchezza
di effettuare determinati
di metodo.
tentativi risolutivi.
Affrontare e tentare di
Prendere coscienza di
risolvere problemi con il
determinati modi di fare o gusto di porsi.
di ragionare in
matematica.
Migliorare la
comprensione della
Stabilire la soluzione
realtà grazie alle
adatta per risolvere un
attitudini di analisi
problema.
Esercitare una critica
oggettiva di fronte ad
affermazioni proprie e
altrui.
Perseguire un
atteggiamento
intellettuale improntato
al dubbio e alla
problematizzazione della
conoscenza.
Arricchire le capacità
personali di

rilevando analogie.
Dimostrare
identificare e
spiegare nessi di
causa effetto.
Procedere per
induzione.
Formulare ipotesi.
Associare
creativamente.
Problematizzare.

introspezione, di
autonomia e di coerenza
fondate sulla pratica del
pensiero scientificomatematico.
Discutere e accettare
idee altrui alla luce della
loro coerenza e logica

SCIENZE
“Saper fare” cognitivi

I
N
F

Esplorare attraverso
i cinque sensi

“Saper fare” procedurali

Manipolare materiali e
strumenti anche
tecnologici.

Osservare

Z
I
A

“Saper fare” metacognitivi

Iniziare a stabilire
connessioni tra causa e
effetto.

Iniziare a prendere
coscienza di determinati
modi di fare secondo un
metodo scientifico.

“Saper essere”

Osservare con attenzione
se stesso e l’ambiente
circostante.

Ordinare.

Percepire i cambiamenti.

Identificare

Raggruppare secondo
criteri.

Confrontare

Raccogliere informazioni.

Interessarsi a macchine e
strumenti tecnologici,
scoprirne le funzioni e i
possibili usi.

Riconoscere

A
N

“Saper fare” strategici

Classificare

P
R
I
M
A
R

Ricordare,
denominare e
riprodurre
un'informazione
sulla base di una
esperienza
Riconoscere,
identificare e
localizzare
elementi naturali
Esplorare
attraverso i cinque
sensi

I
Osservare

A

Identificare
Descrivere gli
elementi naturali/
fenomeni/proprietà

Confrontare
elementi naturali/

Utilizzare un modello per
compiere osservazioni
sistematiche su fenomeni
del mondo naturale.
Raccogliere e interpretare
dati.
Eseguire ed applicare
procedimenti.
Produrre schemi per
descrivere situazioni.
Sperimentare, ipotizzare,
verificare, concludere
processi noti e non noti.
Costruire un prodotto.

Stabilire connessioni tra
causa e effetto.
Individuare similarità e
differenza tra elementi e
fenomeni.
Trovare errori.
Analizzare da un punto di
vista scientifico.

Auto-valutare.

Sviluppare atteggiamenti
di curiosità e modi di
Autoregolare e monitorare guardare il mondo per
i propri processi
trovare risposte.
difendendo o criticando la
propria proposta.
Esplorare i fenomeni con
un approccio scientifico:
Riflettere sull’opportunità formulando ipotesi
di effettuare determinati
personali, proponendo e
tentativi sperimentali.
realizzando semplici
esperimenti.
Prendere coscienza di
determinati modi di fare o Registrare dati
di ragionare secondo un
significativi e identificare
metodo scientifico.
relazioni
spazio/temporali.
Acquisire consapevolezza
della struttura degli
esseri viventi
riconoscendo e
descrivendo il
funzionamento,
utilizzando modelli
intuitivi e avere cura
della sua salute.

fenomeni/proprietà

Classificare
elementi naturali/
fenomeni/proprietà

Dimostrare,

Avere atteggiamenti di
cura verso l’ambiente
che condivide con gli altri
Esporre in forma chiara
ciò che ha sperimentato,

identificare e
spiegare nessi di
causa effetto.
Procedere per
induzione.
Formulare ipotesi.
Problematizzare.

utilizzando un linguaggio
appropriato.

TECNOLOGIA
“Saper fare” cognitivi

I
N
F
A
N
Z
I
A

Cominciare a capire
gli elementi del
mondo naturale e
artificiale
Comprendere
semplici
trasformazioni

“Saper fare” procedurali

Eseguire semplici
procedimenti.
Costruire semplici
prodotti.

“Saper fare” strategici

Ideare una semplice
strategia

“Saper fare” metacognitivi

“Saper essere”

Riflettere sulle piccole
trasformazioni ambientali
e artificiali.

Interessarsi a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i
possibili usi.

P
R
I
M
A
R
I
A

Riconoscere e
identificare
trasformazioni,
strumenti e sistemi.

Eseguire ed applicare
procedimenti.

Osservare,
identificare e
descrivere le
trasformazioni che
l’uomo opera nei
confronti
dell’ambiente.

Trasformare.

Descrivere,
confrontare e
classificare il
funzionamento e le
modalità di impiego
di tutti gli strumenti,
i dispositivi, le
macchine e i sistemi
.
Prevedere e
immaginare.

Progettare prodotti.

Costruire prodotti
seguendo procedimenti.
Usare i prodotti realizzati
per specifici scopi.

Ideazione di strategie.
Pianificazione di una
procedura, anche digitale,
atta a realizzare un
prodotto.

Auto-valutare.

Affrontare e tentare di
risolvere problemi
Autoregolare e monitorare ambientali applicando
i propri processi essendo
interventi consapevoli
consapevoli degli effetti
nel rispetto
delle trasformazioni
dell’ambiente.
ambientali.
Migliorare la realtà
Riflettere sull’opportunità grazie alle attitudini di
di effettuare determinati
analisi, di pianificazione e
interventi trasformativi.
progettazione.
Stabilire quale soluzione a
un dato problema è la
migliore.

