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Mario Castoldi

giugno 2020

TRAGUARDI DI COMPETENZA E                                    

CONTENUTI DI SAPERE ESSENZIALI

COMPETENZE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari

CONOSCENZE ABILITA’

Obiettivi di apprendimento

RILETTURA LAVORO DIDATTICO 2019-20 – I ciclo
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PRIORITARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI

CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ PRATICHE

RILETTURA LAVORO DIDATTICO 2019-20 – I ciclo

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: ……………………………....

PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE

PROCESSI               

FORMATIVI

come  insegnare/apprendere?

VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTI

come valutare processo e risultati?

TRAGUARDI FORMATIVI

perché 

insegnare/apprendere?

CONTENUTI DI SAPERE

che cosa 

insegnare/apprendere?

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Traguardi di 

competenza prioritari

Obiettivi di 

conoscenza e abilità 

prioritari

RILETTURA ATTIVITA’ DIDATTICA 2019/20

Giugno 2020

PROGETTAZIONE DIDATTICA 2020/21

Settembre 2020
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Articolo 6
(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato)

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati

obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di

integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato,

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico

(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata

dell’anno scolastico 2020/2021.

OM 11/2020

CONTENUTI DI SAPERE

che cosa 

insegnare/apprendere?

TRAGUARDI FORMATIVI

perché 

insegnare/apprendere?

PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE

PROCESSI               

FORMATIVI

come  insegnare/apprendere?

VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTI

come valutare processo e risultati?

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

PROGETTAZIONE 2020/21: PIA 2019/20 + PROGETTAZIONE ORDINARIA

Matrice competenze europee/            

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari

Selezione  e organizzazione 

contenuti di sapere essenziali

Competenze chiave di cittadinanza:                          

rubriche valutative

Prove comuni di abilità/conoscenze e 

competenze

Rubriche valutative disciplinari e sul 

comportamento

Linee guida elaborazione unità di 

apprendimento

Linee guida per la costruzione di 

ambienti di apprendimento
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PROGETTARE PER LA COMPRENSIONE PROFONDA

COMPRENSIONE 

PROFONDA

CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL SENSO E 

TRASFERIRE I PROPRI APPRENDIMENTI NEI 

CONTESTI DI VITA

COMPRENSIONE COMPETENZA

consente

richiede

=

SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI

“qualsiasi curricolo, finalizzato alla comprensione significativa da parte degli 

studenti, richiede di svelare (uncoverage, portare allo scoperto e chiarire) il 

materiale, di investigare i contenuti intorno ad essi e a ciò che è sotteso rispetto 

ad essi invece di “svolgerli” (coverage), cioè di trattarli esaurientemente per 

completare il programma ministeriale” (Wiggins-McTighe)

PRINCIPIO DIDATTICO CHIAVE: SCOPRIRE, NON COPRIRE!

PROFONDITA’ AMPIEZZA

SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI
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PRINCIPIO CURRICOLARE CHIAVE: 

SIGNIFICATIVITA’ DEI CONTENUTI DI SAPERE

QUALI CONTENUTI DI SAPERE RISULTANO MAGGIORMENTE

SIGNIFICATIVI IN RAPPORTO AL PERCORSO FORMATIVO NEL QUALE

LA DISCIPLINA SI COLLOCA (per un dato livello di età e in 

riferimento ad un determinato profilo in uscita)?

QUALI STRUMENTI CULTURALI SONO NECESSARI ALL’ALLIEVO PER

RAGGIUNGERE I PROPRI TRAGUARDI FORMATIVI, OVVERO

SVILUPPARE LE COMPETENZE PREVISTE DAL PROFILO IN USCITA?

SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI

CONTENUTI DI SAPERE CONTESTO FORMATIVO

OGGETTO DI 
APPRENDIMENTO

(materia di insegnamento)

SOGGETTO IN
APPRENDIMENTO

(allievi)

PRINCIPIO DI SIGNIFICATIVITA’: 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE

SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI

significativo per chi?

significativo in rapporto a cosa?
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CONTENUTI
DI SAPERE

CONTESTO 
FORMATIVO

OGGETTO DI 
APPRENDIMENTO

SIGNIFICATIVITA’ 
EPISTEMOLOGICA

SIGNIFICATIVITA’ 
CULTURALE

SOGGETTO IN
APPRENDIMENTO

SIGNIFICATIVITA’
PSICOLOGICA

SIGNIFICATIVITA’ 
PERSONALE

PRINCIPIO DI SIGNIFICATIVITA’: 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI

CURRICOLO     

DI ISTITUTO

SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI

SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI

PRINCIPIO DI SIGNIFICATIVITA’: 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE

Quale priorità in rapporto alla struttura della disciplina? 

