Allegato5

Scuola Primaria
Competenze disciplinari
DESCRITTORI DISCIPLINARI
ITALIANO:
• ascoltare e comprendere;
• comunicare oralmente in modo corretto;
• leggere e comprendere testi scritti;
• produrre testi scritti e rielaborarli;
• riconoscere strutture morfosintattiche e lessicali.
ARTE E IMMAGINE:
• osservare la realtà statica e dinamica in movimento;
• leggere e comprendere immagini di tipo diverso;
• produrre/rielaborare messaggi/immagini con l’uso di linguaggi, tecniche
e materiali diversi.
MUSICA:
• stimolare e potenziare le capacità di ascolto;
• esprimere attraverso il linguaggio musicale emozioni, esperienze e
storie.
CORPO MOVIMENTO E SPORT:
• acquisire consapevolezza di sé;
• avere la padronanza degli schemi motori e posturali;
• utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati
d’animo;
• condividere il valore delle regole nel gioco e nello sport e l’importanza di
rispettarle.

STORIA:
• orientarsi e collocare nello spazio fatti ed eventi;
• conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche;
• individuare collegamenti tra elementi del territorio ed eventi storici;
• conoscere le relazioni tra gli aspetti della civiltà e il patrimonio artistico

LINGUA INGLESE:
• ascoltare e comprendere
• leggere e comprendere
• parlare e interagire
• scrivere

MATEMATICA
Numero
• padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto
• riconoscere e risolvere situazioni problematiche di tipo matematico
Geometria
• individuare riconoscere descrivere le principali figure geometriche
• intuire, determinare perimetro e area delle principali figure geometriche
• individuare e rappresentare simmetrie, rotazioni e traslazioni
• eseguire percorsi
• cogliere rapporti di isoperimetria ed equiestensione
Misura
• confrontare, ordinare, misurare con unità di misura convenzionali e non
• attuare conversioni da un'unità di misura all'altra
Introduzione al pensiero razionale
• comprendere relazioni logiche
• classificare, ordinare
Dati e previsioni
• ricavare informazioni da statistiche ufficiali
• leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO CLASSE I

OBIETTIVI MINIMI: ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare e comprendere semplici consegne operative
Comprendere l’essenziale di una semplice spiegazione
Riferire semplici resoconti di esperienze personali o di testi letti e/o ascoltati
Comprendere frasi minime anche con l’aiuto di illustrazioni
Riconoscere la corrispondenza fonema/grafema
Copiare brevi testi in stampatello maiuscolo
Scrivere sotto dettatura in stampatello maiuscolo parole e semplici frasi
Completare autonomamente in stampatello maiuscolo parole con due o più sillabe

•
•
•

Avere l’idea del trascorrere del tempo
Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose
Ordinare fatti secondo il criterio della successione temporale

•

Acquisire ed applicare i principali concetti topologici (sopra/sotto; davanti/dietro; dentro/fuori; chiuso/aperto)
avendo come riferimento se stessi e il mondo intorno a sè

•
•
•
•

Leggere e scrivere i numeri entro il 10
Eseguire addizioni con supporto grafico e manipolativo
Conoscere i principali concetti topologici
Risolvere semplici problemi additivi

OBIETTIVI MINIMI: STORIA

OBIETTIVI MINIMI: GEOGRAFIA

OBIETTIVI MINIMI: MATEMATICA

•

Leggere semplici rappresentazioni grafiche

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE
•

Osservare e descrivere la realtà circostante

OBIETTIVI MINIMI: LINGUA STRANIERA
•
•

Riconoscere e comprendere semplici parole e messaggi legati alla vita della classe
Produzione orale di semplici parole e messaggi legati alla vita della classe

•
•

Osservare e classificare oggetti di uso comune in base a caratteristiche evidenti (colore e forma)
Seguire semplici comandi per portare a termine un compito

•
•
•
•
•

Osservare e riconoscere nella realtà gli indicatori spaziali
Riconoscere nell’ambiente alcuni elementi che lo formano
Riconoscere i principali elementi della grammatica visiva
Utilizzare materiali diversi in riferimento ad un compito dato
Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere oggetti

•
•

Distinguere suoni e rumori naturali
Eseguire,per imitazione, emplici canti

OBIETTIVI MINIMI: TECNOLOGIA E INFORMATICA

OBIETTIVI MINIMI: ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI MINIMI: MUSICA

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE MOTORIE
•
•

Riconoscere e denominare le principali parti del corpo
Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e regole

