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Introduzione
I “quadri sinottici sono lo strumento di raccordo fra le indicazioni nazionali (i traguardi generali che ogni alunno deve
raggiungere in Italia al termine dei vari step di percorso scolastico) e l’attività didattica quotidiana. I “quadri sinottici”,
elaborati dall’istituto in base alle esigenze dell’utenza scolastica, permettono di fornire risposte personalizzate di
apprendimento di valutazione delle competenze in un contesto di comparabilità degli esiti scolastici. La finalità della
comparabilità è la riflessione, nel tempo, sull’efficacia dell’azione didattica: il raggiungimento del successo formativo per ogni
alunno, a seconda delle proprie caratteristiche
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1.1. Comprensione

a

COMPETENZE
TRASVERSALI

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.

1.1.1.a Ascolta e comprende storie, fiabe, racconti,
filastrocche, rime, poesie (L)
1.1.2.b Comprende semplici termini specifici utili alla
descrizione di immagini (A)

1.1.1.a Inizia a comprendere il valore comunicativo di
un’immagine
1.1.1.b Comprende l’evoluzione dei manufatti artistici nel corso
della storia dal paleolitico al periodo romano
1.1.1.c Comprende la funzione e il messaggio di un’opera d’arte

1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi nei
diversi codici.

1.1.2.a Riconosce i diversi linguaggi e decodifica in
forme elementari i significati (A)

1.1.2.a Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi
grammaticali del linguaggio visivo ( linee, colori, forme, volume e
spazio)
1.1.2.b Riconosce il codice espressivo del fumetto

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

1.1.2.b Comprende immagini statiche, audiovisive e
multimediali (A)

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1.1.1.a Comprende il rapporto Immagine-Comunicazione
1.1.1.b Comprende le linee fondamentali della produzione
artistica nel tempo
1.1.1.c Comprende la terminologia specifica che serve per
esprimere il potenziale comunicativo di un’immagine
1.1.2.a È in grado di leggere i codici visuali (Percezione, Linea,
Superficie, Colore, Composizione, Luce, Spazio)

1.1.2.c Riconosce il codice espressivo della fotografia e del
cinema
1.1.3.a Comprende la funzione e il messaggio di un’opera d’arte

1.1.2.b Comprende la multimedialità (fotografia, video,
cinema) nella sua specificità espressiva
1.1.2.c È in grado di collocare un’immagine nel contesto
adeguato
1.1.3.a Riconosce soggetto e significato di opere d’arte

1.1.3. È in grado di
comprendere i
diversi soggetti del la
comunicazione.

1.1.3.a Riconosce e comprende il punto di vista degli
altri (A)
1.1.3.b Riconosce le caratteristiche delle cose osservate
(A)

1.1.3.b Riconosce gli aspetti caratteristici del patrimonio
culturale e ambientale del proprio territorio.

1.1.3.b Riconosce la preminenza della salvaguardia ambientale
e culturale

1.2.1. È in grado di
esprimere le proprie
necessità ed

1.2.1a Esprime pensieri ed emozioni utilizzando i diversi
linguaggi del corpo (C)

1.2.1.a Elabora creativamente produzioni personali per
esprimere sensazioni ed emozioni

1.2.1.a Utilizza gli elementi base del linguaggio visivo per
produrre elaborati (percezione, linea, superficie, colore,
composizione, luce, spazio)

1.2.
Espr
essio
ne

1. Comunicazione efficace

QUADRO SINOTTICO OS DI ARTE & IMMAGINE: INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°
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emozioni.

1.2.2. È in grado di
esprimersi in modo
adeguato alla
situazione ed al
contesto.

1.2.3. È in grado di
comunicare con
proprietà lessicale.

1.2.1.b Descrive tutto ciò che vede in un'opera d'arte
dando spazio alle proprie emozioni e sensazioni (A)

1.2.2.a Si esprime attraverso il disegno, la pittura, la
manipolazione, il canto, la drammatizzazione , la poesia
(A)
1.2.2.b Esprime semplici valutazioni su opere d'arte viste
nel territorio, fotografate o riprese audiovisivamente (A)
1.2.2. c Riferisce in forma orale, per sommi capi, il
contenuto di spettacoli e film (A)
1.1.3.a Distingue e denomina colori primari e secondari,
le forme e le figure (A)
.

1.2.1.b Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni
figurative originali

1.2.1.b Utilizza gli elementi base del linguaggio visivo per
ideare e progettare

1.2.1.c Elabora produzioni personali creative utilizzando elementi
linguistici e stilistici ricavati dall’osservazione di opere d’arte
1.2.2.a Inizia a sperimentare l’utilizzo di codici e forme di
comunicazione diverse per produrre messaggi personali

1.2.1.c Utilizza gli elementi base del linguaggio visivo per
esprimere la propria creatività
1.2.2.a Usa gli elementi del linguaggio visivo per produrre
messaggi personali

1.2.2.b Utilizza gli elementi grammaticali del linguaggio visivo per
realizzare produzioni grafico-pittoriche
1.2.2.c Inizia ad utilizzare tecniche multimediali per realizzare
produzioni personali
1.2.3.a Comunica con proprietà lessicale gli elementi compositivi
di un’opera d’arte

1.2.2.b Usa gli elementi del linguaggio visivo per elaborare
strategie comunicative efficaci
1.2.2.c Sperimenta l’utilizzazione integrata di più codici, media
e tecniche di comunicazione per produrre messaggi personali
1.2.3.a Comunica con proprietà lessicale il contesto storico di
appartenenza di un manufatto artistico
1.2.3.b È in grado di raccontare con correttezza la vicenda
esecutiva e contestuale di un’opera d’arte

Legenda per l’infanzia: S = Il sé e l’altro; C= Il corpo e il movimento; A= Immagini, suoni e colori; L= I discorsi e le parole; M= La conoscenza del mondo
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2.1. Elaborazione logica
2.2.Elaborazione operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali2.1.1.a

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di una
situazione.
2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni logiche.

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)
(specificare il campo di esperienza con una sigla)
2.1.1.a Nelld'osservare e scoprire elementi della realtà
ne avverte le contraddizioni (M)

2.1.3.È in grado di
collegare le soluzioni
alla impostazione di
un problema o
quesito.
2.2.1. È in grado di
ricavare informazioni
dal confronto tra
fonti diverse.

2.2.2. È in grado di
elaborare strategie.

2.2.3.È in grado di
scegliere gli
strumenti specifici
più adatti per
eseguire o realizzare
un compito.

OS Va SCUOLA PRIMARIA

OS IIIa SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

2.1.1.a Individua condizioni di problematicità o di degrado delle
opere d’arte presenti nel proprio territorio

2.1.1.a Individua condizioni di problematicità e degrado
parziale o totali in opere e manufatti d’arte

2.1.2.a Comprende lo stretto legame fra i bisogni umani e la
realizzazione di manufatti di vario genere
2.1.2.b Comprende il rapporto fra i bisogni umani e
l’organizzazione del proprio territorio
2.1.2.c Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo
le sequenze narrative

2.1.2.a Individua strategie d’intervento e valorizzazione su
manufatti appartenenti al patrimonio artistico e architettonico
2.1.2.b Associa l’evoluzione artistica umana alla produzione di
oggetti sempre più complessi, funzionali e utili
2.1.2.c Associa l’evoluzione artistica umana ai bisogni ed alle
necessità psicologiche di un nucleo sociale organizzato

2.1.3.a Scopre il procedimento usato per realizzare
un'opera d arte (A)

2.1.3.a Sceglie materiali adeguati per eseguire un compito
assegnato
2.1.3.b Sceglie tecniche e strumenti adeguati per realizzare un
progetto di gruppo

2.1.3.a Sceglie materiali adeguati per eseguire un compito
assegnato
2.1.3.b Sceglie tecniche e strumenti adeguati per eseguire un
compito assegnato

2.2.1.a.Scopre elementi compositivi di alcune opere (A)

2.2.1.a Individua analogie e differenze fra opere d’arte antiche e
moderne
2.2.1.b Individua stili differenti fra opere di artisti diversi

2.2.1.a Identifica differenze e similitudini fra opere d’arte di
epoche diverse
2.2.1.b Identifica stili differenti fra epoche o correnti artistiche
diverse
2.2.1.c Identifica qualità espressive diverse dovute all’uso di
tecniche pittoriche, scultoree o costruttive diverse

2.1.2. b Individua e confronta le varie parti dello schema
corporeo (C)

2.2.1.b Esplora e conosce diversi modi per realizzare
un’opera d’arte (A)
2.2.1.c Sperimenta tecniche pittoriche diverse (A)
2.2.2.a Manipola e trasforma immagini in modo
personale esplorando diverse forme espressive (A)
2.2.2.b Acquisisce fiducia nelle proprie capacità
espressive (A)
2.2.3.a Utilizza con creatività i materiali a disposizione
(A)

2.2.1.c Individua tecniche pittoriche diverse fra opere artistiche
varie
2.2.2.a Sperimenta l’utilizzo di strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici

2.2.3.a Utilizza gli strumenti che ritiene più adatti a realizzare un
messaggio visivo

Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori

5

2.2.2.a Utilizza la tecnica espressiva che ritiene più efficace per
produrre un messaggio visivo
2.2.2.b Organizza il proprio lavoro pratico in modo da superare
difficoltà esecutive
2.2.3.a Utilizza gli strumenti tecnici che ritiene adeguati per
produrre un messaggio visivo
2.2.3.b Utilizza le tecniche pittoriche, scultoree o costruttive
che ritiene adeguate per rendere efficace la comunicazione
visiva richiesta

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
L= I discorsi e le parole
M= La conoscenza del mondo

1.1. Comprensione
1.2. Espressione

1. Comunicazione efficace

QUADRO SINOTTICO OS DI RELIGIONE: INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°
COMPETENZE
TRASVERSALI
1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.
1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi
nei diversi codici.

1.1.3. È in grado di
comprendere i
diversi soggetti del
la comunicazione.
1.2.1. È in grado di
esprimere le
proprie necessità
ed emozioni.

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

1.1.1. a Scopre la persona di Gesù attraverso i
Vangeli (S)

1.1.1.a Legge direttamente pagine bibliche ed
evangeliche
1.1.1.b Comprende alcuni elementi del cristianesimo e
delle altre grandi religioni
1.1.2 a Individua significative espressioni d’arte cristiana .

