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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

INDICE -SOMMARIO CURRICOLO  a.s.2014-2015 

• Introduzione con motivazione delle scelte e struttura 

• Profilo in uscita degli studenti 

• Traguardi verticalizzati 

• Scuola dell'infanzia 

✓ Campi di esperienza 

• Primo ciclo: discipline 

✓ italiano- sc. primaria e secondaria 

✓ inglese - sc. primaria  e lingua inglese e lingua spagnola, sc. secondaria 

✓ storia- sc. primaria e secondaria 

✓ geografia - sc. primaria e secondaria 

✓ matematica - sc. primaria e secondaria 

✓ scienze - sc. primaria e secondaria 

✓ musica - sc. primaria e secondaria 

✓ arte e immagine - sc. primaria e secondaria 

✓ educazione fisica - sc. primaria e secondaria 

✓ tecnologia - sc - primaria e secondaria 
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✓ religione - sc- primaria e secondaria 

 

 

 

Allegati: 

• Criteri di valutazione per discipline e comportamento (primaria e secondaria) 

• Criteri metodologici  (da rivedere) 

• Curricolo Orientamento   (da rivedere) 

• Curricolo cittadinanza e costituzione (da rivedere) 

• Nuovo modello Mieur  per la  certificazione delle competenze 

• Griglie di  osservazione per la certificazione delle competenze trasversali e di cittadinanza  
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           La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca 

           e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta 

           Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 

            traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 

 disciplina.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Settembre 2012). 

 

 

Introduzione 

 

Il 16 novembre 2012 Francesco Profumo, allora Ministro della Pubblica Istruzione, ha firmato il regolamento con il quale ha approvato le nuove 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Le nuove indicazioni si rifanno al testo delle 

Indicazioni del 2007 ma tengono conto anche della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 

costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). Nella lettera dell’ex Ministro si legge: “si delinea un 

core curriculum che deve saper riscoprire le cose essenziali, quelle che contano nella formazione dei ragazzi di oggi, che sono già proiettati in un 

mondo per larga parte ancora sconosciuto, da affrontare con una dotazione di competenze appropriata. Le Indicazioni 20012 vanno in questa 

direzione, ma molte questioni restano aperte”.  

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) aveva  individuato le seguenti competenze-

chiave : 

 

La comunicazione nella madrelingua:è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 

sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo 
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creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero 

 

La comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La 

comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un 

individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 

tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

 

La competenza matematica: è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare 

modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).  

 

La competenza in campo scientifico:si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati.  

 

La competenza in campo tecnologico: è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 

dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
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La competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

 

Imparare a imparare: è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 

efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio 

processo di apprendimento e dei propri bisogni,  

l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza 

comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di 

orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e  

applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia 

sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

 

Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 

società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 

per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva 

e democratica. 
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Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità: concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che 

aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 

conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere 

la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 

varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  

 

 

Il nostro curricolo 

 

Il curricolo verticale a cui l’IC di Belgioioso sta lavorando, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro di scuole in rete, prende in 

considerazione il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina. Obiettivo fondamentale del curricolo è consentire ai docenti di individuare le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee e porre particolare attenzione all’integrazione fra le 

discipline e alle loro possibili aggregazioni in aree. Per questo motivo sono fondamentali  il confronto, continuo e costruttivo,  tra i vari ordini di 

scuola e il coordinamento tra dei curricoli reso possibile dalla costituzione di gruppi di lavoro con docenti dei tre ordini di scuola. 

Il nostro IC, coerentemente con le Indicazioni Nazionali per il curricolo”, prevede inoltre – ogni anno - la somministrazione per classi parallele di 

prove comuni (iniziali, intermedie e finali): esse consentono ai docenti di confrontare i punti di forza e di debolezza dei propri studenti  in modo 
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da poter compiere un percorso di autovalutazione e di miglioramento continuo. La sistematica tabulazione dei risultati delle prove comuni si 

presta inoltre anche ad un’eventuale confronto esterno. 

 

 

 

Organizzazione del curricolo 

 

• Infanzia   →    Campi di esperienza  

 

• Scuola Primaria   →   Ambiti disciplinari  

 

• Scuola Secondaria di I grado  →  Discipline  
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Scuola dell’infanzia  Scuola primaria  Scuola sec. di I grado 

Campi di esperienza  Ambiti disciplinari  Discipline 

I discorsi e le parole  Area linguistica  

Italiano 

Inglese 

Seconda lingua comunitaria 

Numeri e spazio; oggetti, fenomeni e viventi 

Area scientifico  

logico - matematica  

Matematica  

Scienze  

Tecnologia 

Il sé e l’altro  

Ambito  

Socio-antropologico 

Storia - cittadinanza 

Geografia 

Religione 
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Il corpo in movimento Area motoria  Scienze motorie e sportive 

Immagini, suoni, colori Ambito espressivo 

Musica 

Arte e immagine 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

Dal "Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione" 

 

"Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a  scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in 

famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni" 

 

Le scelte educative esplicitate nella mission e concretizzate nelle  programmazioni e negli interventi individualizzati/personalizzati focalizzano l'attenzione su tre 

mete formative: 

1.L’IDENTITA’ : COMPRENDERE SE STESSO, COESISTERE, CONDIVIDERE , INIZIARE A FARE PIANI PER IL FUTURO PER IL PROPRIO PROGETTO DI VITA. 

2.L’AUTONOMIA: OPERARE SCELTE PERSONALI E ASSUMERSI RESPONSABILITA 

3. LE COMPETENZE: PADRONEGGIARE GLI INDISPENSABILI STRUMENTI CULTURALI 

L'IC  ha elaborato   una tabella da cui estrapolare la correlazione tra le competenze chiave, indicate dal Profilo, e le mete finali insieme alle  

discipline coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE DEL PROFILO DISCIPLINE COINVOLTE 
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EUROPEE 

1)Comunicazione nella 

madre lingua 
✓ Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le  proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Italiano 

2)Comunicazione nelle 

lingue straniere 

✓ Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione  essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea 

✓  Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

Inglese,  Spagnolo 

3)Competenza  

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

✓ Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. 

✓ Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Matematica, Scienze, 

Tecnologia 

4)Competenza digitale ✓ Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 

dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano 

di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 

Tutte le discipline 

5)Imparare a imparare ✓ Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove  informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

✓  Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria  personalità in tutte le sue dimensioni. 

✓  Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

Tutte le discipline 
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6)Competenze sociali e 

civiche 
✓ Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

✓ Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

✓  Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso 

✓  Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 

rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. Orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 

regole condivise, collabora con gli altri per la  costruzione del bene comune esprimendo 

le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Storia, Geografia, Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 
✓ Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

✓  È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

✓  Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

Tutte le discipline 

8)Consapevolezza ed 

espressione culturale 
✓ Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

✓ In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. 

Arte e immagine, Musica,  

Ed. Fisica,  Italiano, Storia, 

Geografia 
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INDIVIDUARE LA PROGRESSIONE VERTICALE DEI TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

TRAGUARDIDI  DI SVILUPPO  

SCUOLA INFANZIA SCUOLA  

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AMBITO LINGUISTICO 

ITALIANO 

DISCIPLINE ITALIANO 

 

I DISCORSI E LE PAROLE CLASSE TERZA 

 

Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni 

comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività e per definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la 

CLASSE TERZA CLASSE QUINTA L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli 

altri; con ciò matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile e 

lo utilizza per apprendere informazioni ed ela-

borare opinioni su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione 

orale per collaborare con gli altri, ad esempio 

nella realizzazione di giochi o pro- dotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione 

di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di 

vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni 

e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc… 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

Partecipa a una conversazione su 

argomenti noti relativi al proprio vissuto e 

prende la parola negli scambi 

comunicativi dimostrando di aver colto 

l’argomento principale 

Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone  il senso e le informazioni 

principali 

Legge  testi di vario tipo, ne comprende il 

contenuto e la funzione, le informazioni 

principali e il senso globale 

Individua nei testi scritti informazioni  

funzionali all’esposizione orale 

Scrive in modo ortograficamente corretto 

rispettando la punteggiatura 

Scrive testi rispettando coerenza e 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; 
le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un 
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presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia.  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

Il bambino gioca in modo costruttivo 
e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

coesione 

Conosce vocaboli che usa in modo 

appropriato e riconosce relazioni di 

significato tra le parole 

Comprende e utilizza il significato dei più 

frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio 

Sa consultare il dizionario 

Distingue e riconosce le parti variabili del 

discorso 

Analizza la frase nei suoi elementi 

principali 

Riconosce la funzione dei principali 

connettivi  

 

primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, sia 
a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce 
che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 
È consapevole che nella 

comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso (o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi." 

(continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio per- sonali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto 

testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. Legge testi letterari di 

vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia 

a costruirne un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. Produce testi 

multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole 

del vocabolario di base (fondamentale; di alto 

uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa 

termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per correggere i 
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propri scritti. 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AMBITO  ANTROPOLOGICO 

 

DISCIPLINE  

STORIA 

IL SE' E L'ALTRO CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA 

Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 

più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che 

è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

STORIA 

Riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita 

Riconosce ed analizza le tracce 

storiche e le mette in relazione con le 

conoscenze studiate 

Utilizza la linea del tempo per 

organizzare informazioni, individuare 

successioni, contemporaneità durate 

Usa  semplici carte geo - storiche per 

ricavare informazioni e mettere in 

relazione elementi ambientali con 

aspetti di civiltà 

Individua in un testo informativo gli 

elementi caratterizzanti e li sintetizza 

in un quadro di civiltà 

STORIA 

L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via 

via più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali. Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere – anche digitali – e le sa organizzare 

in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio. Usa le conoscenze e 

le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla 

formazione dello stato unitario fino alla nascita 

della Repubblica, anche con possibilità di aperture 

e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e 

processi fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea, anche con 
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insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato 

recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

 

Riferisce le conoscenze apprese 

utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, anche 

con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali 

del passato dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

possibilità di aperture e confronti con il mondo 

antico. Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 

alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia 

del suo ambiente. Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali 

– le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie 

riflessioni. 

 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I^GRADO 

IL SE' E L'ALTRO 

Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità 

e della città. 

CLASSE TERZA 

GEOGRAFIA 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche utilizzando 

CLASSE QUINTA GEOGRAFIA  

L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali.  

GEOGRAFIA 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
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Si muove con crescente sicurezza e autonomia 

negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

riferimenti topologici e punti cardinali 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti”  geografici fisici (fiumi monti 

pianure…) 

Individua i caratteri che connotano i 

diversi tipi di paesaggi : pianura, 

montagna, collina, mare e ne 

distingue gli elementi fisici e antropici 

Realizza piante di territori esplorati, 

indagati e conosciuti 

Utilizza una terminologia adeguata 

per riferire le conoscenze apprese 

 

Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici 

e carte tematiche, progettare percorsi 

e itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.)  

Individua i caratteri che connotano 

i paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, 

e individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri 

continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale.  

Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. 

 

di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente in- formazioni spaziali 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini 

e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 

effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 

alle diverse scale geografiche. 
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SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AMBITO LOGICO-MATEMATICO  DISCIPLINA 

MATEMATICA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA 

NUMERO  

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata.  

Ha familiarità sia con le strategie 

del contare e dell’operare con i 

numeri sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
interi entro il 1000. 
-Legge, scrive, confronta e ordina 

sulla retta numeri decimali ed esegue 

semplici addizioni e sottrazioni con 
riferimento a situazioni concrete (euro 
e misure di lunghezza). 
- Percepisce la propria posizione nello 
spazio, esegue e descrive percorsi. 

- Riconosce, descrive e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche e utilizza modelli concreti 
di vario tipo     anche costruiti o 
progettati con i compagni. 
- Raccoglie dati per costruire 

rappresentazioni e ricava informazioni 

da tabelle e grafici. 
-Riconosce e quantifica, in casi 
semplici e concreti, eventi di 
probabilità. 
- Comprende e risolve facili problemi, 
descrivendo le procedure seguite e 
riconoscendo le altre strategie 

possibili. 
-Riconosce ed utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti 

 L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura.  

Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti 
di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico  

Ricerca dati per costruire tabelle e 

grafici e sa leggerli  

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

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  

Risolve facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. Riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

L'alunno procede con sicurezza nel calcolo 

con i numeri reali e li sa 

rappresentare. 

Sa valutare l’attendibilità del 

risultato ottenuto. 

Analizza, confronta ed interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavare informazioni. 

Rappresenta, confronta ed 

analizza le figure geometriche e 

ne utilizza le proprietà. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio 

matematico in situazioni 
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matematici (numeri decimali, euro). 
-Sviluppa un atteggiamento positivo 

nei confronti della matematica come 

strumento utile per operare nella 

realtà 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici  
Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella 

realtà 

 

 

 

 

diversificate. 