Quale priorità in rapporto al percorso evolutivo degli allievi? 

Quale priorità in rapporto al nostro contesto socio-culturale 

ed economico? 

Quale priorità in rapporto all’esperienza di vita degli allievi? 

UN COMPITO PER I GRUPPI DISCIPLINARI
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SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI

PRINCIPIO DI SIGNIFICATIVITA’: 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE

UN COMPITO PER I GRUPPI DISCIPLINARI

CONTENUTI DI SAPERE ESSENZIALI

CONOSCENZE TEORICHE ABILITA’ PRATICHE

CONTENUTI DI SAPERE COMPLEMENTARI

CONOSCENZE TEORICHE ABILITA’ PRATICHE

CONTENUTI DI SAPERE DI APPROFONDIMENTO

CONOSCENZE TEORICHE ABILITA’ PRATICHE

SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI

I-II primaria

III-IV primaria

V primaria – I secondaria primo grado

II-III secondaria primo grado

I-II secondaria secondo grado

III-IV secondaria secondo grado

V secondaria secondo grado

ARTICOLAZIONE PER BIENNI
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PADRONANZA DI                                                               

CODICI COMUNICATIVI

INDAGINE SULLA              

REALTA’ NATURALE E ARTIFICIALE

Italiano Storia

Lingua inglese Geografia

Seconda lingua comunitaria Matematica

Musica Scienze

Arte e immagine Tecnologia 

Educazione fisica

TIPOLOGIE DI CONTENUTI DI SAPERE (I ciclo di istruzione)

FATTI, PRINCIPI, TEORIE E

PRATICHE CENTRATE SUL

FUNZIONAMENTO DEL CODICE

COMUNICATIVO

STRUTTURA EPISTEMOLOGICA

DELLA DISCIPLINA DI

INSEGNAMENTO

(CONCETTUALE E SINTATTICA)

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE ESSENZIALI

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE ESSENZIALI

INDIVIDUAZIONE NUCLEI CONCETTUALI                                                               

DI ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA

DISCIPLINE CENTRATE SULLA 

PADRONANZA DI                                                               

CODICI COMUNICATIVI

DISCIPLINE CENTRATE SULL’INDAGINE 

DELLA  REALTA’ NATURALE E 

ARTIFICIALE
in quali situazioni viene utilizzato il codice 

comunicativo?

quali sono i meccanismi di funzionamento 

del codice comunicativo che si intende 

affrontare nel percorso didattico?

su quali ambiti di contenuto è organizzato 

il sapere disciplinare?

quali processi chiave caratterizzano il 

sapere disciplinare?
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INDIVIDUAZIONE NUCLEI CONCETTUALI                                                           

DI ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA

DISCIPLINE CENTRATE SULLA PADRONANZA DI 

CODICI COMUNICATIVI

ESEMPIO ITALIANO

in quali situazioni viene utilizzato il codice 

comunicativo?

quali sono i meccanismi di funzionamento del 

codice comunicativo che si intende affrontare 

nel percorso didattico?

Ascolto e parlato 

Lettura 

Scrittura

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua

Acquisizione ed espansione 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE ESSENZIALI

DISCIPLINE CENTRATE SULLA 

PADRONANZA DI CODICI COMUNICATIVI

ESEMPIO ARTE E IMMAGINE

in quali situazioni viene utilizzato il codice 

comunicativo?

Esprimersi e comunicare

Osservare e leggere le immagini

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte

INDIVIDUAZIONE NUCLEI CONCETTUALI                                                              

DI ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA

DISCIPLINE CENTRATE SULL’INDAGINE 

DELLA  REALTA’ NATURALE E ARTIFICIALE

ESEMPIO MATEMATICA

su quali ambiti di contenuto è organizzato il 

sapere disciplinare?
Numeri

Spazio e figure

Relazioni e funzioni

Dati e previsioni

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE ESSENZIALI

DISCIPLINE CENTRATE SULL’INDAGINE 

DELLA  REALTA’ NATURALE E ARTIFICIALE

ESEMPIO SCIENZE

su quali ambiti di contenuto è organizzato il 

sapere disciplinare?

quali processi chiave caratterizzano il sapere 

disciplinare?