1.1.2.a Riconosce alcuni linguaggi simbolici e
figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita
dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti,
gestualità, spazi, arte) (A)
1.1.2.a Conosce i diversi modi di rappresentare (A) 1.1.2. b Decodifica i principali significati dell’iconografia
cristiana
1.1.2. c Rilevare come la fede sia stata comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli

1.2.1.a Si pone domande su temi esistenziali ( S)

1.2.2. È in grado di 1.2.2.a Si esprime con gesti e comportamenti che
esprimersi in modo sono segno di affetto (S)

1.2.1.a Esprime la propria emotività ed affettività

1.2.1.b Riconosce le domande di senso dell’uomo
1.2.2.a Comprendere che ci sono parole che feriscono e
parole che curano
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1.1.1.a Individua il contenuto centrale che scaturisce
dalla lettura di testi sacri
1.1.1. b Comprende gli elementi fondamentali delle
diverse religioni
1.1.2 .a Comprende il significato dei simboli religiosi
(opere d’arte, luoghi di culto, preghiere, riti …)

1.1.2.b Individua i testi biblici che hanno ispirato le
principali produzioni artistiche
1.1.2.c Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella
cultura

1.2.1.a Riconosce le proprie emozioni e i cambiamenti
soprattutto per quanto riguarda l’esperienza di gruppo
nella preadolescenza
1.1.2.b Coglie nelle domande dell’uomo tracce di una
ricerca religiosa
1.2.2.a Comprende il valore del dialogo

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
adeguato alla
1.2.2.b Accoglie la diversità come valore positivo
situazione ed al
(S)
contesto.
1.2.3. È in grado di
comunicare con
proprietà lessicale

1.2.2.b Comprende che cos’è l’accoglienza e la sua
importanza

1.2.2.b Dialoga e accoglie l’altro nella sua peculiarità

1.2.3. a Risponde in modo pertinente alle domande su
argomenti religiosi
1.2.3. b Interviene in modo pertinente in una discussione
collettiva

1.2.3.a Comunica le conoscenze religiose acquisite con
un linguaggio appropriato
1.2.3.b Apporta il proprio contributo sviluppando uno
spirito critico

Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole M= La conoscenza del mondo
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2.1. Elaborazione logica
2.2.Elaborazione operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di
una situazione.
2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni
logiche.
2.1.3.È in grado di
collegare le
soluzioni alla
impostazione di un
problema o
quesito.
2.2.1. È in grado di
ricavare
informazioni dal
confronto tra fonti
diverse.
2.2.2. È in grado di
elaborare
strategie.

2.2.3.È in grado di
scegliere gli
strumenti specifici
più adatti per
eseguire o
realizzare un
compito.

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

2.1.1.a Comprende il significato di alcune episodi
del Vangelo (S)

2.1.2.a Osserva con meraviglia e curiosità il
mondo come dono di Dio. (M)

2.1.3. a Scopre valori come la solidarietà, la
condivisione, l’amicizia (S)

2.2.2. a Collabora per realizzare un lavoro in
comune (S)

2.1.1.a Riflette sulle relazioni fra persone

2.1.1.a Riconosce la complessità della vita dell’uomo

2.1.1.b Comprende che le buone relazioni hanno bisogno
di silenzio e di riflessione
2.1.2.a Riconosce similitudini e differenze tra la religione
cristiana e le altre
2.1.2.b Individua in un testo religioso gli argomenti di
fondo , le idee principali

2.1.1.b Riflette in vista di scelte di vita responsabili

2.1.3. a Intuisce che l’atteggiamento positivo verso gli
altri è la strada indicata dal Vangelo
2.1.3. b Impara a conoscere se stesso attraverso la
conoscenza dell’altro

2.1.3.a Impara a dare valore ai propri comportamenti

2.2.1.a Conosce che nella Bibbia ci sono stili letterari
diversi
2.2.1.b Confronta la Bibbia con i testi sacri delle altre
religioni

2.2.1.a Adopera il testo biblico come documento
storico-culturale
2.2.1.b Ricava informazioni sugli elementi fondamentali
della religione cristiana utilizzando fonti diverse

2.2.2.a Trae informazioni da un testo usando parole

2.2.2. a Individua le parole chiave di un testo per
comprenderne globalmente il significato
2.2.2.b Costruisce mappe concettuali dei diversi
contenuti affrontati
2.2.2.c Individua i fatti e le fonti di informazione per
eseguire il lavoro in modo preciso
2.2.3.a Utilizza le mappe concettuali per rielaborare le
informazioni su di un argomento
2.2.3. b Utilizza strumenti informatici e multimediali

2.2.2. b Individua le parole chiave per costruire mappe
concettuali
2.2.2.c Seleziona le informazioni necessarie per lo
svolgimento di un compito
2.2.3.a Utilizza schemi e tabelle per organizzare le
informazioni di un testo
2.2.3.b Ricerca informazioni con l’uso di strumenti
informatici
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2.1.2.a Confronta elementi specifici della religione
cristiana con quelli di altre religioni
2.1.2.b Riconosce il legame tra valori e scelte di vita

2.1.3.b Si relaziona in maniera armoniosa con se stesso,
con gli altri e con il mondo che lo circonda

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
Legenda per l’infanzia: S = Il sé e l’altro; C= Il corpo e il movimento; A= Immagini, suoni e colori; L= I discorsi e le parole; M= La conoscenza del mondo

QUADRO SINOTTICO OS DI SCIENZE : INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°

1.1. Comprensione

1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

1.1.1.a Comprende racconti inerenti la natura, gli
organismi viventi, i loro ambienti e i fenomeni
naturali.(M)

1.1.1.a Comprende domande su argomenti di scienze

1.1.1.a Comprende la terminologia delle diverse aree
tematiche del campo scientifico

1.1.1.b Coglie l’argomento principale di una spiegazione
1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi nei
diversi codici.
1.2.1. È in grado di
esprimere le proprie
necessità ed
emozioni.

1.2. Espressione

1. Comunicazione efficace

COMPETENZE
TRASVERSALI

1.2.2. È in grado di
esprimersi in modo
adeguato alla
situazione ed al
contesto.

1.2.3. È in grado di
comunicare con
proprietà lessicale

1.1.2.a Comprende messaggi espressi in immagini, 1.1.2.a Interpreta schemi, diagrammi e tabelle che
foto e documentari sull’ ambiente naturale.(M)
registrano dati scientifici
1.1.2.b Ricava informazioni da immagini in ambito
scientifico
1.2.1.a Manifesta curiosità verso le caratteristiche 1.2.1.a Manifesta interesse e curiosità per la conoscenza
del mondo della natura.(M)
di organismi e fenomeni naturali
1.2.1.b Racconta le proprie esperienze fatte a
1.2.1.b Riferisce con particolari su esperienze personali
contatto col mondo della natura.(M)
fatte nell’osservazione di fenomeni naturali
1.2.2.a Descrive con un linguaggio adeguato i
1.2.2.a Descrive le fasi di un’esperienza svolta in ambito
fenomeni osservati nell’ambito scientifico.(M)
scientifico in modo chiaro ed esauriente
1.2.2.b Espone un argomento scientifico utilizzando
schemi di sintesi e tabelle
1.2.2.c Riferisce con un linguaggio adeguato le
conoscenze scientifiche acquisite
1.2.3.a Denomina adeguatamente gli elementi
1.2.3.a Utilizza correttamente i più comuni termini
della natura.(M)
scientifici
1.2.3.b Osserva e distingue elementi naturali e
1.2.3.b Descrive la struttura e il funzionamento del
antropici.(M)
proprio corpo e di altri organismi viventi utilizzando in
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1.1.2.a Comprende informazioni da vari tipi di
rappresentazioni grafiche e da immagini

1.2.1.a Manifesta il proprio interesse per la conoscenza
dei fenomeni naturali, fisici, chimici e biologici

1.2.2.a Descrive in modo analitico un’esperienza svolta
in ambito scientifico
1.2.2.b Esprime concetti d’argomento scientifico
utilizzando schemi, tabelle e grafici
1.2.2.c Esprime in un linguaggio rigoroso le conoscenze
riferite alle diverse tematiche scientifiche
1.2.3.a Usa correttamente la terminologia scientifica

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
modo appropriato il lessico specifico
Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole
M= La conoscenza del mondo

10

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI

2.1. Elaborazione logica
2.2.Elaborazione operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

COMPETENZE
TRASVERSALI

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di una
situazione.
2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni logiche.

2.1.1.a Osserva l’ ambiente e si pone domande.
(M)

2.1.1.a Individua problemi significativi nell’ambiente in cui 2.1.1.a Individua le situazioni problematiche in diversi
vive
contesti

2.1.2.a Scopre variabili e costanti intorno ai
fenomeni naturali.(M)
2.1.2.b Individua semplici relazioni tra struttura e
funzione in alcuni organismi viventi. (M)

2.1.3.È in grado di
collegare le soluzioni
alla impostazione di
un problema o
quesito.
2.2.1. È in grado di
ricavare informazioni
dal confronto tra
fonti diverse.

2.1.3.a Comprende l’importanza di gesti
quotidiani nella cura del proprio corpo.(C)
2.1.3.b Individua alcuni comportamenti corretti
nei riguardi dell’ambiente.(M)

2.1.2.a Individua nei fenomeni e negli organismi
somiglianze, differenze e regolarità
2.1.2.b Individua semplici relazioni tra struttura e
funzione negli organismi viventi
2.1.2.c Individua semplici relazioni esistenti tra gli
elementi dell’ambiente
2.1.2.d Collega con semplici osservazioni la storia della
scienza alla storia dell’uomo
2.1.3.a Adotta atteggiamenti di cura e rispetto del proprio
corpo
2.1.3.b individua comportamenti corretti nei riguardi
dell’ambiente

2.2.1.a Ricava informazioni e spiegazioni
dall’osservazione diretta dell’ambiente, da
documentari, racconti, poesie, canzoni e
immagini.(M)

2.2.2. È in grado di
elaborare strategie.

2.2.2.a Formula ipotesi sui fenomeni e sui
cambiamenti osservati.(M)

2.2.3.È in grado di
scegliere gli
strumenti specifici
più adatti per
eseguire o realizzare
un compito.