•
•

Conoscere la figura di Gesù di Nazaret
Cogliere il valore del rispetto all’interno del gruppo classe

OBIETTIVI MINIMI: RELIGIONE CATTOLICA

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO CLASSE II

OBIETTIVI MINIMI: ITALIANO
•
•
•
•
•
•

Comprendere ed eseguire semplici consegne operative
Comprendere il significato basilare di brevi testi
Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo con domande guida
Leggere ad alta voce e comprendere semplici frasi
Scrivere semplici frasi sia autonomamente, sia sotto dettatura, in modo comprensibile
Produrre semplici testi con l’ausilio di immagini

OBIETTIVI MINIMI: STORIA
•
•

Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità in esperienze vissute
Riconoscere i cicli temporali

•

Conoscere gli strumenti che servono per la misurazione del tempo

OBIETTIVI MINIMI: GEOGRAFIA
•
•

Riconoscere elementi fissi e mobili di uno spazio
Organizzare e leggere un percorso in uno spazio vissuto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leggere e scrivere i numeri entro il 99
Conoscere il valore posizionale delle cifre (da-u)
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna senza il cambio
Acquisire il concetto di moltiplicazione come quantità ripetuta
Riconoscere le principali figure piane
Conoscere le caratteristiche delle linee
Acquisire il concetto di regione e confine
Risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni e/o rappresentazioni grafiche
Illustrare semplici rappresentazioni statistiche

•

Operare semplici confronti per individuare somiglianze e differenze attraverso domande guida

OBIETTIVI MINIMI: MATEMATICA

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE
OBIETTIVI MINIMI: LINGUA STRANIERA
•
•

Riconoscere e comprendere semplici parole e messaggi legati alla vita della classe
Produzione orale di semplici parole e messaggi legati alla vita della classe

•
•
•

Osservare e classificare oggetti realizzati con materiali diversi
Seguire semplici istruzioni orali per costruire un semplice manufatto
Accendere e spegnere un computer con le procedure canoniche

OBIETTIVI MINIMI: TECNOLOGIA E INFORMATICA

OBIETTIVI MINIMI: ARTE E IMMAGINE
•
•
•
•
•

Osservare e riconoscere nella realtà gli indicatori spaziali
Riconoscere nell’ambiente alcuni elementi che lo formano
Riconoscere i principali elementi della grammatica visiva
Utilizzare materiali diversi in riferimento ad un compito dato
Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere oggetti

OBIETTIVI MINIMI: MUSICA
•
•

Ascoltare brani di genere diverso
Eseguire, per imitazione, semplici canti

•
•

Riconoscere e denominare le principali parti del corpo
Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e regole

•

Intuire, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità
dell’uomo
Conoscere la figura di Gesù di Nazaret
Confrontare il proprio quotidiano con quello di Gesù
Cogliere il valore del rispetto all’interno del gruppo classe

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE MOTORIE

OBIETTIVI MINIMI: RELIGIONE CATTOLICA
•
•
•

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO CLASSE III

OBIETTIVI MINIMI: ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare e comprendere il contenuto essenziale di brevi testi narrativi e regolativi letti dall’insegnante
Raccontare oralmente una semplice storia rispettandone l’ordine cronologico
Leggere in modo sufficientemente corretto
Riconoscere in un breve testo personaggi, luoghi e tempi
Scrivere, strutturando frasi comprensibili
Produrre brevi didascalie
Riconoscere in una frase articoli e nomi
Conoscere l’ordine alfabetico

OBIETTIVI MINIMI: STORIA
•
•
•

Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali
Collocare a grandi linee fatti ed eventi sulla linea del tempo
Cogliere semplici relazioni di causa-effetto con l’ausilio di immagini

•
•
•

Riconoscere la propria posizione nello spazio vissuto
Riconoscere la posizione degli oggetti nello spazio, tra di loro e rispetto a sè
Riconoscere i vari paesaggi

•
•
•
•
•

Leggere e scrivere i numeri entro il 999
Conoscere il valore posizionale delle cifre (h-da-u)
Contare in senso progressivo e regressivo
Effettuare confronti e ordinamenti
Conoscere l’algoritmo delle tre operazioni: addizioni e sottrazioni con cambi; moltiplicazioni ad una cifra con
ausilio
Riconoscere i principali poligoni e le linee
Riconoscere i perimetri
Analizzare il testo di un problema e individuare un contesto, i dati e la richiesta
Eseguire semplici problemi con addizione, sottrazione e moltiplicazione con una domanda e una operazione
Leggere grafici e tabelle
Riconoscere e utilizzare il metro