Oggetti, materiali e trasformazioni

L’uomo, i viventi e l’ambiente

Osservare e sperimentare sul 

campo
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Analizzare i nuclei proposti nei documenti ministeriali

Prevedere una loro eventuale revisione:

• rileggere i contenuti essenziali

• richiamare eventuali proposte presenti nella letteratura 

sulla propria didattica disciplinare

• scegliere la domanda guida attraverso cui organizzarli

• condividere una proposta di classificazione

UN COMPITO PER I GRUPPI DISCIPLINARI

INDIVIDUAZIONE NUCLEI CONCETTUALI                                                 

DI ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI DI SAPERE ESSENZIALI

UN ESEMPIO: SCIENZE I CICLO

I BIENNIO

NUCLEI CONCETTUALI CONOSCENZE TEORICHE ABILITA’ PRATICHE

INDAGINE SCIENTIFICA SULLA REALTA’ 
NATURALE

Le caratteristiche macroscopiche e le 
proprietà di oggetti e materiali di uso 
comune. 

L’acqua, l’aria, il suolo.

La terminologia specifica

Analizzare, attraverso l’uso dei cinque sensi, 
oggetti e materiali di uso comune e 
descrivere le caratteristiche macroscopiche 
cogliendo differenze, somiglianze, regolarità. 

Confrontare e classificare oggetti e materiali 
di uso comune in base ad alcune proprietà 
fisiche

Formulare semplici ipotesi in relazione ad 
alcuni fenomeni fisici e chimici, appartenenti 
all’esperienza quotidiana.

Usare una terminologia corretta in relazioni 
orali sulle esperienze realizzate e sui 
fenomeni osservati

INTERAZIONI TRA MONDO NATURALE 
COMUNITA’ UMANA

Caratteristiche macroscopiche dei viventi. 

I cicli di vita di alcuni animali e piante con 
semi, tipici del contesto in cui è inserita la 
scuola. 

Descrivere le differenze tra viventi e non 
viventi e identificare le caratteristiche dei 
viventi. 

Tracciare le fasi generali nel ciclo di vita di 
piante con semi e di alcuni animali. 

RICERCA SCIENTIFICA E STILI DI VITA 
INDIVIDUALI

La terminologia specifica. Riconoscere comportamenti e abitudini che 
possono essere dannosi per l’ambiente, per 
la propria salute e per quella degli altri.

Usare una terminologia corretta nelle 
esposizioni orali.
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UN ESEMPIO: SCIENZE I CICLO

II BIENNIO

NUCLEI CONCETTUALI CONOSCENZE TEORICHE ABILITA’ PRATICHE

INDAGINE SCIENTIFICA SULLA 
REALTA’ NATURALE

Gli stati di aggregazione 

della materia e i passaggi 

di stato dell’acqua. 

Il ciclo dell’acqua in 

riferimento a fenomeni 

meteorologici. 

I dati qualitativi e 

quantitativi.

Le grandezze variabili e 

costanti. 

La terminologia specifica.

Nominare i tre stati di aggregazione della materia e descriverli in termini di forma 

e volume.

Descrivere e rappresentare graficamente il ciclo dell’acqua in relazione a fenomeni 

meteorologici, con riferimento a cambiamenti giornalieri e stagionali. 

Individuare costanti e variabili in un fenomeno.

Individuare grandezze significative relative a singoli fenomeni e processi, 

identificare le unità di misura opportune, eseguire misure di grandezza.

Operare approssimazioni ed esprimere la misura con cifre significative. 

Utilizzare correttamente strumenti e unità di misura di massa e di peso. 

Usare una terminologia corretta nelle relazioni scritte ed orali sulle esperienze 

realizzate e sui fenomeni osservati.

INTERAZIONI TRA MONDO 
NATURALE COMUNITA’ 

UMANA

I principali organi degli 

animali e loro funzioni. 

Le principali strutture di 

una pianta e loro funzioni. 

Le azioni della scuola e 

delle Istituzioni locali a 

tutela dell’ambiente e del 

paesaggio.

Mettere in relazione i principali organi degli animali con la loro funzione, per 

esempio: stomaco - digestione, dentatura - masticazione, ossa - sostegno, polmoni 

- respirazione. 

Individuare cosa serve alle piante per vivere. 

Mettere in relazione le principali strutture delle piante con le loro funzioni: radici -

assorbimento dell’acqua, fusto - trasporto di acqua, parti verdi - assorbimento 

della luce, foglie - traspirazione.

Associare alcune caratteristiche fisiche delle piante e degli animali con gli ambienti 

in cui vivono (per esempio: tipo di radici, tipo di foglie, pelliccia).

Associare alcuni comportamenti adottati da animali per sopravvivere in ambienti 

particolari (per esempio: letargo e migrazione). 