2.2.3.a Manipola materiali diversi scoprendone
specificità e proprietà.(M)

2.1.2.a Individua analogie e differenze tra organismi
2.1.2.b Individua le relazioni tra struttura e funzione
negli organismi viventi
2.1.2.c Individua le relazioni esistenti tra gli elementi
dell’ambiente e le loro connessioni con i viventi
2.1.2.d Collega lo sviluppo delle scienze alla storia
dell’umanità
2.1.3.a Individua i corretti comportamenti per il
benessere dell'organismo
2.1.3.b Individua comportamenti corretti nell'ambiente
naturale e artificiale

2.2.1.a Ricava informazioni e spiegazioni dall’osservazione 2.2.1.a Esegue osservazioni accurate
diretta

2.2.1.b Ricava da varie fonti ( testi, ,mezzi di
comunicazione, esposizioni di adulti o compagni…)
informazioni e spiegazioni su argomenti scientifici
2.2.2.a Formula ipotesi personali per spiegare un
fenomeno osservato
2.2.2.b Formula semplici ragionamenti ipoteticodeduttivi
2.2.3.a Costruisce ed utilizza semplici strumenti per
misurare l’andamento di un fenomeno
2.2.3.b Utilizza le unità di misura convenzionali
2.2.3.c Propone e realizza semplici esperimenti seguendo
la corretta procedura
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2.2.1.b Raccoglie dati in diversi contesti

2.2.2.a Formula ipotesi interpretative coerenti con le
osservazioni
2.2.2.b Deduce leggi generali dalla verifica delle ipotesi
2.2.3.a Usa strumenti opportuni per semplici misure
dirette e indirette.
2.2.3.b Utilizza le adeguate unità di misura del sistema
internazionale

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole
M= La conoscenza del mondo

1.1. Comprensione
1.2. Espressione

1. Comunicazione efficace

QUADRO SINOTTICO OS DI TECNOLOGIA : INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°
a

COMPETENZE
TRASVERSALI
1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)
OS V SCUOLA PRIMARIA
(specificare il campo di esperienza con una sigla)
1.1.1a Comprende istruzioni e richieste verbali
1.1.1.a Comprende istruzioni e richieste verbali
molto semplici (L)

1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi
nei diversi codici.

1.1.2.a Comprende le fasi più significative della
realizzazione di un gioco o di un oggetto, narrate
attraverso l'uso di linguaggi diversi (disegno,
simboli, movimenti, suoni…) (A)

1.2.1. È in grado di
esprimere le
proprie necessità
ed emozioni.

1.2.1.a Manifesta curiosità e pone domande sul
funzionamento di meccanismi e oggetti
tecnologici (M)

1.2.2. È in grado di
esprimersi in modo
adeguato alla
situazione ed al
contesto.

1.2.2.a Utilizza semplici frasi per descrivere
le osservazioni e le esperienze effettuate (L)

1.2.2.b Comunica quanto realizzato
attraverso l'uso di linguaggi diversi (disegno,
corpo, movimento,
suono, codice...) (L)
1.2.3. È in grado di 1.2.3.a Narra e descrive esperienze e situazioni
comunicare con
con un repertorio linguistico sempre più ampio

1.1.2.a Comprende informazioni e dati ricavati da
etichette , guide d’uso o istruzioni di montaggio

1.1.2.b Riconosce oggetti e figure rappresentate in modo
diverso
1.2.1.a Manifesta curiosità e interesse nei confronti delle
possibilità offerte dalla tecnologia

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1.1.1.a Comprende la terminologia delle diverse
tematiche

1.1.2.a Comprende e ricava informazioni da vari tipi di
rappresentazioni grafiche (mappe concettuali, schema
di costruzione geometrica, traccia di un esercizio
grafico )
1.1.2.b.DT Riconosce le diverse modalità di
rappresentazione di un oggetto tridimensionale
1.2.1.a

1.2.2.a b Esprime le conoscenze acquisite in ambito
tecnologico utilizzando registri, codici e linguaggi specifici

1.2.2.a Esprime in linguaggio rigoroso le conoscenze
riferite alle diverse tematiche

1.2.2.b Rappresenta con disegni e modelli il
funzionamento di un oggetto o un processo osservato

1.2.2.b Esprime concetti utilizzando schemi, tabelle e
grafici

1.2.3.a Descrive con la terminologia specifica funzione e
struttura di oggetti e strumenti di uso quotidiano

1.2.3.a Utilizza la terminologia specifica per svolgere un
compito specifico di descrizione o per esprimere le
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ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
proprietà lessicale

(L)

conoscenze acquisite
1.2.3.b Impiega le regole del disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti

Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole
M= La conoscenza del mondo
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1.2.3.b DT: utilizza in modo appropriato le convenzioni
grafiche del disegno tecnico nello svolgimento del
compito assegnato

2.1. Elaborazione logica
2.2.Elaborazione operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
a

COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di
una situazione.

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)
OS V SCUOLA PRIMARIA
(specificare il campo di esperienza con una sigla)
2.1.1.a Individua situazioni problematiche in
2.1.1.a Identifica nella realtà circostante gli aspetti
contesti di vita quotidiana (M)
problematici legati al consumo energetico e ai processi di
trasformazione di risorse

2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni
logiche.

2.1.2.a Confronta e classifica oggetti naturali
(proprietà, spessore, colore, grande/piccolo,
pieno/non pieno) (M)
2.1.2 b Classifica i materiali diversi per
caratteristiche(M)
2.1.2.c Colloca oggetti nel contesto d'uso( M)

2.1.3.È in grado di 2.1.3.a Esegue le azioni richieste per realizzare
collegare le
semplici oggetti o costruzioni(M)
soluzioni alla
impostazione di un
problema o
quesito.
2.2.1. È in grado di
ricavare
informazioni dal
confronto tra fonti
diverse.
2.2.2. È in grado di
elaborare
strategie.

2.2.3.È in grado di
scegliere gli
strumenti specifici

2.1.2.a Ordina in sequenza corretta le fasi di realizzazione
di un semplice manufatto
2.1.2.b Riempie i campi vuoti di una mappa concettuale
inserendo i termini mancanti
2.1.2.c Compone e scompone oggetti nei loro
elementi riconoscendo il rapporto tra il tutto e una
parte e la funzione di una certa parte
2.1.3.a Segue istruzioni d’uso e procedure per ottenere il
risultato richiesto
2.1.3.b Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando materiali e strumenti

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
2.1.1.a Individua le situazioni problematiche in diversi
contesti (sfruttamento dell’energia, inquinamento ….)

2.1.2.a Ordina in sequenza corretta le fasi di
realizzazione di un manufatto o i percorsi logici di un
processo
2.1.2.b Riempie i campi vuoti di una mappa concettuale
inserendo i termini mancanti

2.1.3.a DT:Trasforma le indicazioni verbali o scritte in
una serie di azioni corrette per ottenere il risultato
richiesto
2.1.3.b DT:Illustra la procedura seguita nella
realizzazione di un elaborato di disegno tecnico

2.2.2.a Realizza e smonta costruzioni riflettendo
sulla modalità più adeguata (M)

2.2.1.a Osservando oggetti del passato, rileva le
trasformazioni di utensili e di processi produttivi
inserendoli nelle tappe più significative della storia
dell'umanità
2.2.1 b a Ricerca informazioni utilizzando varie tipologie
2.2.2.a Individua i percorsi più efficaci per smontare o
costruire oggetti e meccanismi

2.2.3.a Esplora i materiali che ha a disposizione e
li utilizza con creatività ( M)
2.2.3.b Sa rappresentare realtà, fenomeni e

2.2.2.b Elabora semplici progetti individualmente o con i
compagni scegliendo il tipo di materiale in funzione
dell'impiego
2.2.3.a Utilizza correttamente gli strumenti da disegno per 2.2.3.a Utilizza correttamente gli strumenti da disegno
rappresentare forme e strutture
in modo autonomo per realizzare il compito assegnato
2.2.3.b Utilizza strumenti multimediali per narrare,
2.2.3.b Decostruisce un testo per ottenere una mappa
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2.2.1.a Ricava in qualsiasi contesto le informazioni utili

2.2.1.b Elabora brevi testi utilizzando più di una fonte
2.2.2.a DT: Realizza, a partire da una traccia scritta, la
rappresentazione assonometrica dei principali solidi,
diversamente disposti

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
più adatti per
eseguire o
realizzare un
compito.

oggetti tecnologici mediante disegno libero(A)
2.2.2.c Sceglie autonomamente strumenti e
materiali più appropriati per realizzare un
progetto assegnato o di sua iniziativa(M)

comunicare, usufruire di risorse in rete
2.2.3.c Realizza oggetti seguendo una definita
metodologia progettuale

concettuale

Legenda per l’infanzia: S = Il sé e l’altro; C= Il corpo e il movimento; A= Immagini, suoni e colori; L= I discorsi e le parole; M= La conoscenza del mondo

QUADRO SINOTTICO OS DI GEOGRAFIA : INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°

1.1. Comprensione
1.2. Espressione

1. Comunicazione efficace

COMPETENZE
TRASVERSALI
1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.
1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi
nei diversi codici.

1.1.3. È in grado di
comprendere i
diversi soggetti del
la comunicazione.
1.2.1. È in grado di
esprimere le
proprie necessità
ed emozioni.
1.2.2. È in grado di
esprimersi in modo
adeguato alla
situazione ed al

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)
OS V SCUOLA PRIMARIA
(specificare il campo di esperienza con una sigla)
1.1.1.a E’ attento alle consegne dell’insegnante
1.1.1.a Comprende richieste specifiche su argomenti di
relative alla spazialità.
geografia.
1.1.1.b Comprende l’esposizione di fatti e aspetti
morfologici, demografici, socio-economici relativi al
territorio italiano.
1.1.2.a Decodifica semplici segni e simboli
1.1.2.a Decodifica i segni convenzionali utilizzati nella
nell’ambiente circostante.
cartografia.
1.1.2.b Comprende semplici rappresentazioni di
1.1.2.b Legge e interpreta diversi tipi di rappresentazione
ambienti.
cartografica.
1.1.2.c Esegue la consegna del’insegnante
1.1.2.c Comprende argomenti a carattere geografico
espressa nei linguaggi verbale e iconico.
attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta
(documentari, atlante, manuali, diari di viaggio…).
1.1.3.a Analizza immagini e testi prodotti da varie fonti
individuando gli elementi che connotano i paesaggi.