Riconosce e risolve problemi nei 

vari contesti utilizzando le 

strategie più opportune e 

valutando criticamente i risultati 

ottenuti. 

Sa apportare esempi adeguati 

utilizzando le conoscenze 

acquisite e sa rivedere 

criticamente le posizioni assunte. 

Ha acquisito un atteggiamento 

positivo rispetto alla disciplina ed 

è consapevole che gli strumenti 

matematici possono trovare 

riscontro nella risoluzione di molti 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AMBITO   DISCIPLINA 
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SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata.  

Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa scoprirne 

le funzioni e i possibili usi. 

 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosita’ e modi di guardare il mondo 
che lo stimolino a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere. 
-Esplora la realta’ ed utilizza le 
proprie capacita’ operative, 
progettuali e manuali in contesti di 

esperienza-conoscenza per un 
approccio scientifico ai fenomeni. 
-Acquisisce la consapevolezza che la 

realta’ e’ una rete complessa di 
relazioni, analizza le situazioni, 
formula ipotesi e previsioni e propone 
soluzioni operative argomentandone 
le scelte. 
-Sviluppa atteggiamenti di cura e 

rispetto verso il proprio corpo in 
relazione all’igiene, alla salute e alla 

sicurezza. 
-Sviluppa atteggiamenti di cura e 
rispetto verso l’ambiente scolastico. 
-Riconosce negli altri organismi 
viventi bisogni analoghi ai propri e li 

rispetta. 
-Espone in forma chiara cio’ che è 
stato sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
 

TECNOLOGIA 

L’alunno  riconosce nell'ambiente che 

lo circonda elementi artificiali. 

-Esamina oggetti e processi in 

relazione all'impatto con l'ambiente. 

-Riconosce e descrive le principali 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze 
e differenze, fa misurazioni, registra 

dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura 
e dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

Applica il metodo scientifico per leggere ed 

interpretare i fenomeni naturali, e per 

prospettare ipotesi risolutive di vari problemi. 

 

Sa schematizzare e rappresentare attraverso 

modelli fatti e fenomeni. 

 

Conosce da un punto di vista anatomico e 

fisiologico il proprio organismo. 

 

 a una visione corretta della diversità e della 

complessità del sistema dei viventi e della sua 

evoluzione nel tempo. 

 

Assume un atteggiamento responsabile nei 

confronti della natura, di cui conosce i limiti e le 

potenzialità, per uno sviluppo ecosostenibile. 

 

 a curiosità ed interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

TECNOLOGIA 
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caratteristiche di oggetti e strumenti 

di uso comune e le loro funzioni. 

-Usa oggetti e strumenti 

coerentemente con le loro funzioni , 

dopo aver acquisito i fondamentali 

principi di sicurezza. 

-Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando  anche strumenti 

multimediali. 

-Inizia ad utilizzare Internet per 

reperire ed informazioni 

Trova da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti, ecc.) informazioni 

e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

 
TECNOLOGIA 
L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi 

di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti 

e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni.  

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i 

principali sistemi tecnologici e le varie relazioni 

che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli 

altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione 

di risorse o produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

 onosce i problemi legati alla sostenibilità 

ambientale, all’utilizzo e alla produzione di 

energia. 

E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 

di una decisione o di una scelta di tipo tecnico, 

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 

rischi. 

 onosce, analizza e descrive oggetti, utensili, 

macchine, impianti in base alla loro 

sostenibilità qualità sociale. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative 

e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici modelli, prodotti, 

tenendo conto dei fattori tecnici, ergonomici e 

antropometrici. 

Sa utilizzare, dalla lettura e dall’analisi di testi, 

di tabelle e grafici, informazioni su beni e servizi 

disponibili per esprimere valutazioni rispetto a 

criteri di tipo diverso. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire in maniera 

logica e metodica esperienze operative anche 

collaborando e cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche 
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relative alla struttura di semplici sistemi 

materiali, composizioni geometrico-tecniche, 

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione. 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AMBITO ESPRESSIVO 

LINGUAGGI EXTRAVERBALI  

EDUCAZIONE FISICA 

DISCIPLINA 

EDUCAZIONE FISICA 

IL CORPO IN MOVIMENTO CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce 

il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che 

gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola.  

Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi ed è in 

Coordina e controlla i movimenti. 

Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la padronanza degli schemi 

motori e posturali, sapendosi adattare 

alle variabili spaziali e temporali. 

Comunica ed esprime i propri stati 

d’animo attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico musicali. 

Partecipa in maniera positiva alle 

attività collettive, rispettando le 

regole di giochi organizzati anche in 

forma di gara. Acquisisce la capacità 

di rispettare l’altro, di assumersi 

responsabilità nei confronti delle 

proprie azioni e di impegnarsi per il 

L’alunno acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 
maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata 

e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche.  

L’alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di forza che 
nei limiti.  

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello “star bene” 
in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per 
gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 
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grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola 

e all’aperto.  

  ontrolla l’esecuzione del gesto, 

valuta il rischio, interagisce con gli 

altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 

bene comune. 

Rispetta alcuni criteri di sicurezza per 

sé e per gli altri, sa riconoscere alcuni 

essenziali principi relativi al proprio 

benessere psicofisico legati alla cura 

del proprio corpo e ad un corretto 

regime alimentare. 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso 

di sostanze che inducono dipendenza.  
 omprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AMBITO ESPRESSIVO 

LINGUAGGI EXTRAVERBALI  

ARTE E IMMAGINE 

DISCIPLINA 

ARTE E IMMAGINE 
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IMMAGINI  E COLORI CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …); 

sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica e per la fruizione di 

opere d’arte.  

 

 

 

Utilizza l’attività senso- percettiva per 

esplorare e conoscere il proprio 

ambiente, ai fini di una 

rappresentazione non  stereotipata. 

Utilizza gli elementi grammaticali di 

base del linguaggio visuale, per 

osservare, descrivere e leggere 

immagini e opere d’arte. 

Osserva, legge e comprende 

criticamente le immagini e le diverse 

creazioni artistiche . 

Utilizza le conoscenze sul linguaggio 

visuale per produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini, attraverso 

tecniche diverse e con materiali e 

strumenti diversificati(grafico- 

espressivi, pittorici e plastici, 

audiovisivi e multimediali) 

Acquisisce una personale sensibilità 

estetica. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi 
e comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio 

e manifesta sensibilità e rispetto per 

la loro salvaguardia. 

 

L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di 
più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio e è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I^GR 

SUONI MUSICA 

CLASSE TERZA 

MUSICA 
CLASSE QUINTA 

MUSICA 
CLASSE TERZA 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …); 

Ascoltare, analizzare e rappresentare 

fenomeni sonori  e linguaggi musicali. 

Utilizzare in modo consapevole la 

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO  

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DI PASSAGGIO TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  OBIETTIVI  

sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica e per la fruizione di 

opere d’arte.  

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione informale 

per codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 

propria voce e semplici strumenti. 

Riconoscere gli elementi linguistici 

costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

Utilizzare la voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, rappresentando gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale con sistemi 

simbolici. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici 

della musica anche in riferimento ai 

diversi contesti temporali e di luogo . 

 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 

informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

 

strumentazioni elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici.  
Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 
Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 
Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 
Accedere alle risorse musicali presenti 

in rete e utilizzare software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali. 
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DELLE COMPETENZE 5 ANNI 

 

Mostrare consapevolezza della propria storia personale e familiare e dei 

modi con cui si è modificata la relazione con gli altri compagni e con gli 

adulti. 

 

(Scuola Primaria: conoscenza della propria identità, comprensione e 

apprezzamento delle differenze culturali). 

 

 Avere percezione di sé  
 Conoscere la propria storia personale e familiare 
 Avere consapevolezza dei ruoli sociali assunti (figlio, allievo, amico, 

nipote…) 

 Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo(famiglia, sezione, scuola, 
paese) 

 Riconoscere le differenze tra bambini suoi simili. 

 

Eseguire compiti, elaborare progetti, risolvere problemi da soli, con i 

coetanei e con gli adulti. 

 

(Scuola Primaria: assunzione di responsabilità). 

 

 Rispettare e avere cura del proprio e altrui materiale 
 Capacità di preparare e riordinare i materiali 

 Saper assumere un incarico (cameriere, addetto al riordino, capo 
classe, aiutante della maestra) 

 Saper operare in tempi dati (al momento e  nel tempo richiesto) e nei 
modi previsti 

 Superare la visione egocentrica del mondo per cogliere più punti di 
vista e più soluzioni 

 

 

Gestire conflitti, negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, 

definire regole d’azione condivise. 

 

(Scuola Primaria: disponibilità alla soluzione dei  conflitti attraverso una 

comunicazione esplicita) 

 

 Saper  riconoscere ed esprimere con vari linguaggi le proprie emozioni 
 Saper riconoscere le cause e gli effetti delle emozioni e dei 

comportamenti 
 Acquisire senso di fiducia in sé 

 Rispettare ed aiutare gli altri 

 Acquisire ed accettare le regole di comportamento 
 Rafforzare la disponibilità e la collaborazione per la realizzazione di un 

bene comune (cartellone, lavori di gruppo, gioco di gruppo, a 
squadre…) 

 Saper parlare in modo chiaro e completo per migliorare la 
comunicazione verbale 

 

Spiegare come e quanto ci si sente legati alla propria famiglia, alla 

 

 Conoscere gli ambienti citati per rispettarne le regole e contribuire al 
loro buon funzionamento partecipando in prima persona 
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propria comunità, alla propria scuola, al proprio Paese, al mondo.  

 

(Scuola Primaria: cambiamento di stile di vita per la difesa e il 

miglioramento dell’ambiente riconosciuto come bene comune).  

 Riconoscere le proprie e altrui tradizioni 

 Riconoscere autorevolezza nell’adulto 
 Accettare le regole poste dall’adulto e comprendere la necessità della 

regola 
 Saper stabilire legami affettivi con i componenti   dei vari ambienti e un 

investimento emozionale nella conduzione delle varie esperienze 
(vivere le cose in maniera pratica e attiva). 

 

Porre domande su temi esistenziali, sulle diversità culturali, sull’essere 

bambini e bambine, sulla giustizia, su ciò che è bene e ciò che è male. 

 

(Scuola Primaria: conoscenza dei doveri e sensibilità verso la difesa dei 

diritti umani). 

 

 Apprendere le prime regole necessarie nella vita sociale 
 Prendere coscienza della propria identità personale 

 Conoscere i cicli della vita di persone, animali, vegetali, cose per 

sollevare curiosità sui temi esistenziali 
 Conoscere e confrontare i modi di vivere di altre culture (cibo, 

tradizioni, feste …) 
 Distinguere tra comportamenti corretti e scorretti 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI METODOLOGICI 

 

La metodologia che verrà scelta nell’esperienza di insegnamento-apprendimento si ispirerà ai principi espressi nelle Indicazioni Nazionali e terrà conto della 

flessibilità organizzativa e didattica riconosciuta alla scuola dal DPR. 275/99. 

 

CRITERIO PRIORITARIO FONDAMENTALE 
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 I docenti adotteranno comportamenti comuni di fronte a situazioni “straordinarie” e quotidiane al fine di realizzare l’unitarietà dell’azione educativa, garantendo 

chiarezza e sicurezza agli alunni ed abituandoli a vivere un’effettiva esperienza di comunità educante.  