Usare una terminologia corretta nelle relazioni scritte ed orali sulle esperienze 

realizzate e sui fenomeni osservati.

RICERCA SCIENTIFICA E STILI DI 
VITA INDIVIDUALI

I principi per una sana 

alimentazione. 

Alcune delle principali 

cause di inquinamento 

ambientale. 

La terminologia specifica.

Analizzare in modo critico il proprio stile di vita e l’uso delle risorse durante le 

attività quotidiane.

Riconoscere le modalità di trasmissione di alcune malattie contagiose. 

Riconoscere e spiegare l’importanza di una dieta equilibrata, dell’attività fisica e di 

uno stile di vita corretto per restare in salute e per prevenire malattie. 

Usare una terminologia corretta nelle esposizioni scritte e orali.

UN ESEMPIO: SCIENZE I CICLO

III BIENNIO

NUCLEI CONCETTUALI CONOSCENZE TEORICHE ABILITA’ PRATICHE

INDAGINE SCIENTIFICA 
SULLA REALTA’ 

NATURALE

Il calore come trasferimento di 

energia termica da un corpo più 

caldo a un corpo più freddo. 

Le misure e il sistema 

internazionale. Rappresentazioni 

grafiche. 

Gli stati di aggregazione della 

materia.

Le proprietà fisiche di sostanze e 

di materiali di uso comune. 

Elementi, composti, miscugli, 

soluzioni. 

La terminologia specifica.

Classificare alcuni materiali in base alla solubilità in acqua. 

Descrivere alcune caratteristiche e proprietà fisiche di acqua e aria. 

Riconoscere che la materia può passare da uno stato all’altro in seguito a trasferimenti di calore e descrivere i 

passaggi di stato dell’acqua.

Individuare le fonti di luce più comuni e osservare, solo a livello fenomenologico, fenomeni fisici comuni 

correlati al comportamento della luce: per esempio riflessione, arcobaleno, ombre. 

Rappresentare fenomeni in molteplici modi (disegni, descrizioni orali e scritte, simboli, tabelle, diagrammi, 

grafici, semplici simulazioni, formalizzazioni), utilizzando i linguaggi simbolici.

Individuare grandezze significative relative a singoli fenomeni e processi, identificare le unità di misura 

opportune, eseguire misure di grandezze.

Utilizzare correttamente strumenti e unità di misura di massa e di peso. 

Riconoscere grandezze omogenee e non omogenee e operare correttamente con le rispettive unità di misura 

anche in situazione di confronto. 

Formulare semplici ipotesi in relazione ad alcuni fenomeni fisici e chimici, appartenenti all’esperienza 

quotidiana. 

Confrontare e classificare oggetti e sostanze/materiali in base a: massa, peso, volume, solubilità in acqua. 

Usare una terminologia corretta in relazioni scritte e orali sulle esperienze realizzate e sui fenomeni osservati.

INTERAZIONI TRA 
MONDO NATURALE 
COMUNITA’ UMANA

Caratteristiche dei viventi e loro 

organizzazione cellulare. 

Ecosistemi e ambienti alpini 

(bosco, fiume, lago, ghiacciaio). 

Intervento antropico e 

trasformazione degli ecosistemi. 

Indicare le caratteristiche distintive dei viventi e realizzare una classificazione dei viventi su base strutturale. 

Individuare nell’organizzazione cellulare la peculiarità dei viventi.  Individuare e descrivere i principali organi e 

apparati e il loro ruolo nel sostenere la vita (per es. il cuore, gli apparati circolatorio e respiratorio).

Confrontare alcuni organi e apparati tra esseri umani e altri organismi.  

Riconoscere e descrivere gli elementi naturali, biotici e abiotici, nel proprio ambiente di vita. 

Descrivere le relazioni basate su semplici catene alimentari riferite ad un ecosistema locale.

Individuare, nel contesto locale, alcuni interventi antropici che possono causare danni all’ambiente.

RICERCA SCIENTIFICA E 
STILI DI VITA 
INDIVIDUALI

I danni per la salute umana 

causati da microrganismi, fumo, 

droga e alcool. 

La raccolta differenziata e 

principali tappe del riciclaggio di 

alcuni rifiuti.

Alcune delle principali cause di 

inquinamento ambientale. 

Fonti di energia rinnovabili e non 

rinnovabili

La terminologia specifica

Riconoscere l’importanza di utilizzare fonti energetiche rinnovabili e assume comportamenti responsabili 

nella vita quotidiana in relazione, ad esempio, al riscaldamento, all’illuminazione domestica, ai mezzi di 

trasporto, ecc. 