1.2.1.a Racconta le proprie esperienze personali
relative ad ambienti familiari.

1.2.2.a Descrive l’ambiente in cui vive utilizzando
semplici indicatori spaziali.

1.2.1.a Riferisce esperienze personali relative a luoghi ed
ambienti conosciuti.
1.2.1.b Manifesta interesse e curiosità nei confronti
dell’ambiente geografico.
1.2.2.a Descrive paesaggi utilizzando in modo adeguato il
linguaggio geografico.
1.2.2.b Espone con coerenza conoscenze e concetti
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a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1.1.1.a Comprende richieste complesse e articolate su
argomenti di geografia.
1.1.1.b Comprende esposizioni su fatti e fenomeni
morfologici, demografici, socio-economici di portata
mondiale.
1.1.2.a Sa leggere le carte di qualunque tipologia.
1.1.2.b Legge e interpreta dati dalla lettura delle carte ,
di carte tematiche, grafici e statistiche.
1.1.2.c Comprende e analizza argomenti relativi ai
sistemi territoriali nello spazio e nel tempo attraverso
manuali di geografia.
1.1.3.a Analizza e interpreta immagini e testi a
carattere geografico complessi e di varia tipologia.

1.2.1.a Esprime commenti e formula ipotesi sulle
problematiche relative al sistema antropo-fisico.
1.2.1.b Si mostra sensibile alle problematiche
ambientali.
1.2.2.a Produce testi di argomento geografico in modo
chiaro ed esaustivo utilizzando conoscenze e concetti
appresi.
1.2.2.b Argomenta su conoscenze e concetti appresi

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
contesto.

1.2.3. È in grado di 1.2.3.a Individua la posizione di oggetti e persone
comunicare con
nello spazio usando termini come avanti ,
proprietà lessicale indietro, dentro, fuori,sopra, sotto,destra/sinistra.

appresi usando il linguaggio specifico della geografia.
1.2.2.c Utilizza in modo adeguato tabelle di sintesi e
mappe concettuali per presentare un argomento di
geografia.
1.2.3.a Descrive gli elementi fisici del territorio utilizzando
la corretta nomenclatura.
1.2.3.b Risponde a domande di argomento geografico
con proprietà lessicale.

usando il linguaggio specifico della geografia.
1.2.2.c Espone un argomento di geografia con schemi di
sintesi, grafici e mappe concettuali.
1.2.3.a Comprende ed usa in modo appropriato
termini/concetti di geografia e di altre scienze
umanistiche.
1.2.3.b Sa riferire su argomenti geografici con i termini
specifici della disciplina.

Legenda per l’infanzia: S = Il sé e l’altro; C= Il corpo e il movimento; A= Immagini, suoni e colori; L= I discorsi e le parole; M= La conoscenza del mondo
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ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI

2.1. Elaborazione logica
2.2.Elaborazione operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di una
situazione.

2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni logiche.

OS Va SCUOLA PRIMARIA

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)
(specificare il campo di esperienza con una sigla)
2.1.1.a Sviluppa l’osservazione dell’ambiente
circostante.
2.1.1.b Coglie le problematicità relative all’ambiente
circostante.

2.1.1.a Analizza le conseguenze positive e negative delle attività
umane in merito alla tutela del paesaggio naturale e culturale.
2.1.1.b Individua problematiche legate ad aspetti socio-culturali
ed economici della popolazione.

2.1.2.a Individua la funzione degli spazi organizzati in cui
vive.
2.1.2.b Coglie le caratteristiche dell’ambiente in cui vive.

2.1.1.c Individua le problematiche relative agli aspetti geomorfologici del territorio.
2.1.2.a Individua i rapporti di connessione e/o interdipedenza tra
i diversi aspetti del territorio.
2.1.2.b Individua analogie e differenze tra i diversi paesaggi.

2.1.3.È in grado di
collegare le soluzioni
alla impostazione di
un problema o
quesito.

2.1.3.a Adotta un comportamento adeguato
all’ambiente in cui vive.

2.2.1. È in grado di
ricavare informazioni
dal confronto tra
fonti diverse.

2.2.1.a Fornisce semplici informazioni dall’osservazione
di varie fonti.

2.2.2. È in grado di
elaborare strategie.

2.2.2.a Si muove con consapevolezza topologica nello
spazio circostante e nelle situazioni ludiche.

2.2.3.È in grado di
scegliere gli
strumenti specifici
più adatti per
eseguire o realizzare
un compito.

2.2.3.a Utilizza strumenti predisposti
dall’insegnante(frecce, tabelle ) per la realizzazione di
semplici relazioni ed elenchi

2.1.2.c Acquisisce il concetto di regione geografica( fisica,
climatica, storico-culturale,amministrativa).
2.1.3.a Individua atteggiamenti idonei alla tutela del patrimonio
naturale e culturale.
2.1.3.b Individua le soluzioni adottate nel tempo per risolvere i
problemi del territorio.
2.1.3.c Propone possibili soluzioni a una problematica esposta.
2.2.1.a Analizza informazioni geografiche ricavate da una
pluralità di fonti (carte geografiche a diverse scale, grafici,
tabelle, foto aeree).
2.2.1.b Individua le progressive trasformazioni operate dall’uomo
sul territorio confrontando dati e rappresentazioni cartografiche
riferiti a periodi diversi .
2.2.2.a Utilizza punti di riferimento per orientarsi nello spazio e
leggere rappresentazioni cartografiche.
2.2.2.b Utilizza le coordinate geografiche e i punti cardinali per
individuare un luogo su una carta geografica ed orientarsi sul
planisfero.
2.2.3.a Realizza mappe e percorsi utilizzando la riduzione in scala
e la simbologia adeguata.
2.2.3.b Progetta itinerari di viaggio utilizzando strumenti digitali,
carte geografiche e tematiche.
2.2.3.c Utilizza i punti cardinali e la bussola per orientarsi nello
spazio.

17

OS IIIa SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
2.1.1.a Interpreta problemi legati alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale.
2.1.1.b Identifica e descrive le problematiche relative alle
differenze antropologiche, culturali ed economiche della
popolazione.
2.1.1.c Riesce a mettere in relazione le caratteristiche
morfologiche con le problematiche ad esse connesse.
2.1.2.a Analizza le interrelazioni tra fenomeni demografici,
sociali ed economici.
2.1.2.b Interpreta alcuni caratteri dei paesaggi.
2.1.2.c Consolida il concetto di regione geografica applicandolo
all’Europa e agli altri continenti.
2.1.3.a Attua atteggiamenti idonei alla tutela del patrimonio
naturale e culturale.
2.1.3.b Distingue fra le soluzione proposte quelle più efficaci
alla risoluzione di un problema del territorio.
2.1.3.c Propone possibili soluzioni ad una problematica
esposta.
2.2.1.a Interpreta le varie informazioni desunte da fonti di
diversa natura, anche digitali e tecnologiche.
2.2.1.b Interpreta le trasformazioni adottate nel tempo
dall’azione dell’uomo sull’ambiente.
2.2.2.a Si orienta nelle realtà territoriali lontane utilizzando
anche i programmi multimediali e di visualizzazione dall’alto
2.2.2.b Utilizza le carte geografiche e mappe per descrivere il
territorio e le sue caratteristiche.
2.2.3.a Realizza schemi, tabellee mappe mentali per
rappresentar fenomeni e realtà territoriali.
2.2.3.b Progetta itinerari di viaggio utilizzando strumenti
digitali, carte geografiche e tematiche.
2.2.3.c Si orienta sulle carte e orienta le carte a grande scala in
base ai punti cardinali, anche con l’utilizzo della bussola, e a
punti di riferimento fissi.

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
Legenda per l’infanzia: S = Il sé e l’altro; C= Il corpo e il movimento; A= Immagini, suoni e colori; L= I discorsi e le parole; M= La conoscenza del mondo

QUADRO SINOTTICO OS DI COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE: INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°

1.1. Comprensione
1.2. Espressione

1. Comunicazione efficace

COMPETENZE
TRASVERSALI
1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.
1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi
nei diversi codici.

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS Va SCUOLA PRIMARIA

OS IIIa SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1.1.1.a Comprende messaggi verbali di adulti e coetanei

1.1.1.a Comprende consegne articolate circa l’italiano

1.1.1.a Comprende consegne complesse e articolate in italiano

1.1.1.b Manifesta attenzione e comprende il significato
di storie narrate
1.1.1.c Partecipa attivamente a conversazioni con
domande pertinenti
1.1.2.a Comprende e decodifica messaggi pittorici e
fotografici
1.1.2.b Comprende e decodifica messaggi espressi nel
linguaggio corporeo

1.1.1.b Comprende in un brano ascoltato il contenuto e gli
elementi strutturali.
1.1.1.c In una conversazione, comprende la pertinenza o meno
degli interventi altrui
1.1.2.a Legge e comprende testi scritti di tipologie diverse
cogliendone il contenuto e la struttura.
1.1.2.b Legge un’immagine e ne comprende il significato.

1.1.1.b Comprende le informazioni contenute in testi letterari,
descrittivi o argomentativi
1.1.1.c In conversazioni con compagni e adulti comprende i
registri linguistici della comunicazione.
1.1.2.a Legge testi di diversa tipologia comprendendone il
contenuto e la struttura .
1.1.2.b Legge un’immagine e ne interpreta il significato.

1.1.2.c Riconosce semplici strutture poetiche

1.1.2.c Analizza la struttura poetica di testi letterari

1.1.3. È in grado di
comprendere i
diversi soggetti della
comunicazione.

1.1.3.a Comprende il soggetto da cui proviene il
messaggio e risponde in modo appropriato.

1.1.3.a Comprende l’uso di alcuni registri linguistici in brani
proposti alla sua attenzione

1.1.3.a Decodifica e analizza i diversi registri linguistici.

1.2.1. È in grado di
esprimere le proprie
necessità ed
emozioni.

1.2.1.a Comunica in modo chiaro i propri bisogni

1.2.1.a In un testo scritto sa raccontare le proprie emozioni e i
propri sentimenti in maniera corretta.

1.2.1.a Espone in un elaborato di italiano le proprie emozioni
e necessità.

1.2.1.b Esprime emozioni e sentimenti a livello verbale
e non verbale

1.2.1.b Esprime le proprie emozioni attraverso semplici testi
poetici

1.2.1.b Utilizza il testo poetico per esprimere le proprie
emozioni.