  

I criteri ispiratori della metodologia da adottare sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

o instaurare in classe un clima favorevole alla vita di relazione e, di conseguenza, agli scambi comunicativi per educare gli alunni ai principi fondamentali 
della convivenza civile: saper ascoltare ed essere ascoltati, condividere opinioni, confrontarsi, negoziare conflitti, osservare le regole, rispettare diritti e 
doveri;  

o dedicare particolare attenzione all’ascolto selettivo coinvolgendo assiduamente gli alunni in attività propedeutiche 

o partire dalla realtà degli alunni, dai loro vissuti, per analizzarli e condurli a scoprire ed integrare nuove conoscenze 
o ancorare le proposte ai bisogni di apprendimento/formazione, alle motivazioni, agli interessi degli alunni 

o rispettare e valorizzare le differenze, i ritmi, i tempi personali, gli stili cognitivi di ognuno ed attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
o rendere gli alunni protagonisti consapevoli del proprio modo di apprendere, incoraggiandoli ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 

attraverso attività di autovalutazione e monitoraggio 
o sollecitare la creatività personale di ciascun individuo 

 

L’azione educativa di tutti i docenti intenderà quindi riaffermare: 

 il carattere unitario e complesso della proposta formativa 

 l’attenzione a non parcellizzare i saperi nel rispetto della specificità epistemologica di ogni disciplina 
 l’utilizzo delle discipline in un’ottica orientante,individuando in esse le risorse più adatte per dotare i giovani di capacità spendibili nel 

loro processo di auto-orientamento e guidandoli ad imparare con le discipline e non le discipline 
 il potenziamento delle competenze di base trasversali:imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione, decidere e 
scegliere.  

 l’attività laboratoriale come modo idoneo a facilitare l’apprendimento 

 la trasversalità degli obiettivi del curriculum di Cittadinanza e Costituzione  
 

 

Di conseguenza, l’approccio metodologico disciplinare rispetterà la  gradualità delle proposte didattiche e si premurerà di operare nel rispetto delle peculiarità 

dei tre ordini di scuola 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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La metodologia condivisa nella Scuola dell’Infanzia si caratterizza per i seguenti criteri trasversali a tutti i campi d’esperienza: 

 

1. valorizzazione delle relazioni intese come determinanti per il benessere psico-fisico del bambino e promotrici dello sviluppo; 
 

2. cura dell’ambiente d’apprendimento (spazio accogliente, tempo disteso, documentazione, stile educativo e partecipazione); 
 

3. capacità d’ascolto e attenzione a ciascun bambino; 

 

4. intenzionalità pedagogica determinata dall’osservazione e dalla conoscenza dei bisogni e degli interessi dei bambini; 
 

5. valenza formativa degli interventi educativi-didattici che sono caratterizzati da: “(…) l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti con i bambini, con la natura, 
gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni (…)”; 

 

6. valorizzazione dell’attività ludica come via peculiare per l’apprendimento; 

 

7. valorizzazione del piccolo gruppo inteso come  condizione favorevole all’apprendimento e migliore organizzazione di lavoro per svolgere le attività 
educative-didattiche quotidiane e laboratoriali; 

 

8. valorizzazione della condivisione in fase di progettazione e programmazione come condizione ottimale per l’attuazione delle stesse.  
 

 

Curricolo Religione Cattolica Scuola dell’Infanzia I.C. Belgioioso 

Campi di 

esperienza 

Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Metodologia 

 

Il sé e l’altro 

Scopre nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù. 

Comprendere e imparare ad accettare le regole del vivere insieme. 

Riconoscere la diversità come valore per accertarsi 
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Matura un positivo senso di sé e 

sperimenta relazioni serene con gli altri, 

anche appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose 

gli uni con gli altri. 

Sviluppare un atteggiamento di apertura e di rispetto nei confronti 

degli altri. 

 

 

Attività frontale, 

dialogo, 

produzione 

grafica, e 

manipolativa 

drammatizzazione, 

giochi guidati e/o 

spontanei, materiale 

multimediale, 

storie e racconti 

della Bibbia. 

Filastrocche e 

canti. 

Il corpo e il 

movimento 

Esprime con il corpo la propria 

esperienza religiosa 

Esprimere con il corpo le emozioni interiori e 

religiose. 

 

Linguaggi, 

creatività, 

espressione 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi tipici della vita dei cristiani  

(feste, canti, spazi, arte),  

per esprimere con creatività  il proprio 

vissuto religioso. 

Scoprire e conoscere  le principali feste cristiane., attraverso i simboli 

che le caratterizzano. 

Imparare a dare i nomi appropriati ad alcuni simboli religiosi che 

vengono presentati. 

Riconoscere la chiesa come luogo di preghiera. 

 

I discorsi  

e le parole 

Impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano, 

ascoltando semplici racconti biblici. 

Sa narrare le storie ascoltate. 

Ascoltare e conoscere alcuni avvenimenti principali che hanno 

caratterizzato la vita di Gesù. 

Scoprire gli insegnamenti di Gesù attraverso le Parabole. 

 

Conoscenza 

del mondo 

Osserva con meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo. 

Scoprire le meraviglie della natura e imparare ad amarle e rispettarle. 

Scoprire che il mondo è stato creato da Dio e donato agli uomini. 

Comprendere e manifestare la cura e il rispetto per il creato. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA dell’Istituto Comprensivo di BELGIOIOSO 

(Albuzzano, Belgioioso, Linarolo, San Zenone al Po, Valle Salimbene) 
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OBIETTIVI 

  

 

CAMPI DI ESPERIENZA : Il sé e l’altro 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appartenenza ad un gruppo. 

2. Riconoscere le parti del proprio 
corpo su se stesso. 

3. Riconoscere le differenze tra 
bambini suoi simili. 

4. Rispettare i ruoli degli adulti di 
riferimento. 

5. Rispettare semplici regole di 
convivenza. 

6. Rafforzamento della propria 
autonomia. 

 

1. Assume comportamenti adeguati alle 

attività quotidiani. 
2. Stabilisce nuovi rapporti di amicizia. 

3. Partecipa ad attività collettive. 
4. Accetta le diversità. 
5. Si individua in una struttura sociale, 

la famiglia e la comunità scolastica. 
6. Riconosce i sentimenti che lo legano 

alle figure genitoriali.  
 

1. Rafforzare la disponibilità e la 

collaborazione. 
2. Rispettare regole comuni e 

attività di gioco. 
3. Valorizzare le proprie e altrui 

capacità individuali. 
4. Acquisire un graduale controllo 

dell’emotività. 

5. Formalizzare le esperienze 
personali mediate linguaggi 
verbali e non.  

6. Assumere incarichi e portarli a 
termine.  

7. Collaborare per la realizzazione 

di addobbi, costumi e doni.   
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SCUOLE DELL’INFANZIA dell’Istituto Comprensivo di BELGIOIOSO 

(Albuzzano, Belgioioso, Linarolo, San Zenone al Po, Valle Salimbene) 

OBIETTIVI 

  

 

CAMPI DI ESPERIENZA : Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute) 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appartenenza ad un gruppo. 
2. Rappresentazione del proprio 

corpo in maniera globale. 

3. Si prende cura del proprio 
corpo conoscendo le basilari 
pratiche igieniche.  

4. Esplorazione degli interni ed 

esterni alla scuola. 
 

1. Vive con equilibrio il rapporto con il 
cibo. 

2. Interiorizza corrette regole 
alimentari.  

3. Presta attenzione alla cura della 
propria persona. 

4. Si muove nello spazio in base a 
suoni, rumori e musica. 

5. Sa eseguire, a comando, ritmi con 

parti del proprio corpo. 
6. Sa riprodurre la figura umana sia a 

livello grafico, sia a livello plastico 

1. Essere in grado di accettare 
regole di comportamento per lo 
svolgimento delle attività e dei 
giochi motori.  

2. Individuare concetti topologici sul 
corpo. 

3. Battere le mani secondo un 
ritmo. 

4. Riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con il proprio corpo e 
con oggetti. 

5. Scoprire le proprie capacità di 
movimento.  
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SCUOLE DELL’INFANZIA dell’Istituto Comprensivo di BELGIOIOSO 

(Albuzzano, Belgioioso, Linarolo, San Zenone al Po, Valle Salimbene) 

OBIETTIVI 

  

 

CAMPI DI ESPERIENZA : Linguaggi, creatività, esperienze (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stimolato all’ascolto e 
all’attenzione, parendo dalla 
lettura di semplici e brevi 

storie. 
2. Sviluppo di tecniche grafico-

pittoriche.  
3. Esplorazione dei materiali messi 

a sua disposizione. 
4. Osservazione del mondo intorno 

a sé. 

 

1. Partecipa alla costruzione di piccoli 
strumenti musicali. 

2. Prova piacere nel riprodurre semplici 
sequenze ritmiche e musicali 

utilizzando strumenti. 
3. Sviluppa la capacità di simbolizzare 

graficamente suoni e rumori. 
4. Incontra diverse espressioni di arte 

visiva e plastica presenti nel 

territorio. 
5. Fruisce attivamente dei vari media. 

6. Fruisce di rappresentazioni teatrali. 
7. Sa drammatizzare storie e/o vissuti 

personali. 
 

1. Impadronirsi di forme non 
verbali. 

2. Acquisire un buona padronanza 
dei vari mezzi delle varie 

tecniche  espressive e 
comunicative. 

3. Saper portare a termine una 
consegna.  

4. Sviluppare la sensibilità 

musicale. 
5. Riprodurre situazioni che 

richiedono l’impiego di diversi 
linguaggi. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA dell’Istituto Comprensivo di BELGIOIOSO 

(Albuzzano, Belgioioso, Linarolo, San Zenone al Po, Valle Salimbene) 

OBIETTIVI 

  

 

CAMPI DI ESPERIENZA : I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 

 

 

 

 

 

 

1. Acquisire padronanza lessicale 
della lingua madre. 

2. Sviluppare il linguaggio. 

3. Stimolare all’ascolto di racconti 

1. Ascolta, comprende e riesprime 
narrazioni lette o improvvisate, 
favole, storie. 

2. Sa comunicare con gli adulti e con i 

coetanei. 
3. Sa inventare storie o terminare stoie 

interrotte.  
 

 

1. Capacità di esprimersi 
verbalmente. 

2. Capacità di esternare le proprie 
emozioni. 

3. Sa identificare i ruoli dei 
personaggi di una storia. 

4. Ricompone la storia seguendo un 
ordine cronologico.  

5. Esprime opinioni personali 

utilizzando un lessico adeguato. 
6. Migliorare le competenze 

fonologiche.  
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA dell’Istituto Comprensivo di BELGIOIOSO 

(Albuzzano, Belgioioso, Linarolo, San Zenone al Po, Valle Salimbene) 
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OBIETTIVI 

  

 

CAMPI DI ESPERIENZA : La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riconosce e fa proprie le 

routine quotidiane. 
2. Riconosce e fa proprie le 

scansioni temporali. 

1. Sa raggruppare in base ad uno o più 

e sa compiere seriazioni. 
2. Ricostruisce attraverso oggetti e foto 

l’esperienza vissuta. 
3. Intuisce la trasformazione degli 

elementi naturali.  
4. Comprende l’aspetto ciclico del 

tempo. 

5. Sa utilizzare correttamente il 
linguaggio per chiedere spiegazioni 
sugli eventi. 

 

1. Conseguire le capacità di 

raggruppare, ordinare e 
misurare. 

2. Favorire l’orientamento spaziale 
e l’acquisizione di rapporti 
topologici.  

3. Stimolare la capacità di 
progettare, inventare e creare.  

4. Rispettare tutti gli esseri viventi.  
5. Riordinare le sequenze di un 

evento osservato. 
6. Utilizzare espressioni quali: “ hi, 

cosa, come, quando, perché”. 

7. Formulare ipotesi e confrontarle 

con i compagni.    
 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA 

Edgar Morin:  "Meglio una testa ben fatta di una testa ben piena" 
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TRAGUARDI  DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

"L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento 

dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi."Indicazioni Nazionali 
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TRAGUARDI   DI COMPETENZE  CLASSI PRIME E SECONDE 

 

• Partecipa a scambi linguistici  con compagni  e insegnanti utilizzando messaggi semplici, chiari e pertinenti  

• Racconta oralmente un'esperienza personale o una storia rispettando l'ordine logico/cronologico e manifestando le proprie emozioni 

• Comprende semplici testi ascoltati e ne individua il senso globale e le informazioni principali 

 

• Legge scorrevolmente, ad alta voce o in modo silenzioso, testi di vario tipo e ne comprende il contenuto 

 

• Produce per iscritto messaggi e  semplici testi  in relazione a diversi scopi comunicativi, rispettando le più importanti convenzioni ortografiche 

 

• A partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni 

 

• Avvia una prima riflessione sulla lingua: riconosce e classifica alcune parti variabili del discorso; individua gli elementi fondamentali della frase 
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TRAGUARDI  DI COMPETENZE  CLASSE TERZE 

• Partecipa a una conversazione su argomenti noti relativi al proprio vissuto e prende la parola negli scambi comunicativi dimostrando di aver colto 

l’argomento principale 

• Ascolta e comprende testi orali cogliendone  il senso e le informazioni principali 

• Legge  testi di vario tipo, ne comprende il contenuto e la funzione, le informazioni principali e il senso globale  

• Individua nei testi scritti informazioni  funzionali all’esposizione orale 

• Scrive in modo ortograficamente corretto rispettando la punteggiatura 

• Scrive testi rispettando coerenza e coesione 

• Conosce vocaboli che usa in modo appropriato e riconosce relazioni di significato tra le parole 

• Comprende e utilizza il significato dei più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio 

• Sa consultare il dizionario 

• Distingue e riconosce le parti variabili del discorso 

• Analizza la frase nei suoi elementi principali 

• Riconosce la funzione dei principali connettivi  
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TRAGUARDI  DI COMPETENZE  QUARTE  