OBIETTIVI MINIMI: GEOGRAFIA

OBIETTIVI MINIMI: MATEMATICA

•
•
•
•
•
•

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE
•

Classificare gli elementi delle rilevazioni effettuate, anche con semplici schemi e tabelle

•
•

Comprendere semplici dialoghi contestualizzati
Ripetere semplici parole e frasi di uso comune

OBIETTIVI MINIMI: LINGUA STRANIERA

•
•

Abbinare le immagini alle parole corrispondenti
Memorizzare graficamente semplici parole o frasi note con l’ausilio delle immagini

•
•
•
•

Osservare oggetti e strumenti di uso comune classificandoli in base al materiale e alle loro funzioni
Leggere ed eseguire semplici istruzioni d’uso
Realizzare semplici manufatti
Osservare e descrivere uno strumento tecnologico (computer, tablet, LIM) e le sue parti

OBIETTIVI MINIMI: TECNOLOGIA E INFORMATICA

OBIETTIVI MINIMI: ARTE E IMMAGINE
•
•
•

Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine
Riconoscere gli elementi base della grammatica visiva
Utilizzare tecniche grafiche e manipolative

•
•

Ascoltare brani di genere diverso
Seguire semplici ritmi con il movimento del corpo e con la voce

•
•

Potenziare la coordinazione motoria in varie situazioni
Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibrio (eseguire una marcia, una
danza, …)
Rispettare le regole dei giochi organizzati

OBIETTIVI MINIMI: MUSICA

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE MOTORIE

•

OBIETTIVI MINIMI: RELIGIONE CATTOLICA
•
•
•

Conoscere i momenti salienti della Nascita, Morte e Resurrezione di Gesù
Conoscere le figure principali dell’Antico Testamento
Conoscere qualche parabola tra le più note

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO CLASSE IV

OBIETTIVI MINIMI: ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare il contenuto globale di brevi testi letti dall’insegnante
Comprenderne il significato globale
Raccontare oralmente una storia in modo sufficientemente coerente con l’aiuto di domande guida
Leggere con sufficiente scorrevolezza
Ricavare da un testo informazioni esplicite
Comprendere il significato globale di un testo letto
Ordinare i fatti rispettandone la cronologia
Produrre brevi testi coerenti
Riordinare le sequenze di un brano
Riconoscere le parti invariabili di un discorso: articolo, nome e verbo
Riconoscere la frase minima

•
•

Rispondere sui contenuti di un testo di studio con l’ausilio di domande o tracce guida
Stabilire rapporti di causa-effetto tra fatti ed eventi con l’ausilio di immagini

OBIETTIVI MINIMI: STORIA

•

Collocare fatti ed eventi in successione

•
•
•
•

Leggere rappresentazioni geografiche: mappe e carte
Osservare e descrivere alcune caratteristiche fondamentali dei paesaggi geografici dell’Italia
Riconoscere le differenze tra paesaggio naturale ed antropico
Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un semplice testo di studio con l’ausilio di domande,
tracce guida o mappe concettuali

OBIETTIVI MINIMI: GEOGRAFIA

OBIETTIVI MINIMI: MATEMATICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leggere e scrivere i numeri entro il 9999
Conoscere il valore posizionale delle cifre
Saper eseguire la moltiplicazione con due cifre al moltiplicatore e le divisioni con una cifra al divisore
Riconoscere e descrivere le principali figure geometriche piane
Calcolare il perimetro di un poligono
Riconoscere le superfici
Classificare i principali angoli
Identificare e risolvere un problema utilizzando le quattro operazioni
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi
Conoscere le unità di misura convenzionali di lunghezza e capacità

•

Porre domande e ipotizzare relazioni di causa-effetto dei fenomeni osservati

•
•
•
•

Comprendere semplici dialoghi contestualizzati
Ripetere semplici parole e frasi di uso comune
Abbinare le immagini alle parole corrispondenti
Memorizzare graficamente semplici parole o frasi note con l’ausilio delle immagini

•

Osservare ed analizzare oggetti e strumenti di uso comune classificandoli in base al materiale e alle loro
funzioni
Elaborare semplici progetti con i compagni
Smontare semplici oggetti e ricomporli
Riconoscere le funzioni principali di un’applicazione informatica

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE
OBIETTIVI MINIMI: LINGUA STRANIERA