1.2.1.c Racconta le proprie esperienze personali

1.2.1.c Descrive proprie esperienze personali con particolari.

1.2.2.a Comunica in modo corretto con adulti e coetanei

1.2.2.a Usa termini specifici nei diversi contesti comunicativi.

1.2.2.b Racconta brevi storie ascoltate.

1.2.2.b Produce testi coerenti, coesi e ortograficamente corretti

1.2.1.b Esprime oralmente e/o per iscritto le proprie esperienze
ed emozioni anche con riferimenti letterari.
1.2.2.a Comunica adeguandosi allo stile ed al genere del
contesto dato
1.2.2.b Produce testi di varia tipologia corretti e coerenti

1.2.2.c Riordina cronologicamente le sequenze di una
storia.

1.2.2.c Manipola semplici brani seguendo un comando dato

1.2.2. È in grado di
esprimersi in modo
adeguato alla
situazione ed al
contesto.
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1.2.2.c Rielabora brani in modo di acquisire una propria
capacità narrativa

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
1.2.3. E’ in grado di
comunicare con
proprietà lessicale.

2.1. Elaborazione logica

2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di una
situazione.
2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni logiche.

2.1.3.È in grado di
collegare le soluzioni
alla impostazione di
un problema o
quesito.

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

1.2.3.a Risponde in modo pertinente a domande aperte relative
ad argomenti vari
1.2.3.b Costruisce un discorso in modo morfologicamente e
sintatticamente corretto
1.2.3.c Legge di fronte ad altri ad alta voce rispettando pause
suggerite dalla punteggiatura.

OS Va SCUOLA PRIMARIA

1.2.3.aRisponde in modo pertinente e articolato a domande
aperte su argomenti vari.
1.2.3.b Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
ampio e specifico,anche commentando testi letterari.
1.2.3.c Legge di fronte ad altri ad alta voce con modalità e stile
adeguati al testo.

OS IIIa SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

2.1.1.a Si pone domande su una situazione
problematica che gli si presenta

2.1.1.a In una situazione problematica di interpretazione di 2.1.1.a Formula ipotesi e soluzioni nell’attività di lettura
un messaggio trova strategie risolutive.
e comprensione.

2.1.2.a Coglie semplici rapporti di causa-effetto

2.1.2.a Usa correttamente i connettivi logici e temporali in
un semplice testo
2.1.2.b Ordina le parole secondo la funzione morfologica

2.1.2.b Si esprime utilizzando il più correttamente
possibile i concetti temporali (prima/dopo)

2.1.2.d Attiva semplici collegamenti (immagini e
corrispettivi logici)
2.1.3.a Riesce a correlare logicamente due
immagini
2.1.3.b Riesce a mettere in ordine temporale una
sequenza di tre immagini

2.1.3.c Quando racconta esperienze personali si
orienta nel tempo della vita quotidiana
2.2.1. È in grado di
2.2.1.a Riconosce gli elementi essenziali di una
ricavare informazioni breve storia
dal confronto tra fonti 2.2.1.b Riconosce le differenze fra storie
diverse.
raccontate

2.2.Elaborazione
operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

COMPETENZE
TRASVERSALI

1.2.3.a Comprende semplici domande e risponde in
modo corretto
1.2.3.b Utilizza un linguaggio appropriato per
descrivere cose, oggetti, persone, animali

2.1.2.c Riconosce la funzione logica delle parole
all’interno di una frase
2.1.2.d Riconosce semplici inferenze nei testi
2.1.3.a Attribuisce risposte corrette a domande a scelta
multipla nell’analisi di un testo
2.1.3.b Inserisce correttamente parole in un testo clooze
letterario
2.1.3.c Quando racconta esperienze ne rispetta l’ordine
logico e cronologico
2.2.1.a.Individua l’idea principale di un brano
2.2.1.b Classifica tipi di testo diversi in base alle
caratteristiche specifiche
2.2.1.c Analizza e ricava informazioni da fonti diverse per
realizzare un semplice progetto.
2.2.1.d Usa in modo corretto il dizionario

19

2.1.2.a Riconosce e applica correttamente i connettivi
logici e temporali nella produzione testuale.
2.1.2.b Analizza le funzioni dei diversi elementi
morfologici-sintattici della frase.
2.1.2.c Riconosce i nessi logici fra i periodi e le frasi
all’interno di un testo.
2.1.2.d Attiva inferenze e collegamenti logici con
l’esperienza maturata.
2.1.3.a Attribuisce risposte corrette nei quesiti a scelta
multipla nell’analisi e interpretazione dei testi.
2.1.3.b Attribuisce risposte corrette negli esercizi di
completamento, individuazione e scelta di soluzioni
nella comprensione dei testi letterari.
2.1.3.c Nel riassumere un testo letterario, rispetta i nessi
causali, spaziali e temporali.
2.2.1.a Argomenta quali siano, in un testo letterario, il
messaggio e lo scopo
2.2.1.b Identifica un testo e argomenta quali ne siano gli
elementi caratteristici
2.2.1.c Organizza le conoscenze per la realizzazione di
un progetto di ricerca o di un prodotto.
2.2.1.d Usa il dizionario in modo produttivo, per
verificare e consolidare la propria conoscenza lessicale

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
2.2.2. È in grado di
elaborare strategie.

2.2.2.a Trova soluzioni a semplici situazioni
problematiche quotidiane
2.2.2.b. Prende l'iniziativa per gestire situazioni
pratiche
2.2.2.c Usa l'inventiva nelle situazioni quotidiane e
nelle attività strutturate
2.2.3.È in grado di
2.2.3.a Utilizza appropriati e vari materiali per
scegliere gli
realizzare elaborati assegnati
strumenti specifici
2.2.3.c Sceglie e utilizza strumenti adeguati a
più adatti per eseguire
realizzare un prodotto di sua iniziativa
o realizzare un

2.2.2.a Segue istruzioni scritte per svolgere esercizi e
attività linguistiche
2.2.2.b Organizza, con vari metodi (scaletta, brain
storming, mappa …) la traccia di un testo
2.2.2.c Crea strategie proprie per svolgere esercizi e
consegne date.
2.2.3.a Utilizza un registro appropriato al compito da
svolgere.
2.2.3.b Utilizza tecniche di scrittura acquisite per produrre
testi scritti, motivando la scelta

compito.
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2.2.2.a Trova una o più soluzioni per la realizzazione di
un progetto su tematiche di italiano.
2.2.2.b Organizza, con vari metodi (scaletta, brain
storming, mappa …) la traccia di varie tipologie testuali
2.2.2.c Riorganizza le informazioni raccolte attraverso
l’ascolto di testi letterari
2.2.3.a Sceglie le modalità di scrittura in rapporto al
fine che si propone di conseguire.
2.2.3.c Seleziona le tecniche di scrittura più appropriate
per produrre testi scritti con esse coerenti.

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI

3.1
Relazione con se stesso

Indicator
i

3.2
Relazione con gli altri

3. Competenze relazionali

Area

COMPETENZE
TRASVERSALI
3.1.1. È in grado di
riconoscere i propri
stati d'animo

Obiettivi specifici di apprendimento
ultimo anno infanzia
3.1.1.a Verbalizza i propri stati d'animo
con l'aiuto dell'insegnante

3.1.2. È in grado di
riconoscere i propri
limiti e le proprie
potenzialità

3.1.2.b Accetta e supera serenamente
piccoli insuccessi
3.1.2.c Vive serenamente le nuove
situazioni che gli si presentano
3.1.3. È in grado di
3.1.3.a Riconosce e accetta le proprie
gestire autonomamente emozioni
i propri stati d'animo
3.2.1.È in grado di
interagire in modo
adeguato con coetanei
ed adulti

3.2.1.a Riconosce e rispetta l'altro (
compagni e adulti)
3.2.1.b. Accetta il ruolo dell'insegnante

3.2.1.c Fraternizza con i compagni.
3.2.2.È in grado di
rispettare regole
condivise
3.2.3. È in grado di
cooperare per uno
scopo comune

3.2.2.a Capisce ed accetta le regole di
comportamento della scuola
3.2.2.b. Si comporta in base alle regole
dell'ambiente scolastico
3.2.3.a Collabora all'interno del piccolo
gruppo
3.2.3.b Collabora all'interno del grande
gruppo

Obiettivi specifici di apprendimento Va primaria

Obiettivi specifici di apprendimento IIIa
media
3.1.1.a Quando esprime le proprie emozioni e i propri 3.1.1.a Esprime le proprie emozioni e i propri
stati d’animo ne riconosce le differenze
stati d’animo in modo più elaborato
3.1.1.b Riferisce in un dialogo le proprie opinioni e i 3.1.1.b Nel dialogare esprime consapevolezza
propri sentimenti
dei propri stati d’animo.
3.1.2.a Riconosce i suoi punti deboli e i suoi punti di 3.1.2.a Riconosce i suoi punti deboli e i suoi
forza
punti di forza.
3.1.2.b Revisiona con attenzione alle proprie
3.1.2.b Controlla, corregge e migliora un
difficoltà, i suoi elaborati
elaborato
3.1.2.c Mostra di sapersi auto valutare dopo una
3.1.2.c Riesce ad autovalutare nel complesso il
verifica
suo apprendimento
3.1.3.a Affronta in modo sereno verifiche scritte e
3.1.3.a Padroneggia le proprie emozioni durante
orali
un’interrogazione
3.1.3.b Gestisce le conflittualità con i compagni
3.1.3.b Supera serenamente il disagio provato
durante le prove scritte ed orali
3.2.1.a Rispetta i tempi e le modalità di
3.2.1.a Esprime le proprie emozioni e i propri
apprendimento degli altri
stati d’animo nel dialogo con i compagni e gli
insegnanti
3.2.1.b Adatta il proprio linguaggio adeguandolo
3.2.1.b Si rapporta agli altri con correttezza
all’interlocutore
nell’affrontare il lavoro giornaliero e le
relazioni che esso comporta
3.2.1.c Accetta le diversità fra i compagni e collabora. 3.2.1.c Confronta culture diverse e ne apprezza
i valori
3.2.2.a Rispetta tempi e modalità nello svolgimento
3.2.2.a Riconosce l’importanza di rispettare
delle attività
modalità e regole della comunicazione
3.2.2.b Collabora alla definizione di regole di
3.2.2.b Si rende conto dell’utilità delle regole
comportamento e le rispetta.
nell’attività giornaliera e ne condivide le scelte
3.2.3.a Collabora nel gruppo condividendo spazi e
3.2.3.a Collabora in maniera costruttiva
materiali per migliorare il suo apprendimento
all’interno del gruppo classe
3.2.3.b Assume un ruolo attivo all’interno del gruppo 3.2.3.b Interviene in una conversazione in
classe rispettando tempi e turni di parola
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QUADRO SINOTTICO OS DI IL2 E L3 Va SCUOLA PRIMARIA – IIIa SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Area