• Partecipa a una conversazione su argomenti noti relativi al proprio vissuto e prende la parola negli scambi comunicativi dimostrando di aver colto 

l’argomento principale 

• Ascolta e comprende testi orali cogliendone  il senso e le informazioni principali 

• Riferisce oralmente una storia rispettando l’ordine cronologico e/o logico 

• Legge in modo scorrevole, con espressività e intonazione, testi di vario tipo 

• Comprende il contenuto di un testo riconoscendone la funzione, individuandone gli elementi essenziali e il senso globale 

• Ricava informazioni implicite da una o più informazioni date nel testo 

 

• Scrive in modo ortograficamente corretto rispettando la punteggiatura 

• Scrive testi rispettando coerenza e coesione 

• Raccoglie le idee, le organizza per punti, pianifica la traccia di un racconto, di un’esperienza o di un’esposizione 

• Conosce vocaboli che usa in modo appropriato e riconosce relazioni di significato tra le parole 

• Comprende e utilizza il significato dei più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio 

• Sa consultare il dizionario 

 

• Distingue e riconosce le parti variabili ed invariabili del discorso 

• Analizza la frase nei suoi elementi 

• Riconosce la funzione dei principali connettivi e li usa in modo appropriato 
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CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI 

CLASSE 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

OBIETTIVI ABILITA'/ 

CONTENUTI 

OBIETTIVI ABILITA'/ 

CONTENUTI 

OBIETTIVI ABILITA'/ 

CONTENUTI 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Comprendere semplici 

consegne ed istruzioni 

 

Ascoltare per il tempo 

necessario, una 

lettura, una 

spiegazione 

 

Cogliere il significato 

globale di una storia 

letta dall’insegnante 

 

 

Esprimere in modo 

chiaro bisogni, 

necessità  

 

Intervenire nel dialogo 

in modo ordinato e 

rispettando 

l’argomento 

Ascoltare e 

comprendere messaggi 

orali: 

istruzioni 

comandi , avvisi, 

informazioni, richieste 

 

 Prestare attenzione 

alla lettura da parte 

dell'insegnante di 

racconti, fiabe, 

filastrocche e poesie  

 

Attività per verificarne 

la comprensione 

 

Saper comunicare con 

pronuncia e linguaggio  

adeguati 

 

Partecipare a 

Ascoltare e comprendere  

informazioni e consegne 

 

Ascoltare per un tempo 

adeguato, una lettura, una 

spiegazione 

 

Interagire nello scambio 

comunicativo in modo 

adeguato alla situazione 

 

Intervenire nelle 

conversazioni rispettando il 

proprio turno 

 

Ascoltare i racconti dei 

compagni e saper formulare 

domande in relazione al 

contenuto esposto 

 

Comprendere testi orali, di 

vario genere, letti 

Ascoltare e comprendere 

messaggi orali:   

comandi, avvisi, 

richieste, informazioni 

 

Prestare attenzione a 

letture, narrazioni,  

spiegazioni 

 

Attività per verificare la 

comprensione 

dell'ascolto 

 

Raccontare esperienze 

personali 

 

Partecipare a 

conversazioni guidate, 

discussioni collettive 

dialoghi finalizzati 

Ascoltare e 

comprendere 

consegne, istruzioni  

e spiegazioni  

 

Prendere la parola in 

una conversazione su 

argomenti noti 

 

Esprimere il proprio 

punto di vista 

 

Ascoltare gli altri e 

comprenderne gli 

interventi 

 

Riferire esperienze 

personali, stati 

d’animo, emozioni e 

impressioni 

 

Ricostruire 

Ascoltare e 

comprendere 

messaggi orali   

 

Mettere in atto 

processi di 

controllo durante 

l’ascolto: 

prestare attenzione 

favorire la 

discussione 

rendersi conto di 

non aver capito 

riconoscere una 

difficoltà 

 

Attività 

laboratoriali: 

simulazione di 

situazioni 

comunicative 

 

Gli elementi della 
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Saper raccontare i fatti 

di una storia ascoltata 

secondo la sequenza 

temporale 

 

Esprimere le proprie 

emozioni e raccontare 

in modo logico e 

cronologico 

un’esperienza 

personale  

 

Memorizzare 

filastrocche e poesie 

 

conversazioni guidate e 

libere  per esprimere 

esperienze, vissuti 

personali, stati d'animo 

 

Rispettare le consegne 

e i turni di parola 

 

Seguire l' ordine logico 

e cronologico delle  

narrazioni 

 

Conte, filastrocche, 

poesie 

dall’insegnante 

 

Raccontare con parole 

chiare ed espressioni 

appropriate un vissuto 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico 

 

 

Formulare domande e 

risposte pertinenti in 

contesti diversi 

 

Rispettare le regole del 

dialogo: 

- i turni di parola 
- l' ascolto degli altri 
- gli interventi 

appropriati 
 

Seguire l'ordine logico e  

cronologico delle  

narrazioni 

verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta 

a scuola 

 

Ascoltare testi e 

riesporli in modo 

chiaro per chi ascolta 

 

Comprendere scopi 

espliciti ed impliciti di 

una comunicazione 

 

comunicazione: 

- emittente 
- destinatario 
- scopo 
- messaggio 
- codice 
 

Utilizzare forme 

comuni di discorso 

parlato: 

- dialogo e 
conversazioni 

- discussioni 
- la spiegazione 
- il racconto 
- l’esposizione 

orale 
 

 

LETTURA Riconoscere la parola 

scritta rispetto ad altri 

segni 

 

Riconoscere e 

distinguere fonemi e 

grafemi corrispondenti 

 

Leggere correttamente 

sillabe, parole, frasi e 

Giochi fonologici 

 

Attività per la corretta 

pronuncia di suoni 

(vocali, consonanti, 

sillabe semplici e 

complesse) 

 

Leggere nei caratteri 

stampato maiuscolo e 

successivamente 

Leggere in modo espressivo 

rispettando la 

punteggiatura 

 

 

Distinguere vari tipi di testo 

e individuarne la struttura 

 

Leggere e comprendere 

testi individuando l’oggetto, 

Utilizzare diverse 

modalità di lettura: 

individuale - collettiva 

silenziosa - ad alta voce 

espressiva  

 

Leggere testi descrittivi e 

narrativi 

 

Acquisire il piacere di 

leggere e la 

motivazione 

 

Leggere 

correttamente e in 

modo scorrevole, 

rispettando le pause 

ed  curando 

l’intonazione e 

l’espressività 

Padroneggiare la 

lettura strumentale 

di decifrazione, sia  

ad alta voce sia 

silenziosamente 

 

Leggere con 

scioltezza ed 

espressività 
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semplici testi 

 

Leggere rispettando i 

segni di punteggiatura 

 

Leggere dimostrando di 

comprendere il 

significato globale 

 

Leggere e 

comprendere semplici 

consegne 

 

 

Ricavare informazioni 

esplicite presenti in un 

testo 

 

stampato minuscolo 

 

Comprendere  semplici 

testi letti con l’aiuto di 

domande guida 

 

Leggere, comprendere 

ed eseguire il comando 

di un lavoro assegnato 

 

Principali convenzioni 

di lettura e  

scrittura: i diversi 

caratteri grafici,  

corrispondenza tra 

fonemi e  

grafemi, digrammi, 

raddoppiamenti,  

consonanti, vocali, 

segni di punteggiatura 

 

Riordinare sequenze di 

un testo narrativo con 

l’aiuto di immagini 

 

le caratteristiche e le 

informazioni essenziali 

 

 

 omprendere l’ordine dei 

fatti 

 

Ricavare informazioni 

esplicite  

 

Ricavare dal contesto 

informazioni implicite  

 

Leggere, comprendere ed 

eseguire istruzioni 

 

 

Analizzarne le 

caratteristiche e la 

struttura: 

a) individuare 
personaggi, luoghi e 

tempi 
b) individuare 

 le caratteristiche 

riferite a persone,  

oggetti, animali, 

ambienti 

 

Comprendere e 

desumere informazioni  

 

Domande per verificare 

la comprensione: 

 risposta multipla 
 vero/falso 
 risposta aperta 

 

Significato e uso dei 

principali connettivi 

logico-spazio-temporali 

 

Eseguire comandi e 

richieste lette 

 

Distinguere i vari tipi 

di testo ed 

individuarne le 

caratteristiche 

strutturali   

 

Comprendere il 

contenuto globale di 

un testo 

 

Avvalersi del contesto 

per orientarsi nella 

comprensione 

 

Ricavare le 

informazioni esplicite 

e/o implicite da un 

testo letto 

 

Analizzare testi di 

vario genere: 

- narrativi 

- descrittivi 
- poetici 
- miti e/o 

leggende 
- informativi 
 

Analizzare testi per 

individuare : 

- luoghi 
- tempi 
- personaggi e 

loro 
caratteristiche 

- ordine 

temporale  
 

Messaggi impliciti 

ed espliciti 

 

Significato e uso 

dei connettivi 

logico-spazio-

temporali 
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SCRITTURA Sapersi orientare nello 

spazio-foglio 

 

 

Copiare lettere, parole 

e frasi 

 

 

 

Comporre e scomporre 

parole per scoprirne di 

nuove 

 

 

 

Scrivere sillabe, parole 

e semplici frasi sotto 

dettatura 

 

 

 

 

Scrivere 

autonomamente parole 

e frasi  anche con il 

Organizzare lo spazio 

grafico 

 

Pregrafismi 

 

Riconoscere vocali e 

consonanti sia dal 

punto di vista grafico 

che fonico 

 

 

Utilizzare i caratteri 

fondamentali della 

scrittura: 

stampatello maiuscolo, 

script e corsivo in 

modo graduale 

 

Utilizzare il codice 

scritto per: 

comporre sillabe, 

parole, frasi 

 

 

 

Produrre testi adeguati a 

scopi pratico-comunicativi 

 

Costruire una storia con 

l’aiuto di vignette e 

didascalie 

 

Produrre brevi testi di vario 

genere seguendo una guida 

 

Scrivere un’esperienza 

personale in modo coerente 

e non ripetitivo 

 

Produrre semplici testi 

legati a situazioni 

quotidiane 

 

Comporre testi con 

didascalie e immagini 

 

Manipolare un testo  

 

Scrivere semplici frasi 

che comunichino 

informazioni riferite ad 

un'esperienza individuale 

e/o collettiva  

 

Scrivere frasi che 

comunichino 

informazioni riferite ad 

un'immagine 

 

Produrre brevi e semplici 

testi di narrazione di una 

storia in rapporto a 

sequenze di immagini 

 

Produrre brevi e semplici 

testi che descrivano un 

oggetto, un animale, una 

persona 

 

Manipolare testi: 

 abbinamento 
sequenze illustrate -

didascalie 

 completamento di 
testi cloze o di 
sequenze mancanti 

 completamento della 
parte finale  

Progettare e produrre 

semplici testi 

rispettando gli schemi 

generali strutturali 

 

Produrre testi di tipo 

diverso 

 

Produrre  

descrizioni con 

l’utilizzo di tutti i dati 

sensoriali 

 

Rielaborare e 

produrre messaggi 

con scopi diversi in 

base al destinatario 

 

Stesura di relazioni 

su attività svolte 

 

Individuare titoli e/o 

parti mancanti di testi 

 

Sintetizzare un brano 

in modo guidato: 

domande aperte, 

Utilizzare strategie 

di scrittura 

adeguate al testo 

da produrre 

 

Pianificazione 

guidata di un testo 

scritto 

 

Elaborare semplici 

testi 

espressivi/narrativi 

partendo da  

esperienze 

personali/collettive 

e con l’aiuto di 

osservazioni,  

schemi, tracce 

guida  

 

Produrre testi 

descrittivi 

utilizzando dati 

sensoriali, schemi,  

tracce guida 

 

Produrre semplici 

testi per scopi 
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supporto delle 

immagini 

 

 

Dettati di sillabe,  

parole bisillabe, 

trisillabe, frasi 

 

 

 

Autodettati 

 

 

Costruzione di frasi 

corrette dal punto di 

vista semantico e 

lessicale 

 

schemi, disegni in 

sequenza 

 

Riconoscere ed usare 

i connettivi logico-

temporali 

 

Avvio all’uso di 

strategie di 

autocorrezione 

 

diversi: 

avvisi,inviti … 

 

Manipolare e 

completare testi 

 

Sintetizzare testi 

Operazioni 

propedeutiche alla 

sintesi 

 

Utilizzare nella 

scrittura: 

- i connettivi 
logico-
temporali 

(perché, 
invece, 
mentre, cioè 
…) 