OBIETTIVI MINIMI: TECNOLOGIA E INFORMATICA
•
•
•

OBIETTIVI MINIMI: ARTE E IMMAGINE
•
•
•

Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine
Riconoscere gli elementi base della grammatica visiva
Utilizzare tecniche grafiche e manipolative

•

Utilizzare le risorse espressive della vocalità nella lettura e nella recitazione

OBIETTIVI MINIMI: MUSICA

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE MOTORIE
•
•
•

Potenziare la coordinazione motoria in varie situazioni
Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibrio (eseguire una marcia, una
danza, …)
Rispettare le regole dei giochi organizzati

OBIETTIVI MINIMI: RELIGIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•

Conoscere il valore che il Natale e la Pasqua rappresentano per i cristiani
Conoscere qualche parabola e alcuni miracoli di Gesù
Riconoscere la Bibbia come testo sacro dei cristiani
Conoscere alcuni aspetti della Palestina al tempo di Gesù
Sapere che la morale cristiana si basa sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO CLASSE V

OBIETTIVI MINIMI: ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare e ricavare le informazioni principali di un testo
Rispondere a domande di comprensione relative a un semplice e breve testo
Riferire le informazioni principali di un testo, anche su un argomento di studio
Leggere ad alta voce, con sufficiente scorrevolezza, un testo noto
Distinguere le principali tipologie testuali
Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute
Iniziare a riordinare le sequenze di un testo
Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche
Riconoscere le parti variabili: nome, articolo, aggettivo e verbo
Riconoscere in una semplice frase soggetto e predicato
Ricercare parole sul vocabolario

OBIETTIVI MINIMI: STORIA
•
•
•

Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l’ausilio di domande stimolo, mappe e ausili vari
Stabilire rapporti di causa-effetto tra fatti ed eventi con l’ausilio di immagini
Utilizzare semplici fonti visive per ricavare informazioni

OBIETTIVI MINIMI: GEOGRAFIA
•
•
•

Individuare sulla carta geografica la propria regione
Delineare le principali caratteristiche fisiche della propria regione con l’ausilio della cartina
Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l’ausilio di domande, tracce
guida o mappe concettuali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e decimali in situazioni concrete
Conoscere il valore posizionale delle cifre (fino alle migliaia)
Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi
Eseguire divisioni con due cifre con l’ausilio tecnologico
Individuare multipli di un numero
Leggere, scrivere e rappresentare frazioni
Calcolare la frazione di un numero
Riconoscere frazioni decimali
Riconoscere e denominare varie tipologie di linee e angoli
Riconoscere le principali figure geometriche piane e solide
Calcolare perimetro e area almeno di quadrato e rettangolo
Identificare e risolvere semplici problemi geometrici e aritmetici
Organizzare i dati di un’indagine in semplici tabelle e grafici
Riconoscere le misure del Sistema Internazionale ed eseguire equivalenze con l’ausilio di tabelle

OBIETTIVI MINIMI: MATEMATICA
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OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE
•

Riferire i contenuti essenziali degli argomenti trattati, utilizzando un linguaggio semplice

•
•
•
•

Comprendere semplici dialoghi contestualizzati
Ripetere semplici parole/ frasi note
Leggere semplici frasi
Memorizzare parole e frasi anche senza l’aiuto delle immagini

•
•

Osservare ed analizzare oggetti e strumenti di uso comune classificandoli in base al materiale e alle loro
funzioni e collocandoli nel contesto d’uso
Elaborare progetti con i compagni

•
•
•

Riconoscere gli elementi di base della comunicazione iconica
Individuare le funzioni che un’immagine svolge da un punto di vista informativo
Esprimere, tramite produzione, semplici elaborati utilizzando tecniche e materiali diversi

OBIETTIVI MINIMI: LINGUA STRANIERA

OBIETTIVI MINIMI: TECNOLOGIA E INFORMATICA

OBIETTIVI MINIMI: ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI MINIMI: MUSICA
•
•

Ascoltare brani di genere diverso e di diversa provenienza
Conoscere elementi della notazione musicale

•
•
•

Acquisire un progressivo controllo motorio e potenziare le capacità di coordinamento
Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione, con i compagni
Rispettare le regole dei giochi organizzati

•
•
•

Cogliere i tratti essenziali delle grandi religioni
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore
Conoscere la vita di alcuni Santi di ieri e di oggi

OBIETTIVI MINIMI: SCIENZE MOTORIE

OBIETTIVI MINIMI: RELIGIONE CATTOLICA