Indicatori

DESCRITTORI COMPETENZE TRASVERSALI

1.1. Comprensione
1.2. Espressione

1. Comunicazione efficace

1.1.1. È in grado di ascoltare e
comprendere messaggi verbali

a

OS V SCUOLA PRIMARIA (L2)

1.1.1.a Comprende il significato globale ed alcuni dettagli
relativi alla descrizione di personaggi ed ambienti in L2
1.1.1.b Comprende espressioni familiari di uso quotidiano e
formule molto comuni in L2

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (L2 e L3)

1.1.1.a Comprende frasi ed espressioni in L2 e L3
frequentemente utilizzate
1.1.1.b Riesce a comprendere espressioni familiari di uso
quotidiano e formule molto comuni in L2 e L3 per
soddisfare bisogni di tipo concreto
1.1.2. È in grado di comprendere
1.1.2.a Legge e comprende brevi testi in lingua inglese ed
1.1.2.a Legge e comprende in L2 e L3 brevi testi
messaggi espressi nei diversi codici
esegue istruzioni in L2
descrittivi su argomenti specifici trattati dall’insegnante
(es: menù, orari, pubblicità, recensioni, ricette, canzoni,
lettere personali, testi informativi di civiltà e cultura)
1.1.3. È in grado di comprendere i
1.1.3.a Riconosce le funzioni linguistiche e le particolari
1.1.3.a Seleziona gli esponenti relativi ad una specifica
diversi soggetti della comunicazione
situazioni comunicative in L2
funzione linguistica e riconosce la particolare situazione
comunicativa in L2 e L3
1.1.3.b Distingue semplici situazioni comunicative formali da 1.1.3.b Distingue situazioni comunicative formali da
situazioni informali in L2
situazioni comunicative informali in L2 e L3
1.2.1. È in grado di esprimere le proprie 1.2.1.a Descrive con termini semplici, in lingua inglese, se
1.2.1.a Riesce a descrivere inL2 e L3, in termini semplici,
necessità ed emozioni
stesso e gli altri, le proprie abitudini, i luoghi familiari
aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
1.2.1.b Sa porre semplici domande e risponde in L2 ad un
1.2.1.b Esprime con frasi semplici in L2 e L3 pareri ed
interlocutore su argomenti relativi alla vita quotidiana
opinioni su argomenti di carattere personale
1.2.1.c Comunica sensazioni ed emozioni relative al suo
1.2.1.c Sa esprimere in L2 e L3 accordo e disaccordo con
vissuto in lingua inglese
semplici frasi relativamente a pareri espressi da
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ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
compagni ed insegnante
1.2.2. È in grado di esprimersi in modo
adeguato alla situazione ed al contesto
1.2.3. È in grado di rispondere in modo
pertinente a domande

Indicatori

DESCRITTORI COMPETENZE TRASVERSALI

1.2.2.a Sa produrre in L2 e L3 testi semplici e coerenti su
argomenti che gli siano familiari, siano di suo interesse o
siano stati trattati in classe
1.2.3.a Interagisce in un dialogo in lingua inglese scambiando 1.2.3.a Si esprime in L2 e L3 utilizzando un lessico
semplici informazioni
adeguato al contesto e alla situazione

a

OS V SCUOLA PRIMARIA L2

2.1.2. È in grado di individuare
connessioni logiche

2.2.Elaborazione
operativa

Area

1.2.2.a Scrive brevi testi descrittivi/informativi/lettere in L2
seguendo una traccia

2.1.2.a Ricostruisce una sequenza di immagini in base ad
un testo letto in lingua inglese
2.1.2.b Riconosce in un semplice testo o in una situazione
comunicativa abituale le fondamentali strutture
morfologiche della lingua inglese
2.1.3.È in grado di collegare le soluzioni 2.1.3.a Sa utilizzare le funzioni linguistiche basiche e le
alla impostazione di un problema o
principali strutture grammaticali della lingua inglese per
quesito
svolgere le attività proposte in modo adeguato
2.1.3.b Attribuisce risposte corrette a domande a scelta
multipla in L2
2.2.1. È in grado di ricavare
2.2.1.a Confronta i principali aspetti della cultura e della
informazioni dal confronto tra fonti
civiltà dei paesi di lingua anglofona con quelli italiani
diverse
individuando somiglianze e differenze
2.2.2.a Segue istruzioni scritte per svolgere attività ed
esercizi in L2
2.2.2.b Individua le parole chiave di un semplice testo in L2
su argomenti specifici per comprenderne globalmente il
messaggio
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a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L2 e L3

2.1.2.a Riconosce le sequenze logiche di un semplice testo
o di una situazione comunicativa abituale in L2 e L3
2.1.2.b Riconosce in un semplice testo o in una situazione
comunicativa abituale le strutture grammaticali e le
funzioni linguistiche principali in L2 e L3
2.1.3.a Sa utilizzare le funzione linguistiche e le strutture
grammaticali che gli permettano di svolgere l’attività
proposta in modo adeguato in L2 e L3
2.1.3.b Gestisce la comunicazione linguistica di base in L2 e
L3 in maniera efficace
2.1.2.a Confronta L2 e L3 con la lingua madre, individuando
somiglianze e differenze
2.2.2.a Sa aggirare “l’ostacolo linguistico” trovando
espressioni linguistiche alternative o sinonimi lessicali
2.2.2.b Individua le parole chiave di un semplice testo in L2
e L3 per comprenderne globalmente il messaggio

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
2.2.3.È in grado di scegliere gli
strumenti specifici più adatti per
eseguire o realizzare un compito

2.2.3.a Sa utilizzare il vocabolario bilingue con contenuti
ridotti
2.2.3.b Sa utilizzare i supporti informatici proposti
dall’insegnante di L2 (CD audio, DVD ed Internet)
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2.2.3.a Sa utilizzare il vocabolario bilingue
2.2.3.b Sa utilizzare i supporti informatici proposti
dall’insegnante di L2 (CD audio, DVD ed Internet)

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI

3.1
Relazione con se
stesso

Indicatori

3.2
Relazione con gli altri

3. Competenze relazionali

Area

DESCRITTORI COMPETENZE TRASVERSALI

a

OS V SCUOLA PRIMARIA L2

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L2 e L3

3.1.1. È in grado di riconoscere i propri
stati d'animo

3.1.1.a Mostra interesse per le attività di L2 proposte

3.1.1.a Si pone in maniera positiva nei confronti di L2 e
L3

3.1.2. È in grado di riconoscere i propri
limiti e le proprie potenzialità

3.1.2.a Sa autovalutare il proprio grado di
apprendimento e conoscenza di L2 e L3
3.1.2.b Sa correggere i propri errori in L2 e L3

3.1.3. È in grado di gestire
autonomamente i propri stati d'animo

3.1.2.a Riconosce le proprie difficoltà e i propri punti di
forza in L2
3.1.2.b Accetta suggerimenti e applica le indicazioni
dell’insegnante di inglese per superare le difficoltà in L2
3.1.3.a Affronta in modo sereno verifiche scritte ed orali
di L2

3.2.1.È in grado di interagire in modo
adeguato con coetanei ed adulti

3.2.1.a Interagisce rispettando i tempi, i compagni e
l’insegnante di L2

3.1.2.a Interagisce rispettando i tempi, i compagni e
l’insegnante di L2 e L3

3.2.2.È in grado di rispettare regole
condivise

3.2.2.a Riconosce l’importanza delle regole nella
comunicazione in lingua inglese e sa applicarle
3.2.2.b Rispetta le regole stabilite nel gruppo con cui
comunica in L2
3.2.3.a Collabora in maniera costruttiva all’interno del
gruppo classe condividendo spazi e materiali
3.2.3.b Coopera in modo efficace per realizzare lavori di
gruppo su brevi argomenti di lingua inglese proposti
dall’insegnante

3.2.2.a Riconosce l’importanza delle regole nella
comunicazione in lingua inglese e sa applicarle
3.2.2.b Condivide la scelta di regole fatta con il gruppo
con cui comunica in L2 e L3
3.2.3.a Collabora in maniera costruttiva all’interno del
gruppo classe sugli argomenti assegnati di L2 e L3
3.2.3.b Coopera in modo efficace per realizzare lavori di
gruppo su argomenti di civiltà e cultura straniere
assegnate

3.2.3. È in grado di cooperare per uno
scopo comune

25

3.1.3.a Affronta in modo sicuro la comunicazione orale e
scritta in L2 e L3

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI

QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI SPECIFICI DI MATEMATICA: INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1.1 comprensione

Indicatori

1.2 Espressione

.1.
comunicazione

Area

COMPETENZE TRASVERSALI
1.1.1. È in grado di ascoltare
e comprendere messaggi
verbali

1.1.2. È in grado di
comprendere messaggi
espressi nei diversi codici

Obiettivi specifici di apprendimento ultimo
Obiettivi specifici di apprendimento Va
anno infanzia
primaria
1.1.1.a Comprende semplici costrutti logico 1.1.1.a Comprende complessivamente il
matematici (M )
significato di un testo matematico

1.1.2.a Comprende semplici simboli
matematici (M )

1.1.2.a Comprende il significato dei simboli
matematici

1.1.2.b Comprende alcuni significati e
funzioni dei numeri (M )
1.2.2. È in grado di esprimersi 1.2.2.a Utilizza nel modo più appropriato i
in modo adeguato alla
termini base della matematica (M)
situazione ed al contesto
1.2.2.b Riconosce ed interpreta codici e
simboli (M )
1.2.2.c Commenta, individua collegamenti,
opera inferenze (M )
1.2.3 E’ in grado di
1.2.3.a Risponde in modo appropriato a
comunicare con proprietà
domande logico-matematiche (M )
lessicale
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Obiettivi specifici di apprendimento IIIa
media
1.1.1.a Comprende un testo aritmetico o
geometrico o con elementi di algebra

1.1.2.a Comprende il concetto di numero
nell’insieme R e l’uso delle lettere per
generalizzare
1.1.2.b Comprende informazioni e dati ricavati 1.1.2.b Comprende e ricava informazioni
da semplici tabelle , grafici e indagini
da vari tipi di rappresentazioni grafiche
statistiche
1.2.2.a Utilizza in modo appropriato i termini e 1.2.2.a Esprime in linguaggio rigoroso le
i simboli della matematica
conoscenze riferite alle diverse tematiche
1.2.2.b Espone con chiarezza un procedimento 1.2.2.b Esprime concetti utilizzando
matematico
schemi, tabelle e grafici
1.2.2.c Riferisce regole e definizioni
1.2.2.c Esprime la posizione dei numeri
matematiche
reali sulla retta
1.2.3.a a Risponde in modo pertinente a
1.2.3.a Utilizza i simboli e la terminologia
domande esplicite di aritmetica o geometria
matematica per rispondere in modo
pertinente

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
Indicatori

2.2
Elaborazione operativa

2.
Gestione e utilizzo
delle risorse intellettuali

2.1
Elaborazione logica

Area

COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di una
situazione.
2.1.2. È in grado di
individuare connessioni
logiche.