- il discorso 
diretto e 

indiretto 
 

Utilizzare semplici 

strategie di 

autocorrezione 
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ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO  

E  

PRODUTTIVO 

 

Scoprire i significati di 

nuove parole 

 

 

Usare nuove parole 

divenute note in 

contesti adeguati 

Individuare  termini 

sconosciuti 

 

Ricercare il significato 

all’interno del contesto 

 

Imparare ad usare 

nuovi termini   

 

Ascolto e lettura di 

brevi testi  

 

Attività di 

conversazione 

Scoprire i significati di 

nuove parole 

 

Scoprire modi di dire e 

proverbi 

 

Utilizzare i termini nuovi 

appresi in contesti adeguati 

 

Individuare termini 

sconosciuti e ricercane il 

significato all’interno del 

contesto 

 

Imparare ad usare nuovi 

termini ed espressioni 

nel parlato e nello scritto 

 

Ascolto e lettura di testi  

 

Conversazioni sul vissuto 

 

Comprendere ed 

utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

di base e modi di dire 

nuovi basandosi sia 

sul contesto che sulla 

conoscenza intuitiva 

della famiglie di 

parole 

 

Individuare relazioni 

di significato tra le 

parole 

 

Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze ed attività 

di interazione orale e 

lettura 

 

Usare in modo 

appropriato le parole 

man mano apprese 

 

Comprendere ed 

utilizzare termini 

specifici delle 

discipline di studio 

 

Ricercare il 

significato dei 

termini 

esaminando il 

contesto 

 

Consultare il 

dizionario per 

trovare risposte ai 

propri dubbi 

linguistici 

 

Individuare 

relazioni tra parole 

sul piano dei 

significati: 

- sinonimi e 
contrari 

- iponimi e 
iperonimi 

- omonimi 
 

Classificare e 

costruire famiglie 

di parole 

 

Scoprire ed 

utilizzare proverbi 

e modi di dire 
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Avviarsi all'uso del 

dizionario 

 

 

Conoscere il 

linguaggio specifico 

delle discipline 

di studio 

 

Ordinare 

alfabeticamente le 

parole per 

ricercarne il 

significato sul 

dizionario 

 

Attività di 

conversazione 

 

Lettura di brani 

con termini nuovi  

 

 

ELEMENTI 

DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA 

E 

Conoscere ed utilizzare 

le prime convenzioni 

ortografiche 

 

Acquisire una prima 

conoscenza della 

Discriminare le 

consonanti con suoni 

affini 

 

Riconoscere  ed 

Conoscere e utilizzare 

convenzioni ortografiche 

 

Conoscere e utilizzare i 

principali segni di 

Riconoscere  ed 

utilizzare: 

- suoni simili 
-  suoni dolci e duri  
- suoni complessi 

- digrammie trigrammi 
- suoni omofoni 
- doppie 

Conoscere e 

rispettare le principali 

convenzioni 

ortografiche 

 

Conoscere e utilizzare 

Scrivere 

correttamente: 

 

- suoni con 
eccezioni (cie, 

gie,scie…….) 
- l’h nel verbo 
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RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

 

struttura della frase 

 

  

Riconoscere la funzione 

dei primi segni di 

punteggiatura 

 

utilizzare: 

 

- suoni duri e dolci  
- suoni complessi 
- suoni omofoni 
- il raddoppiamento 

consonantico 

- digrammi e 
trigrammi 

- la scansione in 
sillabe 

- accento e apostrofo 
- le maiuscole 
- i principali segni di 

punteggiatura 
Punto, virgola, punto 

esclamativo, punto 

interrogativo 

 

Riconoscere la frase 

come unità di 

significato completo 

Concordanza, ordine 

delle parole 

 

punteggiatura 

 

 

 

Conoscere alcune parti 

variabili del discorso: 

nomi 

articoli 

aggettivi qualificativi 

verbi 

 

Riconoscere le 

caratteristiche strutturali di 

una frase, individuare 

l'azione e chi la compie 

 

Riordinare parti di frasi 

 

-  scansione in sillabe 

- accento e apostrofo 
- maiuscole  
- i principali segni di 

punteggiatura 
 

Punto, virgola, punto 

esclamativo, punto 

interrogativo, due punti 

 

Criterio alfabetico 

 

 

Individuare: 

- nomi 
- articoli 
- aggettivi qualificativi 
- azioni e i tempi 

presente 

passato 

futuro 

- l'h nelle forme del 
verbo avere 
sentire - possedere 

- la frase minima 

soggetto, predicato 
 

Concordare articolo, 

nome, aggettivo, azione 

i segni di 

punteggiatura 

 

 

Conoscere le parti 

variabili del discorso 

 

Conoscere la 

coniugazione del 

verbo 

 

Distinguere i sintagmi 

 

Identificare nella 

frase soggetto e 

predicato 

 

Identificare frase 

minima ed espansioni 

 

Riconoscere se una 

frase è o no 

completa, costituita 

cioè dagli elementi 

essenziali 

 ( soggetto, verbo 

avere 

- accenti e 
apostrofi 

 

Utilizzare i segni di 

punteggiatura 

 

Riconoscere  e 

classificare: 

 

- i nomi 
 comuni - propri 

 di persona 
 di animali 
 di cosa 
 genere e 

numero 
- gli articoli 

 determinativi  
 indeterminativi 
- gli aggettivi  
      qualificativi  

- i verbi  
 coniugazione 
 persone 

 tempi del 

modo 
indicativo 

 

Riconoscere la 

frase minima e 

quella complessa 
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 complementi 

necessari) 

 

Predicato verbale e 

nominale 

 

Espansioni diretta 

e indirette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI 

CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

OBIETTIVI 

ABILITÀ/ CONTENUTI 

 

OBIETTIVI 

ABILITÀ/ CONTENUTI 

 

ASCOLTO E Favorire l’attenzione collegandola a Ascoltare e comprendere Consolidare attenzione e memoria Ascoltare e comprenderei 
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PARLATO scopi da raggiungere (ascolto 

finalizzato) 

 

Individuare lo scopo dei messaggi, 

riconoscere i diversi registri 

linguistici 

 

Comprendere le informazioni 

principali di testi ascoltati di vario 

tipo  

 

Esprimere con chiarezza il proprio 

punto di vista 

 

 Discutere ordinatamente su vari 

argomenti ponendo domande,  non 

divagando rispetto all’argomento 

  

Raccontare esperienze personali 

organizzando la narrazione in modo 

chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e\o logico 

 

Narrare racconti letti o ascoltati 

 

Rielaborare il testo ascoltato per 

messaggi di vario tipo: 

consegne, istruzioni, richieste 

 

Ascolto della lettura 

dell'insegnante 

 

Partecipare agli scambi 

comunicativi con interventi 

pertinenti all’argomento e al 

contesto 

 

Riconoscere ed utilizzare registri 

linguistici adeguati alla situazione 

comunicativa e all’interlocutore 

 

Conversazioni libere o su 

argomenti preordinati 

 

Racconti di fatti accaduti o di 

esperienze personali 

Interviste 

Relazioni orali 

 

Le regole della conversazione 

uditiva 

 

 ogliere l’argomento principale dei 

discorsi altrui 

 

Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni 

 

Esprimere giudizi e motivare opinioni 

su argomenti di discussione 

 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni di 

parola, ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti 

 

Comprendere le informazioni 

essenziali di un’esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione di compiti 

 

Comprendere i messaggi espressi con 

il linguaggi specifici dei quotidiani e 

dei mass-media 

 

Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

messaggi di vario tipo: 

consegne, istruzioni, richieste  

 

Riconoscere ed utilizzare registri 

linguistici adeguati alla situazione 

comunicativa e all’interlocutore  

 

Intervenire in una discussione 

dando prova di aver colto le 

posizioni espresse dagli altri ed 

esprimere la propria opinione su 

un argomento  

 

Sostenere il proprio punto di vista 

in  

modo coerente 

 

Conversazioni libere o su 

argomenti preordinati 

 

 

Racconti di fatti accaduti o di 

esperienze personali 

Interviste 

Relazioni orali 
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riassumere 

 

Sviluppare la capacità espositiva 

 

Esporre correttamente e 

adeguatamente testi di studio 

 

essenziale e chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e\o logico e 

inserendo elementi descrittivi 

funzionali al racconto 

 

Sviluppare la capacità espositiva 

 

Le regole della conversazione 

 

Esporre correttamente e 

adeguatamente testi di studio 

 

 

LETTURA Sviluppare il piacere e la 

motivazione a leggere 

 

Utilizzare vari tipi di lettura: 

orientativa (argomento, 

scopo,struttura) selettiva 

(informazioni particolari) 

  

Rilevare la natura narrativa di un 

testo ed alcune tecniche espressive 

utilizzate   

       

Comprendere testi ed individuarne 

struttura, codice e registro 

 

Individuare alcune modalità di 

coesione e coerenza del testo 

 

Sapersi orientare nella scelta 

delle letture personali 

 

Lettura da parte dell'insegnante 

di brani particolarmente belli e 

accattivanti 

 

Letture individuali di ogni genere 

(uso della biblioteca scolastica - 

incentivazione alla 

frequentazione della biblioteca 

comunale) 

 

Rispettare la punteggiatura per  

sviluppare la capacità 

interpretativa e  

dare senso a ciò che si legge 

Acquisire una corretta strategia di 

lettura (ad alta voce, silenziosa, 

espressiva, esplorativa per 

l’apprendimento) in relazione al brano 

e agli scopi per cui si legge 

 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà 

 

Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’ idea del testo 

che si intende leggere 

 

Ricercare informazioni in testi di 

diversa  natura e provenienza  per 

scopi pratici e/ o conoscitivi 

applicando semplici tecniche di 

supporto alla comprensione 

Sapersi orientare nella scelta delle 

letture personali 

 

Letture individuali di ogni genere 

(uso della biblioteca scolastica - 

incentivazione alla frequentazione 

della biblioteca comunale) 

 

Rispettare la punteggiatura per  

sviluppare la capacità 

interpretativa e  

dare senso a ciò che si legge 

 

Lettura su testi diversi: 

libri, giornali, riviste, fumetti 
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Cogliere in un testo descrittivo lo 

scopo comunicativo 

 

Distinguere in un testo informativo 

le informazioni essenziali da quelle 

secondarie 

 

 

Cogliere in un testo poetico alcuni 

particolari costrutti espressivi  

 

 

Riconoscere la struttura di generi  

testuali diversi 

 

Ricavare e raccogliere 

informazioni  

esplicite ed implicite  

  

 

Distinguere in un testo le parti 

narrative e descrittive  

 

 

Lettura di poesie varie per 

individuare e riconoscere 

 forma e struttura grafica 
 elementi che danno ritmo e 

musicalità: 
verso - rima  

alcune figure 

poetiche:similitudine linguaggio 

poco usuale 

messaggio  

 

(sottolineare, annotare, costruire 

mappe e schemi) 

 

Leggere testi letterari sia poetici sia 

narrativi mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono ed esprimendo 

pareri personali su di essi 

 

Individuare gli elementi tipici di un 

testo: 

narrazioni  

descrizioni 

- testi informativi 
- testi regolativi 
- cronache 
- testi argomentativi 

 

Distinguere in un testo le parti 

narrative, descrittive e riflessive 

 

Ricercare le informazioni implicite 

 

Comprensione del punto di vista 

dell'autore 

 

Leggere poesie per individuare e 

riconoscere 

 forma e struttura grafica 

 elementi che danno ritmo e 
musicalità: 

verso - rima - onomatopea 

alcune figure poetiche:similitudine 

- metafora 

linguaggio poco usuale 



 

53 
 

messaggio  

 

 

SCRITTURA Scrivere utilizzando forme di 

coesione e coerenza del testo 

 

Consolidare la capacità di produrre 

testi narrativi e descrittivi usando 

dati e schemi stabiliti 

 

Acquisire alcune tecniche per 

pianificare un testo 

 

Produrre testi  facendo attenzione 

allo scopo e al destinatario 

  

 

Produrre testi creativi (poesie, 

filastrocche) sulla base di stimoli 

appropriati 

 

Ricercare informazioni in un testo, 

ordinarle e produrre schemi narrativi 

e concettuali 

 

Esprimere per iscritto esperienze 

e vissuti 

 

Produrre  narrazioni, descrizioni, 

testi informativi e regolativi 

 

Inventare storie fantastiche, 

poesie e filastrocche 

 

Usare registri diversi in relazione 

a situazioni comunicative diverse 

e ad interlocutori diversi 

 

Tecniche di progettazione: 

stesura di scalette per la 

produzione  

 

Individuare gli elementi 

fondamentali e secondari di un 

testo 

 

Rielaborare e riscrivere testi 

Scrivere testi coerenti sul piano del 

contenuto, corretti su quello lessicale,  

morfologico e sintattico 

 