Analizzare in modo critico il proprio stile di vita e l’uso delle risorse durante le attività quotidiane. 

Riconoscere le modalità di trasmissione di alcune malattie contagiose, con riferimento anche alle malattie 

sessualmente trasmesse. 

Riconoscere e spiegare l’importanza di una dieta equilibrata, dell’attività fisica e di uno stile di vita corretto 

per restare in salute e per prevenire malattie. 

Guidati dall’insegnante, utilizzare molteplici fonti per raccogliere informazioni corrette dal punto di vista 

scientifico. 

Usare una terminologia corretta nelle esposizioni scritte e orali.
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UN ESEMPIO: SCIENZE I CICLO

IV BIENNIO

NUCLEI CONC. CONOSCENZE TEORICHE ABILITA’ PRATICHE

INDAGINE 
SCIENTIFICA 

SULLA REALTA’ 
NATURALE

Massa, peso e densità. 

Forze, leve, equilibrio tra forze. 

Il Principio di Archimede. 

Il moto rettilineo uniforme. 

Miscugli, soluzioni e trasformazioni 

chimiche. 

L’origine della Terra. 

I principali corpi celesti del sistema 

solare (pianeti, satelliti, stelle, 

comete, asteroidi). 

La terminologia specifica.

Riconoscere e valutare gli errori sperimentali, operare approssimazioni, esprimere la misura con un 

numero di cifre decimali significative.

Riconoscere variabili e costanti in un fenomeno.

Cogliere, in modo intuitivo, l’idea di forza collegata al movimento: forza di gravità collegata alla caduta 

dei corpi, forze di spinta e trazione, forza di attrito.

Confrontare effetti di forze maggiori/minori su un oggetto. 

Raccogliere e rappresentare graficamente dati relativi a fenomeni fisici. 

Descrivere il moto uniforme di un oggetto in termini di posizione, direzione e velocità.

Individuare le forze che agiscono su un oggetto, determinandone la variazione di stato (quiete o moto) 

Definire le soluzioni in termini di soluto/i e solvente. 

Descrivere le principali fasi della nascita della Terra e della formazione dei continenti. 

Riconoscere e distinguere le fasi lunari. 

Usare una terminologia corretta in relazioni scritte e orali sulle esperienze realizzate e sui fenomeni 

osservati

INTERAZIONI 
TRA MONDO 

NATURALE 
COMUNITA’ 

UMANA

I cicli di vita, riproduzione ed 

ereditarietà. 

La diversità, l’adattamento e la 

selezione naturale.

Le azioni della scuola e del Comune 

a tutela dell’ambiente e del 

paesaggio.

Esaminare e descrivere le ragioni del successo evolutivo di alcuni organismi, in particolare dei 

mammiferi e dell’uomo. 

Confrontare crescita e sviluppo di differenti organismi (per es. esseri umani, piante, insetti e uccelli). 

Descrivere e confrontare, anche in chiave evolutiva, riproduzione sessuata e asessuata. 

Distinguere le caratteristiche ereditabili da quelle acquisite o apprese.

Identificare, in un ecosistema, organismi produttori, consumatori e decompositori. 

Disegnare diagrammi di catene alimentari. 

Illustrare le relazioni tra viventi, all’interno di un ecosistema, in termini di competizione e predazione. 

Individuare, nel contesto locale, azioni e interventi a tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Usare una terminologia corretta nelle relazioni scritte ed orali sulle esperienze realizzate e sui 

fenomeni osservati.

RICERCA 
SCIENTIFICA E 
STILI DI VITA 
INDIVIDUALI

Distribuzione delle risorse e tutela 

del patrimonio idrico. 

Alcune conseguenze 

dell’inquinamento ambientale 

(acque e aria). 

Organizzazione della città e sistema 

di trasporti. 

La terminologia specifica.

Riconoscere comportamenti e abitudini che possono essere dannosi per l’ambiente, per la propria 

salute e per quella degli altri, con particolare riferimento all’uso di sostanze stupefacenti, al fumo, 

all’alcolismo e all’inquinamento dell’ambiente in cui si vive. 

Riconoscere l’importanza di utilizzare fonti energetiche rinnovabili e assumere comportamenti 

responsabili anche in relazione all’uso dei mezzi di trasporto. 

Utilizzare in modo critico molteplici fonti per raccogliere informazioni corrette dal punto di vista 

scientifico. 

Usare una terminologia corretta nelle esposizioni scritte e orali.