Ricavare informazioni
utili su proprietà e
caratteristiche di beni o
servizi leggendo
etichette, volantini o
altra documentazione
tecnica e commerciale .
Progettare e produrre
semplici modelli con
strumenti di
rappresentazione grafica
o multimediale.
Discutere anche in modo
critico le caratteristiche,
le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

EDUCAZIONE FISICA
“Saper fare” cognitivi

I
N
F
A
N
Z
I
A

Orientarsi nello
spazio.
Riconoscere e
denominare le
principali parti del
corpo.

“Saper fare” procedurali

Esprimersi con il corpo.
Effettuare percorsi
indicati.
Sperimentare schemi
posturali e motori.
Controllare l’esecuzione
del gesto valutando i
rischi.
Eseguire procedure di cura
per se stessi e l’ambiente
circostante.

“Saper fare” strategici

Utilizzare le proprie
potenzialità per il
raggiungimento di un
obiettivo (singolo o
comune).

“Saper fare” metacognitivi

Riconoscere quali capacità
fisiche utilizzare per uno
scopo.

“Saper essere”

Esprimere la propria
corporeità.
Adottare pratiche
corrette di cura di sé, di
igiene e di sana
alimentazione.

P
R
I
M
A
R
C

I
A

Orientarsi in spazi
complessi.
Riconoscere e
denominare il
proprio corpo.
Riconoscere il
linguaggio dei gesti.
Osservare,
identificare e
descrivere specifici
movimenti del
corpo.

Utilizzare il corpo e il
movimento per
esprimersi.
Controllare il movimento
del proprio corpo.
Utilizzare
consapevolmente le
proprie capacità motorie.
Eseguire percorsi secondo
procedure prestabilite.
Procedere secondo regole
prestabilite.

Stabilire connessioni tra
causa e effetto.
Ideare e condividere
strategie per il
raggiungimento di un
obiettivo (singolo o
comune).

Riconoscere e migliorare il
livello delle proprie
capacità fisiche.
Riflettere sui criteri di
sicurezza e principi di
benessere del proprio
corpo.

Acquisisce
consapevolezza di sé.
Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed
esprimere i propri stati
d’animo.
Agire rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel
movimento sia nell’uso
di attrezzature.
Applicare principi relativi
al proprio benessere
psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo.
Comprendere il valore
delle regole e
l’importanza di
rispettarle.

RELIGIONE CATTOLICA
“Saper fare” cognitivi

I
N
F
A
N
Z
I

Riconoscersi e
relazionarsi con gli
altri.

“Saper fare” procedurali

Stabilire relazioni positive.

“Saper fare” strategici

Utilizzare le proprie
potenzialità per portare
avanti progetti comuni.

“Saper fare” metacognitivi

“Saper essere”

Riflettere sul significato di
“stare insieme” e scoprire
l’importanza dell’aiuto
reciproco.

Partecipare alle attività e
mettere le proprie abilità
al servizio degli altri.

Acquisire regole.

Comprendere il valore
delle regole.

Scoprire la creazione.

Conoscere Dio come
creatore del mondo.

Riferire semplici narrazioni
bibliche.

Ascoltare e rielaborare i
contenuti relativi ai
racconti biblici.

Identificare il
Riconoscere i simboli delle
linguaggio simbolico. principali feste cristiane.

A
Individuare il significato
cristiano del Natale e della
Pasqua.

Individuare i principali
simboli che
caratterizzano la festa
del Natale e della
Pasqua.
Cogliere nel Natale il
valore del dono e nella
Pasqua quello della pace.

C

Riconoscere la vita
dell’uomo come dono di
Dio.

P
R

Utilizzare le proprie
potenzialità per portare
avanti progetti comuni.

Sviluppare atteggiamenti
di riflessione sulla
conoscenza di Dio
attraverso i racconti
biblici.

Sperimentare la vita
dell’uomo come dono di
Dio.

I

Scoprire nell’ambiente i
segni che richiamano la
presenza di Dio Creatore
e Padre.
Scoprire Gesù come
dono di Dio per
l’umanità.

M
A

Descrivere l’ambiente di
Rappresentare e
vita di Gesù.
confrontare la vita di
Gesù.

Conoscere la vita, i
miracoli e le parabole di
Gesù.

Confrontare la propria
esperienza con l’infanzia
vissuta ai tempi di Gesù.

Descrivere le differenze
spazio-temporali tra il
mondo di Gesù e il
proprio.

R
I
A

Riscontrare
nell’insegnamento di Gesù
un esempio di vita.

Rilevare segni
cristiani
nell’ambiente.

Individuare i riti e le
usanze del Natale e della
Pasqua.

Rielaborare il proprio
vissuto e le esperienze.

Cogliere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù
proposte di scelte
responsabili.

Riflettere sul significato di
perdono, pace e giustizia.

Comprendere il
significato degli
insegnamenti di Gesù in
merito alle attese di
perdono, pace e giustizia
Riconoscere i momenti
più importanti del Natale
e della Settimana Santa.

Identificare la Chiesa come
la comunità dei cristiani.

Percepire la Chiesa come
la grande famiglia dei
Cristiani e luogo
d’incontro, comunione e
preghiera dei credenti.

Riconoscere il significato
della fede e dei
sacramenti.

Comprendere il
significato della fede e
dei Sacramenti nella vita
di un cristiano.

Ricostruire le principali
tappe della storia del
popolo ebraico.

Conoscere la storia del
popolo ebraico secondo
sequenze temporali.