Conoscere e utilizzare le fasi di 

produzione dei testi (ideazione, 

pianificazione, realizzazione, 

revisione) 

 

Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri e che 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni 

 

Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie) 

 

Scrivere una lettera indirizzata a 

destinatari noti, adeguando le forme 

espressive al destinatario e alla 

situazione di comunicazione 

 

Stendere testi personali arricchiti 

dal vissuto emozionale 

 

Produrre narrazioni, descrizioni, 

testi informativi e regolativi, 

cronache 

 

Avvio al testo argomentativo 

 

Inventare storie fantastiche 

 

Inventare rime  

 

Usare registri diversi in relazione a 

situazioni comunicative diverse e 

ad interlocutori diversi 

 

Tecniche di progettazione: 

stesura di scalette per la 

produzione  
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Rielaborare testi con varie modalità  

: modificare la struttura, 

sintetizzare, ampliare, parafrasare, 

manipolare 

 

narrativi mutando:  

- i personaggi 
- l'ambiente 
- il tempo 
- il finale 
 

Trasformare un testo togliendo o 

aggiungendo personaggi o 

situazioni 

 

Riscrivere un testo trasformando 

il discorso diretto in indiretto e 

viceversa 

 

Riscrivere le sequenze in modo 

conciso e significativo 

 

Divisione di brani in sequenze 

 

Riordino di sequenze 

 

Esprimere per  iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario 

 

Realizzare testi collettivi  

 

Rielaborare, sintetizzare e ampliare un 

testo 

 

Individuare gli elementi 

fondamentali e secondari di un 

testo 

 

Rielaborare e riscrivere testi 

narrativi mutando:  

- i personaggi 
- l'ambiente 
- il tempo 
- il finale 
 

 

Riscrivere un testo trasformando il 

discorso diretto in indiretto e 

viceversa 

 

Riscrivere le sequenze in modo 

conciso e significativo 

 

Divisione di brani in sequenze 

 

Riordino di sequenze 

 

ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative 

Ricerca, scoperta ed utilizzazione 

di vocaboli nuovi 

Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base ( parole 

del vocabolario fondamentale e ad 

Ricerca, scoperta ed utilizzazione 

di vocaboli nuovi 
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DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

orali, di lettura e scrittura  

 

Riconoscere e raccogliere per 

categoria le parole ricorrenti 

 

Riflettere sul lessico, sui significati, 

sulle relazioni tra le parole 

 

Ipotizzare il significato di parole 

sconosciute ricavandolo dal contesto 

 

Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l'uso e il significato 

figurato delle parole 

 

Comprendere ed utilizzare termini 

specifici delle discipline di studio 

 

 

Usare il dizionario come strumento 

di consultazione 

 

 

 

 

Individuare relazioni tra parole 

sul piano dei significati: 

sinonimi 

omonimi 

contrari 

 

Intuire il significato dei termini 

dall'esame del contesto 

 

 

Significato delle più comuni 

espressioni figurate 

Ricerca di filastrocche, proverbi, 

modi di dire 

 

Comprendere ed utilizzare parole 

e termini specifici legati alle 

discipline di studio 

 

Consultare il dizionario per 

trovare risposte ai propri dubbi 

alto uso) 

 

Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative orali, 

di lettura e scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole 

( somiglianze, 

differenze,appartenenza ad un campo  

semantico ) 

 

Comprendere  che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l'accezione specifica di una parola in 

un testo 

 

Comprendere, nei casi più semplici 

l’uso e il significato figurato delle 

parole 

 

Comprendere ed utilizzare termini 

specifici delle discipline di studio 

 

Usare il dizionario come strumento di 

consultazione 

 

 

Individuare prefissi e suffissi e loro 

funzione 

 

 

Esaminare le principali relazioni tra 

le parole (somiglianze e differenze) 

sul piano dei significati 

 

I campi semantici 

 

Intuire il significato dei termini 

dall'esame del contesto 

 

Significato delle più comuni 

espressioni figurate 

 

 

Comprendere ed utilizzare parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio 

 

Consultare il dizionario per trovare 

risposte ai propri dubbi linguistici 
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linguistici 

 

 

ELEMENTI 

DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA  

E 

RIFLESSIONE 

 SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

 

Consolidare e rispettare le principali 
regole ortografiche  

  

Conoscere, analizzare ed utilizzare le 
parti del discorso: 

nomi 

articoli 

aggettivi 

pronomi 

avverbi 

congiunzioni 

preposizioni 

 

Usare modi e tempi del verbo 

 

Analizzare la frase: 

soggetto 

predicato 

espansione diretta  espansioni 

indirette 

 

Consolidamento di tutte le 

difficoltà ortografiche  

 

Riconoscere e classificare il nome 

in tutte le sue forme  

 

Riconoscere gli articoli: 

determinativi, indeterminativi 

 

Riconoscere e classificare gli 

aggettivi 

 

L'aggettivo qualificativo e i suoi 

gradi 

 

Aggettivi: 

- possessivi 
- dimostrativi  
- indefiniti 

- numerali 
 

Saper effettuare una prima 

distinzione tra aggettivi e 

Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e  servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori 

 

Riconoscere e denominare le parti 

variabili e invariabili del discorso  

 

Individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del verbo 

 

Analizzare la frase nelle sue funzioni : 

predicato  

espansione diretta  espansioni 

indirette 

 

Comprendere e riconoscere la 

funzione dei connettivi 

 

Riconoscere la funzione dei principali 

segni interpuntivi 

 

Consolidamento di tutte le 

difficoltà ortografiche 

 

Classificare il nome in tutte le sue 

forme  

 

Riconoscere  e definire gli articoli: 

determinativi, indeterminativi, 

partitivi 

 

Individuare gli aggettivi 

qualificativi e i 

relativi gradi 

 

Discriminare e classificare gli  

aggettivi:  

- possessivi - dimostrativi  
- indefiniti - numerali 
- esclamativi - interrogativi 

 
Discriminare e classificare i 

pronomi:  

- possessivi - dimostrativi 
- indefiniti - numerali 
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Comprendere e riconoscere la 

funzione dei connettivi 

 

Riconoscere la funzione dei principali 

segni interpuntivi 

 

pronomi 

 

Riconoscere e classificare le 

preposizioni semplici ed articolate 

 

Riconoscere ed usare le 

congiunzioni 

Riconoscere gli avverbi 

Riconoscere ed usare i pronomi 

personali soggetto  

Riconoscere i verbi ausiliari 

Coniugare ed usare i verbi 

regolari nel modo indicativo  

 

Individuare soggetto e predicato 

(frase minima) 

 

Completare la frase minima con 

le principali espansioni 

 

I complementi diretti e indiretti 

 

Connettivi temporali, spaziali, 

logici 

- esclamativi/interrogativi 

- relativi 
 

Riconoscere e classificare le 

preposizioni semplici ed articolate 

 

Riconoscere ed usare le 

congiunzioni 

 

Riconoscere gli avverbi 

 

Conoscere e coniugare i verbi: 

modi finiti e indefiniti 

verbi transitivi e intransitivi 

forme: attiva, passiva, riflessiva 

verbi irregolari 

 

Individuare il gruppo del soggetto 

e il gruppo del  predicato 

Distinguere complemento oggetto, 

complementi indiretti 

 

Connettivi temporali, spaziali, 

logici 
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Esercitazioni di approfondimento 

sul significato e sull'uso dei segni 

di interpunzione 

 

Esercitazioni di approfondimento 

sul significato e sull'uso dei segni 

di interpunzione 

  



 

59 
 

ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITI OBIETTIVI CLASSE I ABILITÀ CLASSE I OBIETTIVI CLASSE 
II 

ABILITÀ CLASSE II  OBIETTIVI CLASSE 
III 

ABILITÀ CLASSE III 

Ascolto e parlato Cogliere l’argomento 
principale e le 
informazioni 
essenziali di un testo 

orale di varia natura 

 
Riferire su 
esperienze personali 
e/o su un tema di 
studio in modo 
coerente e 

pertinente 

Prestare attenzione 
per il tempo 
necessario 
 

Comprendere gli 

elementi principali di 
un testo narrativo 
orale 
 
Parlare in modo 
chiaro e percepibile 

e rispettare i turni di 
parola 
 
Intervenire in una 
conversazione o 

discussione in modo 
pertinente 

 
Esporre 
correttamente un 
semplice testo in 
forma orale 
 

Elaborare un testo 
orale attraverso 
relazioni temporali e 

causali 
 
Utilizzare un lessico 
adeguato 

Ascoltare testi di 
varia natura 
individuando 
argomento, scopo, 

informazioni 

principali, punto di 
vista dell’emittente 
 
Prendere appunti 
 
Riferire su 

esperienze personali 
e/o su un tema di 
studio in modo 
coerente e 
pertinente usando 

un registro 
adeguato. 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 

primo anno 

 
Comprendere gli 
elementi principali di 
un testo narrativo e 
informativo orali 
 

Esporre 
correttamente un 
testo narrativo e 
informativo 
 

Elaborare un testo 
narrativo e 

informativo 
attraverso relazioni 
temporali e causali 
 
Utilizzare un lessico 
appropriato 

Ascoltare testi di 
varia natura 
individuando 
argomento, scopo, 

informazioni 

principali, punto di 
vista dell’emittente 
 
Prendere appunti e 
rielaborarli 
 

Riferire su 
esperienze personali 
e/o su un tema di 
studio in modo 
coerente e 

pertinente usando 
un registro 

adeguato. 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 

primo e il secondo 

anno 
 
Comprendere le 
informazioni 
principali e 
secondarie in 

qualunque tipo di 
testo orale 
 
Esporre un testo 
narrativo, 

informativo, 
argomentativo 

utilizzando un 
registro appropriato 
alla situazione 
comunicativa e un 
lessico specifico  
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Lettura 

 

Leggere ad alta voce 
in modo scorrevole 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali di un testo 

letterario e non, 
ricavarne le 
informazioni esplicite 

 

Leggere 
speditamente 
termini conosciuti e 
sconosciuti 
 
Saper riprodurre 

pause ed intonazioni 
nel rispetto della 
punteggiatura e 
della tipologia 
testuale 

Leggere ad alta voce 
in modo espressivo 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali di un testo 

letterario e non, 
ricavarne le 
informazioni esplicite 
e implicite 

Consolidare e 
approfondire il 
raggiungimento degli 
obiettivi e delle 
abilità del primo 
anno 

 
Comprendere il 
significato implicito 
di un testo 

Leggere ad alta voce 
in modo espressivo 
 
Riconoscere le 
caratteristiche di un 
testo letterario e 

non, ricavarne le 
informazioni esplicite 
e implicite 

 

Consolidare e 
approfondire il 
raggiungimento degli 
obiettivi e delle 
abilità del primo e 
del secondo anno 

Scrittura 

 

. 