2.1.3. È in grado di
collegare l’ impostazione
di un problema o quesito
alla soluzione.

Obiettivi specifici di apprendimento
ultimo anno infanzia
2.1.1.a Si pone domande su situazioni
problematiche che gli si presentano (M )

Obiettivi specifici di apprendimento Va primaria
2.1.1.a Individua la problematicità in situazioni
concrete

2.1.1.a Individua la problematicità in situazioni
concrete e semplici situazioni astratte

2.1.2.a Individua collegamenti tra
esperienze fatte (M )

2.1.2.a Seleziona in un testo matematico le
informazioni utili e le mette in relazione

2.1.2.b Individua somiglianze, differenze e
corrispondenze (M )
2.1.2.c Raggruppa e classifica in base a
uno o più attributi (M )
2.1.3.a Individua elementi utili a risolvere
semplici problemi all’interno di una breve
e semplice storia letta dall’insegnante (M)

2.1.2.b. Individua somiglianze e differenze in
ambito matematico.
2.1.2.c. Opera classificazioni in base a uno o più
attributi
2.1.3.a Traduce una situazione problematica in
una corretta sequenza di operazioni logiche e
aritmetiche

2.1.2.a. Comprende relazioni significative
(proporzionalità diretta ed inversa, connettivi
logici)
2.1.2.b Riconosce analogie e differenze
nell’ambito aritmetico e algebrico
2.1.2.c Riconosce analogie e differenze in ambito
geometrico
2.1.3.a Trasforma un testo aritmetico/algebrico
nella corrispondente espressione

2.1.3.b Spiega con parole sue il perché
delle soluzioni trovate ( L)
2.2.1. È in grado di ricavare 2.2.1 a Opera con le quantità e le registra
informazioni dal confronto nel modo appropriato (M )
tra fonti diverse.
2.2.1.b Cerca e trova le relazioni tra
quantità e strumenti usati (M )
2.2.2. È in grado di
2.2.2.a Sa scegliere strategie utili per
elaborare strategie.
eseguire semplici calcoli( M)
2.2.2.b Conta e confronta piccole e grandi
quantità (M )
2.2.3. È in grado di
scegliere gli strumenti
specifici più adatti per
eseguire o realizzare un
compito.

2.2.3.a Sceglie autonomamente strumenti
e materiali più appropriati per realizzare
un progetto assegnato o di sua iniziativa.
2.2.3.b Sceglie gli strumenti adatti per
misurazioni e confronti (M)

2.1.3.b Descrive il procedimento seguito nella
soluzione
2.2.1.a Individua analogie e differenze tra sistemi
di numerazione diversi lontani nello spazio e nel
tempo
2.2.1.b Ricava informazioni confrontando
rappresentazioni grafiche di tipo diverso
2.2.2.a Elabora strategie per il calcolo mentale e
scritto
2.2.2.b. Affronta i problemi con strategie diverse
riconoscendo la molteplicità delle soluzioni
possibili
2.2.3.a Realizza rappresentazioni di forme e
strutture scegliendo strumenti idonei

Obiettivi specifici di apprendimento IIIa media

2.1.3.b Nella soluzione di problemi illustra la
procedura seguita
2.2.1.a Ricava in qualsiasi contesto le
informazioni utili
2.2.1.b Utilizza le proprietà delle operazioni in
tutti gli insiemi numerici
2.2.2.a Utilizza le opportune tecniche di calcolo
algebrico e letterale
2.2.2.b Elabora diversi tipi di soluzioni per una
situazione problematica, motivando i risultati
ottenuti
2.2.3.a Sceglie percorsi operativi a seconda delle
situazioni

2.2.3.b Effettua misurazioni e stime utilizzando in 2.2.3.b. Utilizza le potenze di 10 per esprimere
modo corretto strumenti ed unità di misura
misure
2.2.3.c. Costruisce in modo coerente schemi,
2.2.3.c Elabora un progetto con aspetti e
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grafici e tabelle

strumenti matematici

QUADRO SINOTTICO OS DI MUSICA : INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°
COMPETENZE
TRASVERSALI

1.1. Comprensione
1.2. Espressione

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.

1. Comunicazione efficace

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

1.1.1.a Comprende istruzioni elementari date
dall’insegnante di musica

1.1.1.a Comprende il linguaggio specifico usato
dall’insegnante di musica

1.1.2.a Riconosce e gli elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di brani musicali
1.1.2.b Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali di vario genere e stile
1.1.2.c Comprende notazioni musicali di tipo semplificato

1.1.2.a Riconosce forma e stili di brani musicali

1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi nei
diversi codici.

1.1.2.a Sviluppa interesse per l’ascolto della
musica (A)
1.1.2.b Scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione musicale (A)

1.1.3. È in grado di
comprendere i
diversi soggetti della
comunicazione.

1.1.3.a Riconosce eventi sonori distinguendoli in
1.1.3.a Riconosce il timbro di voci e strumenti in brani
base alla provenienza, alla distanza e al timbro (A) musicali

1.2.1. È in grado di
esprimere le proprie
necessità ed
emozioni.

1.2.1.a Sperimenta elementi musicali di base,
producendo semplici sequenze sonoro-musicali
(A)

1.2.1.a Esegue brani vocali/strumentali, curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione

1.1.2.b Interpreta in modo critico opere d’arte musicali
In relazione anche ad altre forme artistiche
1.1.2.c Decodifica la notazione tradizionale ed altri
sistemi di scrittura
1.1.3.a Riconosce le principali formazioni strumentali e
vocali all’interno di brani musicali

1.2.1.a Esegue in modo espressivo brani vocali e
strumentali di diversi generi e stili

1.2.1.b Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 1.2.1.b Rielabora in modo personale i diversi materiali
in modo creativo e consapevole, ampliando le proprie
sonori,curando anche l’interpretazione
capacità di invenzione e improvvisazione

1.2.2. È in grado di
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esprimersi in modo
adeguato alla
situazione ed al
contesto.
1.2.3. È in grado di
comunicare con
proprietà lessicale

2.1. Elaborazione logica

2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di una
situazione.
2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni logiche.

2.1.3.È in grado di
collegare le soluzioni
alla impostazione di
un problema o
quesito.
2.2.1. È in grado di
ricavare informazioni
dal confronto tra
fonti diverse.

2.2.Elabor
azione
operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole
M= La conoscenza del mondo
COMPETENZE
TRASVERSALI

1.2.3.a Parlando delle attività musicali
sperimentate a scuola si esprime con un lessico
adeguato (L)

1.2.3.a Parlando di esperienze musicali sperimentate si
esprime con un lessico adeguato

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

1.2.3.a Parlando di eventi musicali sperimentati a scuola
e/o fuori, si esprime con un lessico adeguato

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

2.1.2.a Scopre la relazione tra gesti e suoni
realizzati (A)

2.1.2.a Analizza caratteristiche strutturali di brani
musicali: forma, intensità, velocità e organizzazione
ritmica

2.1.2.a Attribuisce significati ai brani musicali attraverso
l’analisi delle caratteristiche sonore

2.2.1.a Scopre se stesso e gli altri attraverso la
musica di culture diverse (A)

2.2.1.a Riconosce le funzioni e i contesti della musica
confrontando brani di tempi e luoghi diversi

2.2.1.a Comprende gli usi, le funzioni e i contesti della
musica confrontando brani di culture, tempi e luoghi
diversi
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2.2.2. È in grado di
elaborare strategie.
2.2.3.È in grado di
scegliere gli
strumenti specifici
più adatti per
eseguire o realizzare
un compito.

2.2.3.a Esegue canti per imitazione e li
accompagna con ritmo corporeo (A)

Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole
M= La conoscenza del mondo

QUADRO SINOTTICO OS DI STORIA: INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°

1.1. Comprensione

1. Comunicazione efficace

COMPETENZE
TRASVERSALI

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.

1.1.1.a Comprende il significato di brevi storie
narrate. (L )

1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi nei
diversi codici.

1.1.2.a Comprende storie attraverso la
drammatizzazione, il canto, le filastrocche, le
sequenze di immagini, la poesia (A)

1.1.1.a Comprende aspetti e vicende storiche ascoltate.
1.1.1.b Comprende testi storici proposti oralmente.

1.1.1.a Comprende le implicazioni di fatti ed eventi
storici ascoltati
1.1.1.b Comprende documenti o brani relativi a fatti ed
eventi storici proposti oralmente

1.1.2.a Legge e comprende semplici testi storici di diversa
natura.

1.1.2.a Legge e comprende testi storici anche complessi
di diversa natura

1.1.2.b Legge e comprende semplici carte geo-storiche
relative alle civiltà studiate
1.1.2.c Comprende sistemi di misura del tempo storico

1.1.2.b Comprende e interpreta carte geo-storiche
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1.1.2.c Comprende sistemi di misura del tempo storico

1.2. Espressione

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI

1.2.1. È in grado di
esprimere le proprie
necessità ed
emozioni.