Scrivere testi di tipo 
diverso in modo 
organico e 

pertinente 
 
Produrre testi 
corretti dal punto di 
vista ortografico 
morfosintattico e 
lessicale 

 
Esporre un tema di 
studio 

Usare 
opportunamente il 
rigo e lo spazio a 

disposizione nella 
pagina 
 
Scrivere 
ordinatamente in 
corsivo usando una 
grafia leggibile 

 
Rispettare le regole 
ortografiche  
 
Costruire periodi 
rispettando le regole 

morfo-sintattiche  
 
Usare 
opportunamente i 

segni di 
punteggiatura 

 Scrivere testi di tipo 
diverso in modo 
organico e 

pertinente 
 
Produrre testi 
corretti dal punto di 
vista ortografico 
morfosintattico e 
lessicale 

 
Esporre un tema di 
studio 

Consolidare e 
approfondire il 
raggiungimento degli 

obiettivi  e delle 
abilità del primo 
anno 

Scrivere testi di tipo 
diverso in modo 
organico e 

pertinente 
 
Produrre testi 
corretti dal punto di 
vista ortografico 
morfosintattico e 
lessicale  

 
Esporre un tema di 
studio 

Consolidare e 
approfondire il 
raggiungimento degli 

obiettivi e delle 
abilità del primo 
anno 
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Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo 

e produttivo 

 

Comprendere e 
interpretare 
testiinteragendo con 
gli aspetti linguistici: 
lessico, morfologia, 
sintassi  

 
Riflettere sul 
contenuto e sulla 
forma del testo 
(individuare il 

messaggio, lo scopo, 

il genere) 
 
Riconoscere la 
struttura e le diverse 
modalità di 
formazione della 
parola 

 
Utilizzare i 

meccanismi di 
formazione delle 
parole 
 
Conoscere le 

principali 
caratteristiche di un 
vocabolario e 
saperlo consultare 

Conoscere e 
utilizzare il lessico di 
base 
 
Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale  

 
Individuare e 
utilizzare le parole 
nelle loro accezioni 
specifiche 

 

Saper utilizzare il 
dizionario  

Consolidare e 
approfondire il 
raggiungimento degli 
obiettivi del primo 
anno 
 

Stabilire e 
riconoscere le 
relazioni di 
significato tra le 
parole 

 

Riconoscere e usare 
i sinonimi e i contrari 
 
Riconoscere il 
rapporto di 
inclusione 
 

Distinguere e usare i 
termini in 

sensofigurato 
 
Usare i vocaboli in 
contesti diversi, in 
relazione alle norme 

del significato 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
acquisiti durante il 
primo anno 
 

Comprendere e 
utilizzare parole 
termini specifici delle 
discipline di studio  
 

Comprendere l’uso e 

il significato figurato 
delle parole 
 
Utilizzare il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione 

Consolidare e 
approfondire il 
raggiungimento degli 
obiettivi del primo e 
del secondo anno 
 

Comprendere la 
funzione sociale e 
culturale dei 
linguaggi 
 

Riconoscere e 

comprendere i 
sottocodici dei 
linguaggi settoriali 
 
Usare le informazioni 
acquisite per 
migliorare la propria 

capacità 
comunicativa 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
acquisiti durante il 
primo e il secondo 
anno 

 
Utilizzare 
opportunamente un 
linguaggio specifico 
legato alla disciplina 

 

Utilizzare 
opportunamente 
registri linguistici e 
linguaggi settoriali 
 
Comunicare 
utilizzando un ricco 

bagaglio lessicale 
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Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

Riconoscere e 
denominare le parti 
del discorso 

Riconoscere le parti 
del discorso e saper 
svolgere l’analisi 
grammaticale  

 
Usare correttamente 
le parti del discorso 
per comprendere e 
produrre testi scritti 
e orali 

Riconoscere e 
denominare le parti 
del discorso 
 
Riconoscere e 
analizzare le funzioni 

della frase semplice 

Consolidare e 
approfondire il 
raggiungimento degli 
obiettivi e delle 
abilità del primo 
anno 

 
Saper svolgere 
l’analisi logica 

Riconoscere e 
denominare le parti 
del discorso 
 
Riconoscere e 
analizzare le funzioni 

della frase semplice 
 
Riconoscere e 
analizzare la 
costruzione della 

frase complessa 

Consolidare e 
approfondire il 
raggiungimento degli 
obiettivi e delle 
abilità del primo e 
del secondo anno 

 
Saper svolgere 
l’analisi del periodo 
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 Obiettivi minimi 
 
Comprensione della 
lingua orale e 
scritta: 
- ascoltare per un 

tempo necessario 
seguendo il filo del 
discorso. 
- comprendere il 
significato globale di 

un testo ascoltato 

e/o letto 
- leggere ad alta 
voce in modo chiaro 
e corretto 
rispettando la 
punteggiatura 
 

Produzione della 
lingua orale: 

-riferire in modo 
globale un testo 
letto o ascoltato e 
risponderne in modo 
pertinente. 

 
Produzione della 
lingua scritta: 
- rispondere in modo 
pertinente a 
domande semplici;  

- scrivere testi 
semplici su modelli 
appresi. 
 
Conoscenza della 
struttura della 
lingua: 

 -riconoscere, 
distinguere e 
trascrivere i suoni 

 Obiettivi minimi 
 
Comprensione della 
lingua orale e 
scritta: 
-ascoltare per un 

tempo necessario 
seguendo il filo del 
discorso. 
-comprendere il 
significato globale di 

un testo ascoltato 

e/o letto. 
-leggere ad alta voce 
in modo chiaro e 
corretto rispettando 
la punteggiatura. 
 
Produzione della 

lingua orale: 
-riferire in modo 

globale un testo 
letto o ascoltato e 
risponderne in modo 
pertinente. 
 

Produzione della 
lingua scritta: 
- rispondere in modo 
pertinente a 
domande semplici;  
- scrivere testi 

semplici su modelli 
appresi. 
 
Conoscenza della 
struttura della 
lingua: 
- riconoscere, 

distinguere e 
trascrivere i suoni 
della lingua e le parti 

 Obiettivi minimi 
 
Comprensione della 
lingua orale e/o 
scritta: 
-ascoltare per un 

tempo necessario 
seguendo il filo del 
discorso. 
-comprendere il 
significato globale di 

un testo ascoltato 

e/o letto. 
-leggere ad alta voce 
in modo chiaro e 
corretto rispettando 
la punteggiatura. 
 
Produzione della 

lingua orale: 
-riferire in modo 

globale un testo 
letto o ascoltato e 
risponderne in modo 
pertinente. 
 

Produzione della 
lingua scritta: 
- rispondere in modo 
pertinente a 
domande semplici;  
-scrivere testi 

semplici su modelli 
appresi. 
 
Conoscenza della 
struttura della 
lingua: 
- riconoscere, 

distinguere e 
trascrivere i suoni 
della lingua e le parti 
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della lingua e le parti 
del discorso. 
 
Conoscenza  dei 
contenuti: 
- conoscere i testi 

proposti e riferirli in 
modo semplice. 

del discorso. 
- analizzare semplici 
frasi  da un punto di 
vista logico 
 
Conoscenza  dei 

contenuti: 
- conoscere i testi 
proposti e riferirli in 
modo semplice. 

 

del discorso. 
-Analizzare da un 
punto di vista logico 
semplici frasi  
- Riconoscere alcuni 
elementi di analisi 

del periodo 
 
Conoscenza  dei 
contenuti: 
-conoscere i testi 

proposti e riferirli in 

modo semplice. 
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CONTENUTI 

COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTI GLI 

AMBITI 

Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative e usare la 

comunicazione per collaborare con gli altri 

Applicare strategie di apprendimento e abilità di studio 

Utilizzare manuali , testi e strumenti per attività di studio personali e 

collaborative 

Partecipare e contribuire ad attività di gruppo 

CLASSE  I II III (per la scansione si fa riferimento ai manuali attualmente in adozione) 

Grammatica 

Classi prime: Ortografia, fonologia e punteggiatura;  morfologia 

Classi seconde: Sintassi (analisi logica) 

Classi terze: Sintassi (analisi del periodo) 

Antologia/Letteratura 
Classi prime: Favola, fiaba e leggenda; l’avventura; il fantasy; la poesia; percorsi tematici suggeriti dai manuali in adozione (es: ambiente, famiglia, ecc…); il 
tema personale; testi descrittivi – Mito; epica classica e epica medievale e rinascimentale. 
Classi seconde: Il racconto del mistero; l’horror; il genere comico e umoristico; il giallo; il testo emotivo- espressivo (diario, lettera); percorsi tematici (es: 

adolescenza, amicizia; sport, alimentazione e salute); poesia e teatro; testi di argomento storico; letteratura (dalle origini al Settecento) 
Classi terze: Il racconto fantastico; il racconto di fantascienza; il romanzo storico e sociale; romanzo di formazione; testo argomentativo; poesia e teatro; 

percorsi tematici suggeriti dai manuali in adozione (es: la pace, la guerra, il razzismo, i diritti umani , ecc…), testi di argomento storico; letteratura  (dal 
Settecento ai giorni nostri) 
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CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 
 
COMPRENSIONE 
 
- Comprendere espressioni familiari  di uso quotidiano e formule comuni utili per  soddisfare bisogni di tipo                  
  concreto,espresse oralmente in modo chiaro e lento. 

- Riconoscere e comprendere in forma scritta parole e frasi molto semplici,brevi e familiari. 
 
INTERAZIONE 
 
- Interagire nelle situazioni relative alle attività svolte in classe utilizzando espressioni familiari di uso 

  quotidiano e formule note e comuni. 
 

PRODUZIONE 
 
- Produrrre oralmente domande semplici e brevi frasi per dare informazioni su se stessi,l'ambiente familiare 
  e la vita della classe. 
- Produrre in forma scritta semplici messaggi familiari. 
 

 

 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE PRIMA E SECONDA 
L'alunno: 
- riconosce semplici messaggi in lingua inglese e risponde a domande; 
- interagisce nel gioco e comunica con parole e frasi memorizzate; 
- esegue semplici e brevi istruzioni date in lingua inglese. 

 

 
 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE TERZA E QUARTA 
 
- Riconoscere  semplici messaggi in lingua inglese e rispondere a domande. 

- Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari. 

- Descrivere e produrre semplici testi relativi al proprio vissuto e al proprio ambiente. 
- Interagire nel gioco e comunicare con parole e frasi memorizzate. 
- Individuare semplici elementi della cultura del Regno Unito. 
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CURRICOLO VERTICALE DI  LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

OBIETTIVI CONTENUTISTRATEGIE OBIETTIVI CONTENUTISTRATEGIE OBIETTIVI CONTENUTISTRATEGIE 

ASCOLTO 
(Comprensione 
Orale) 
 
 

 

-Compredere domande 
in lingua inglese. 
Comprendere 
Semplici messaggi in 
lingua inglese. 

-Uso di fila- 
strocche per 
la   
memorizzazione di 
sequenze 

linguistiche. 
-Uso di attività 
manuali per 

stimolare la 
comunicazione. 

-Comprendere 
vocaboli, frasi 
e domande in 
lingua inglese. 
-Comprendere 

semplici 
istruzioni. 

-Uso di canzoni e 
filastrocche per la 
memorizzazione di 
sequenze. 
-Uso di varie attività di 

ascolto per sviluppare la 
comprensione. 

-Comprendere 
domande in 
lingua inglese. 
-Comprendere 
istruzioni, 

espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano. 

-Uso di canzoni e 
filastrocche per la 
memorizzazione di 
sequenze linguistiche. 
-Uso di storie e vignette 

per l’apprendimento di 
lessico e strutture in 
contesti significativi. 

 
 

 
 

 -Uso di puzzles e 
giochi per 

consolidare 
l’apprendimento. 

   -Uso di attività di ascolto 
per sviluppare la 

comprensione. 
 

 
 
 
 

 

 -Uso di molteplici 
attività di ascolto 
per sviluppare la 
comprensione 

 

    

PARLATO 
(Produzione e 
Interazione 
orale) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
LETTURA 
(Comprensione 
scritta) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-Uso di storie e 
vignette per 
l’apprendimento 
di lessico e 
strutture in 
contesti 

significativi. 

-Interagire con 
i compagni per 
presentarsi 
giocare, 
utilizzando 
espressioni 

memorizzate. 

 
-Uso di attività manuali 
per stimolare la 
comunicazione. 
-Uso di puzzles e giochi 
per consolidare 

l’apprendimento e 
familiarizzare con la 
forma scritta. 
 

 
 

-Interagire con i 
compagni per 
presentarsi e 
giocare, 
utilizzando 
espressioni 

memorizzate. 
-Interagire con i 
compagni per 
parlare di 

esperienze ed 
eventi, 
utilizzando 

espressioni note. 
 
 
 
 
-Comprendere 
brevi testi e 

messaggi, 

-Uso di molteplici attività 
di interazione per 
sviluppare la 
comunicazione. 
-Uso di attività manuali e 
giochi per stimolare la 

comunicazione. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -Uso di puzzles e attività 
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SCRITTURA 
(Produzione 
scritta) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

accompagnati 
preferibilmente 

da supporti 
visivi, cogliendo 
parole e frasi con 
cui si è 
familiarizzato 
oralmente. 

 
 
 

-Copiare semplici 
parole o frasi con 
cui si è 
familiarizzato in 

classe. 
_Scrivere 
autonomamente 
parole 
conosciute. 

varie per consolidare 
l’apprendimento e 

familiarizzare con la 
forma scritta. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI  LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI 
STRATEGIE 

OBIETTIVI CONTENUTI 
STRATEGIE 

 
ASCOLTO 

(Comprensione 
Orale) 

 
 
 

-Ascoltare e comprendere 
messaggi legati alla vita 

quotidiana e scolastica. 

-Uso di canzoni e filastocche 
per la memorizzazione di 

sequenze linguistiche. 
-Uso di dialoghi e storie per 

l’apprendimento di lessico e 
strutture linguistiche in 
contesti significativi. 
 -Uso di attività di ascolto per 
sviluppare la comprensione. 

 
 

-Comprendere il senso 
globale di un dialogo, di una 

descrizione, di un messaggio 
orale. 

-Ascoltare e comprendere 
messaggi legati alla vita 
quotidiana. 
-Comprendere il senso 
generale e le parole chiave di 

brevi testi multimediali. 

--Uso di canzoni e filastocche 
per la memorizzazione di 

sequenze linguistiche. 
-Uso di dialoghi e storie per 

l’apprendimento di lessico e 
strutture linguistiche in 
contesti significativi. 
 -Uso di attività di ascolto per 
sviluppare la comprensione. 