1.2.1.a Riconosce ed esprime le proprie emozioni
riguardo a una storia ascoltata.(L)

1.2.2. È in grado di
esprimersi in modo
adeguato alla
situazione ed al
contesto.
1.2.3. È in grado di
comunicare con
proprietà lessicale.

1.2.2.a Attraverso il disegno rappresenta brevi
storie ascoltate(S)
1.2.2.b Si orienta nelle prime generalizzazioni di
presente, passato, futuro (S)
1.2.3.a Usa parole appropriate per descrivere
situazioni (S)

sia occidentali che non
1.1.2.d Legge e comprende fonti storiche di diversa
natura
1.2.1.a Esprime pareri personali su alcuni aspetti di
vicende storiche studiate

sia occidentali che non
1.1.2.d Comprende il contenuto di fonti di vario tipo
(grafici, mappe, tabelle e cronologie)
1.2.1.a Esprime ipotesi, commenti e giudizi motivati sui
fatti e fenomeni storici.

1.2.1.b Manifesta interesse e curiosità nei confronti della
propria storia e della storia dell’umanità
1.2.2.a Elabora testi scritti su argomenti studiati
1.2.2.b Espone con coerenza conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico della storia

1.2.1.b Si mostra sensibile alle problematiche connesse
alla storia dell’umanità
1.2.2.a Produce testi scritti in modo chiaro ed esaustivo
utilizzando conoscenze e concetti appresi.
1.2.2.b Argomenta su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina

1.2.3.a Risponde in modo pertinente e corretto a
domande usando il linguaggio specifico della storia

1.2.3.a Usa in modo appropriato termini/concetti di
storia e di altre scienze umanistiche

Legenda per l’infanzia:
M= La conoscenza del mondo
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole
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COMPETENZE
TRASVERSALI

2.1. Elaborazione logica

2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni logiche.

2.1.3.È in grado di
collegare le soluzioni
alla impostazione di
un problema o
quesito.

2.2.Elaborazione operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di una
situazione.

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

2.1.1.a Si interroga sul senso e sul significato di
fatti del quotidiano.(S)

2.1.1.d Raggiunge una prima consapevolezza
delle regole del vivere insieme.(S)
2.1.2. a Coglie semplici rapporti di causaeffetto.(M)
2.1.2 b Osserva i cambiamenti che avvengono ad
opera delle nostre azioni.(M)
2.1.2.c Racconta esperienze personali
orientandosi nel tempo della vita quotidiana.(S)

2.1.3.b Riesce a mettere in ordine temporale una
sequenza di tre immagini.(M)

2.2.1. È in grado di
ricavare informazioni
dal confronto tra
fonti diverse.

2.2.1.a Riconosce gli elementi essenziali di una
breve storia.(S)

2.2.2. È in grado di
elaborare strategie.

2.2.2.a Usa l’inventiva per rappresentare storie
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura (A)

2.1.1.a Mette in relazione aspetti delle civiltà studiate con
le cause che li hanno determinati.
2.1.1.b Inquadra i fatti di storia locali nella cornice storica
italiana.

2.1.1.d Inizia a comprendere problemi interculturali e di
convivenza civile.
2.1.2.a Individua analogie e differenze delle diverse civiltà
studiate.
2.1.2.b Mette in relazione aspetti delle civiltà studiate con
le tracce che ciascuna di esse ha lasciato.
2.1.2.c Confronta gli aspetti caratterizzanti le diverse
civiltà studiate, anche in rapporto al presente.
2.1.3.a Attribuisce risposte corrette a quesiti a scelta
multipla.
2.1.3.b Risponde in maniera corretta agli esercizi di
completamento, individuazione e scelta di soluzioni nella
comprensione del testo storico.
2.2.1.a Ricava informazioni da grafici, tabelle, carte
storiche e fonti di vario genere
2.2.1.b Ricava informazioni da testi storici di vario genere
(cartaceo/digitali)
2.2.1.c Riconosce elementi significativi del suo territorio
2.2.2.a Usa linee cronologiche e carte storico-geografiche
per rappresentare le conoscenze
2.2.2.b Ricostruisce il percorso di apprendimento per la
realizzazione di un progetto comune assegnato

2.2.3.È in grado di
scegliere gli

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

2.2.3.a Utilizza appropriati e vari materiali per
eseguire elaborati assegnati (A)

2.2.3.a Adotta le varie modalità di studio proposte per le
esposizioni orali e scritte
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2.1.1.a Distingue e mette in relazione fra loro fatti
politici, economici, sociali e culturali.
2.1.1.b Inquadra i fatti di storia locali e italiani in una
cornice storica mondiale.
2.1.1.c Inquadra nel contesto della storia mondiale i
grandi problemi del mondo di oggi.
2.1.1.d Usa le conoscenze apprese per comprendere
problemi interculturali e di convivenza civile
2.1.2.a Attiva inferenze e collegamenti logici fra fatti ed
eventi storici
2.1.2.b Sa mettere in relazione aspetti del patrimonio
culturale con ciò che ha studiato in ambito storico
2.1.2.c Inquadra nel contesto della storia mondiale i
grandi problemi del mondo attuale
2.1.3.a Attribuisce risposte corrette nei quesiti per
l’analisi e l’interpretazione dei testi storici.
2.1.3.b Attribuisce risposte corrette negli esercizi di
completamento, individuazione e scelta di soluzioni
nella comprensione del testo storico.
2.2.1.a Usa in modo autonomo gli strumenti che
facilitano lo studio.
2.2.1.b Usa fonti di diverso tipo per produrre
conoscenze su temi definiti.
2.2.1.c Riconosce alcune procedure e tecniche di lavoro
nelle biblioteche, negli archivi e nei musei del territorio
2.2.2.a Seleziona e organizza le informazioni con
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
2.2.2.b Organizza le conoscenze e trova una o più
soluzioni per la realizzazione di un progetto di ricerca o
di un prodotto
2.2.3.a Sceglie autonomamente le modalità di studio in
rapporto al fine che si propone di conseguire

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
strumenti specifici
più adatti per
eseguire o realizzare
un compito.

2.2.3.b Realizza mappe e schemi per riassumere gli
argomenti studiati

2.2.3.b Realizza mappe, schemi e tabelle riassuntive e di
sintesi degli argomenti studiati

Legenda per l’infanzia: S = Il sé e l’altro; C= Il corpo e il movimento: A= Immagini, suoni e colori; L= I discorsi e le parole; M= La conoscenza del mondo

QUADRO SINOTTICO OS DI EDUCAZIONE FISICA: INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°

1.1. Comprensione
1.2. Espressione

1. Comunicazione efficace

COMPETENZE
TRASVERSALI

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

1.1.1. È in grado di
ascoltare e
comprendere
messaggi verbali.

1.1.1.a Comprende i messaggi verbali per migliorare lo
schema corporeo

1.1.1.a Comprende nei dettagli i messaggi sulle
modalità di esecuzione degli esercizi proposti

1.1.2.a Comprende messaggi espressi con il
linguaggio corporeo

1.1.2.a Comprende i messaggi non verbali per migliorare
lo schema corporeo

1.1.2.a Comprende nei dettagli i messaggi sulle
modalità di esecuzione degli esercizi proposti

1.2.1. È in grado di
esprimere le proprie
necessità ed
emozioni.

1.2.1.a Esprime emozioni e sentimenti attraverso
il corpo

1.2.1.a Utilizza modalità espressive e corporee

1.2.1.a Esprime in modo controllato le proprie emozioni
durante la pratica sportiva

1.2.2. È in grado di
esprimersi in modo
adeguato alla

1.2.2.a Imita movimenti semplici e complessi

1.1.2. È in grado di
comprendere
messaggi espressi nei
diversi codici.
1.1.3. È in grado di
comprendere i
diversi soggetti del la
comunicazione.

1.2.1.b Trasmette contenuti emozionali
(drammatizzazione/danza)
1.2.2.b Riproduce sequenze di movimento adeguate
all’età
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1.2.2.a Elabora sequenze di movimento adeguate all’età

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
situazione ed al
contesto.
1.2.3. È in grado di
rispondere in modo
pertinente a
domande.

1.2.3.a Coordina i propri movimenti nell’ambito di 1.2.3.a Esegue sequenze di movimento individuali o
sequenze individuali o collettive
collettive

1.2.3.a Elabora in modo coordinato sequenze di
movimento individuali o collettive

Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole
M= La conoscenza del mondo

2.1. Elaborazione logica

a

OS SCUOLA INFANZIA (5 anni)

OS V SCUOLA PRIMARIA

a

OS III SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(specificare il campo di esperienza con una sigla)

2.1.1. È in grado di
individuare la
problematicità di una
situazione.
2.1.2. È in grado di
individuare
connessioni logiche.

2.1.1.a Scopre le azioni motorie in relazione alla
problematicità di un percorso

2.1.1.a Valuta azioni motorie in relazione alla
problematicità di un percorso

2.1.1.a Intuisce gli sviluppi potenziali di una situazione
di gioco

2.1.3.È in grado di
collegare le soluzioni
alla impostazione di
un problema o
quesito.
2.2.1. È in grado di
ricavare informazioni
dal confronto tra
fonti diverse.

2.1.3.a Usa autonomamente gli spazi

2.1.3.a Organizza il proprio movimento in relazione a sé,
allo spazio, agli altri

2.1.3.a Sceglie durante il gioco sportivo la soluzione
tecnica più vantaggiosa

2.2.1.a Comprende le spiegazioni e gli esempi pratici di
esercizi adeguati all’età

2.2.1.a Utilizza nei dettagli le spiegazioni e gli esempi
pratici di esercizi adeguati all’età

2.2.2. È in grado di
elaborare strategie.

2.2.2.a Applica schemi motori adeguati nei
giochi individuali e di gruppo

2.2.2.a Applica modalità esecutive nel giocosport

2.2.2.a Sceglie durante il gioco sportivo la soluzione
tattica più vantaggiosa

2.2.Elaborazione
operativa

2. Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

COMPETENZE
TRASVERSALI
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2.2.3.È in grado di
scegliere gli
strumenti specifici
più adatti per
eseguire o realizzare
un compito.

2.2.3.a Arbitra una partita di uno sport praticato

Legenda per l’infanzia:
S = Il sé e l’altro
C= Il corpo e il movimento
A= Immagini, suoni e colori
L= I discorsi e le parole
M= La conoscenza del mondo
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