 

PARLATO 
(Produzione e 
Interazione orale) 

-Interagire con adulti e 
compagni per comunicare in 
modo semplice e coerente su 

-Attività di role-plays per 
sviluppare la comunicazione. 
-Uso di attività manuali e 

-Interagire con il docente e i 
compagni in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita 

-Attività di role-plays per 
sviluppare la comunicazione. 
-Uso di attività manuali e 
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argomenti familiari, 
utilizzando un lessico 

adeguato, funzioni 
comunicative e strutture 
linguistiche appropriate. 
-Individuare elementi 
culturali dei paesi anglofoni. 

giochi per stimolare la 
comunicazione. 

-Formulare domande e 
rispondere in modo adeguato. 
- Riferire con semplici parole 
informazioni ricavate da testi 
proposti. 
 

quotidiana dando e 
chiedendo informazioni, 

usando un lessico adeguato, 
funzioni comunicative e 
strutture linguistiche 
appropriate. 
-Scambiare semplici 
informazioni afferenti alla 

sfera personale. 
-Saper presentare 
correttamente contenuti 

geografici e alcuni aspetti 
della civiltà anglofona. 
-Saper esporre in lingua 
inglese i contenuti di altri 

ambiti disciplinari. 

giochi per stimolare la 
comunicazione. 

-Formulare domande e 
rispondere in modo adeguato. 
- Riferire con semplici parole 
informazioni ricavate da testi 
proposti. 
 

LETTURA 
(Comprensione scritta) 
 
 
 

-Leggere e comprendere un 
semplice testo su temi noti. 

-Uso di testi che 
comprendono tabelle di dati e 
grafici, alberi genealogici, 
mappe, posters e leggende 
narrative. 
-Giochi di spelling e 

anagrammi per migliorare 
l’accuratezza nella lettura e 
nella scrittura di parole. 

-Leggere con sicurezza e in 
modo espressivo testi noti, 
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

-Lettura di mappe, tabelle, 
grafici e leggende narrative. 
-Giochi di spelling e 
anagrammi per migliorare 
l’accuratezza nella lettura e 
nella scrittura di parole. 

-Lettura di testi inerenti agli 
usi e costumi dei paesi 
anglofoni. 

SCRITTURA 
(Produzione scritta) 
 

 
 
 

-Produrre testi semplici e 
coerenti su argomenti 
acquisiti. 

-Produrre descrizioni scritte 
seguendo un modello dato. 
- Utillizzare strutture 

grammaticali in contesti 
significativi precedentemente 
memorizzati. 
-Rispondere per iscritto a 

domande inerenti ad un testo 
dato. 

-Scrivere in forma 
comprensibile semplici 
messaggi. 

-Produrre semplici testi in 
modo sempre più autonomo. 
- Utillizzare strutture 

grammaticali in contesti 
significativi precedentemente 
memorizzati. 
-Rispondere per iscritto a 

domande inerenti ad un testo 
dato. 
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CURRICOLO VERTICALE DI  LINGUA INGLESE E SPAGNOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi alla fine della Scuola 

Primaria- INGLESE 

Traguardi alla fine del primo ciclo 

INGLESE 

Traguardi alla fine del primo ciclo  

Seconda Lingua Comunitaria SPAGNOLO 

- L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari. 

- Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

- Interagisce nel 
gioco:comunica in modo 
comprensibile, anche con 

espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di 
routine. 

- Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

- Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

Livello A1 ( QCER) 

- L’alunno comprende oralmente e 
per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e 

nel tempo libero. 
- Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 
- Leggi semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 
- Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline. 

- Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei o familiari. 

- Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 

- Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

- Autovaluta le competenze 

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

- Comunica oralmente in attività che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. 

- Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  

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

-  Chiede spiegazioni e svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio. 

- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e 
le strategie utilizzate per imparare. 

Livello A1 ( QCER) 
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acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di  
apprendere. 

Livello A2 
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CURRICOLO VERTICALE DI  LINGUA INGLESE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Competenze specifiche ABILITA’ INGLESE Conoscenze INGLESE 

-Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza ( ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 

interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi.  

-Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso di strumenti digitali. 

- Interagire per iscritto, anche in formato digitale e 

in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 

semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Ascolto (comprensione orale)  

-Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 

tempo libero etc.. 

-Individuare l’informazione principale di  programmi 

radiofonici o televisivi su argomenti di attualità o su 

argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in modo 

chiaro. 

-Individuare ascoltando termini e informazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 

Parlato (Produzione e Interazione orale) 

-Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 

o di studio, compiti quotidiani; indicare cosa piace o 

non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

-Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

-Gestire conversazioni di routine, facendo domande 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

Uso del dizionario bilingue. 

Regole grammaticali fondamentali. 
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e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

-Leggere e individuare informazioni esplicite in 

brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

-Leggere globalmente testi relativamente lunghi 

per trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 

-Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 

oggetto, per lo svolgimento di giochi e attività 

collaborative. 

- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni graduate. 

Scrittura(Produzione Scritta) 

-Produrre risposte e formulare domande su testi.. 

- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

-Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti che si avvalgono di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 

elementare. 

Riflessione linguistica 

Rilevare semplici regolarità e variazioni  nella forma 

di testi scritti di uso comune. 

- Confrontare parole e strutture relative a codici 
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verbali diversi. 

- Rilevare semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola 

il proprio apprendimento. 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI  LINGUA SPAGNOLA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

CLASSE PRIMA 

 

ABILITÁ DESCRITTORI 

 
 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

 
 

Ascolto 1. Comprendere semplici messaggi. 

 
 

- Comprendere espressioni e frasi 
di uso quotidiano se pronunciate 
lentamente e chiaramente.  
- Identificare il tema generale di 
un discorso su argomenti 

conosciuti.  
 

 

- L’alunno è capace di riconoscere 

parole ed espressioni molto semplici 

di uso quotidiano.  

 

 

Lettura 1. Leggere in modo scorrevole con 

ritmo e intonazione corretta.  

2. Ricavare informazioni esplicite 

- Comprendere brevi e semplici testi.  

 

 

-L’alunno comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente, relative 

ad ambiti a lui familiari  
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Produzione ed interazione orale 1. Formulare semplici frasi di uso 
quotidiano.  
2. Interagire in semplici situazioni 

comunicative. 

- Descrivere in maniera semplice 
esperienze relative alla sfera 
quotidiana.  
- Interagire in semplici dialoghi 

utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione e all’interlocutore. 

- L’alunno è capace di comunicare in 
modo comprensibile con espressioni e 
frasi memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di routine.  
 

Produzione scritta 1. Rispondere a domande di 
informazione personale.  
2. Scrivere semplici messaggi 

partendo da un modello dato. 

- Produrre semplici e brevi messaggi 
in modo corretto.  

 

-L’alunno è capace di descrivere, in 
termini semplici, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.  
 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI  LINGUA SPAGNOLO  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

 

ABILITÁ OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

 
 

Ascolto - Comprendere espressioni e frasi di 
uso quotidiano.  

- Identificare informazioni esplicite di 
messaggi e/o testi su argomenti 
conosciuti.  

 

 

- L’alunno è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi e o 
testi brevi su argomenti a lui familiari.  
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Lettura - Leggere in modo scorrevole con ritmo e 

intonazione corretti.  
- Comprendere e ricercare informazioni 

all’interno di testi di breve estensione.  

-L’alunno è in grado di comprendere semplici testi e individuare le 

informazioni specifiche.  
 

Produzione ed interazione orale - Descrivere e presentare in modo 
semplice esperienze personali.  
- Interagire in situazioni comunicative 

usando il lessico noto.  

- L’alunno è capace di esprimersi comunicare in modo comprensibile su 
argomenti noti.  
 

Produzione scritta - Scrivere brevi testi su tematiche coerenti 

con i percorsi di studio.  
 

-L’alunno è capace di produrre semplici testi su argomenti noti.  

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI  LINGUA SPAGNOLO  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

 

ABILITÁ OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 
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Ascolto - Capire i punti essenziali di un discorso 

su argomenti familiari.  
- Individuare l’informazione principale 
di materiale audiovisivo presentato. 
 

 

 

- L’alunno è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su argomenti familiari.  
 

Lettura - Leggere e individuare informazioni 
concrete in semplici testi di vario genere.  

 

-L’alunno è capace di individuare le informazioni richieste in un testo 
dato.  

 

Produzione ed interazione orale - Descrivere o presentare in modo 
semplice argomenti oggetto di studio o 

esperienze del proprio vissuto.  
- Interagire in conversazioni di routine. 

- L’alunno è capace di esporre in modo comprensibile gli argomenti 
trattati e le esperienze personali.  
- L’alunno è capace di partecipare a conversazioni su argomenti a lui 

familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana. 

Produzione scritta - Scrivere di avvenimenti, esperienze, 
biografie immaginarie e lettere personali 
semplici utilizzando un lessico appropriato 

e una sintassi adeguata.  
- Rispondere a domande relative a un 

testo dato. 

-L’alunno è capace di produrre semplici testi   dare risposte formalmente 
corretti e pertinenti dal punto di vista del contenuto.  
 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
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Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità. 

 

TRAGUARDI  COMPETENZE CLASSE TERZA E QUARTA 

Riconosce ed analizza le tracce storiche e le mette in relazione con le conoscenze studiate. 

Utilizza la linea del tempo per organizzare informazioni, individuare successioni, contemporaneità durate, periodizzazioni. 

Individua in un testo informativo gli elementi caratterizzanti e li sintetizza in un quadro di civiltà. 

Confronta aspetti di civiltà diverse contemporanee e non contemporanee. 

Usa carte geo storiche per ricavare informazioni e mettere in relazione elementi ambientali con aspetti di civiltà. 

Usa le conoscenze apprese per descrivere il mondo mediterraneo nell’antichità. 

Riferisce le conoscenze apprese utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 
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TRAGUARDI  COMPETENZE CLASSI PRIMA SECONDA 

Riconosce e ricerca elementi significativi del passato del suo ambiente di vita per ricostruire esperienze vissute. 

Riconosce e usa gli organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata e periodo. 

Stima durate e misura il tempo con vari strumenti (linea del tempo, orologio…) 

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio. 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

OBIETTIVI CONTENUTI/ 

ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI/ 

ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI/ 

ABILITA' 

 

Uso delle fonti 

 

Acquisire 

gradualmente il 

concetto di fonte 

storica. 

Usare fonti di 

diverso tipo per 

ricostruire il 

passato 

personale . 

Il primo giorno di 

scuola 

La storia della propria 

vita. 

Raccogliere, 

osservare e 

manipolare materiale 

appartenente al 

proprio passato. 

 

 

Analizzare  e usare 

fonti diverse per 

produrre  

informazioni sul 

passato familiare e 

della comunità di 

appartenenza. 

informazioni 

Mettere in 

relazione presente 

e passato per 

individuare 

cambiamenti e 

trasformazioni 

Le fonti del passato 

recente del contesto 

familiare e del  

nostro territorio 

 

La ricostruzione storica 

del proprio ambiente. 

Ricostruire con l'aiuto 

delle  fonti 

Cambiamenti  e 

trasformazioni del 

territorio, di noi stessi e 

di oggetti con il passare 

Individuare i vari tipi di 

fonti storiche. 

Riconoscere le tracce 

presenti sul territorio e 

comprendere 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Ricostruzione della 

preistoria attraverso i 

vari tipi di fonti(orali, 

scritte, materiali, 

iconografico). 

 

Le tracce del passato 

storico nel proprio 

territorio. 

Lavorare in gruppo   
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del tempo;  

 realizzazione di 

cartelloni e riflessioni e 

lavori di gruppo 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 

 

 

Ricostruire e 

rappresentare in 

successione le 

attività 

scolastiche  

Acquisire la 

capacità di 

verbalizzare i 

vissuti personali 

e/o collettivi. 

 Utilizzare gli 

strumenti 

convenzionali per 

la misurazioni del 

tempo e per la 

periodizzazione 

(giorni, 

settimane, ) 

 Racconto di 

esperienze vissute  

Costruzione della 

ruota del giorno. 

 

Racconto e 

rappresentazione 

grafica di fatti vissuti. 

 

Produrre racconti di 

fatti vissuti attraverso 

semplici frasi e 

immagini 

Gli organizzatori 

temporali. 

I momenti della 

giornata, i giorni della 

settimana. 

Costruire le ruote 

della ciclicità. 

Approfondire il 

concetto di tempo 

in relazione ad una 

serie di 

eventi:successione

, contemporaneità, 

durata, ciclicità. 

Riconoscere la 

differenza tra 

passato, presente 

e futuro Utilizzare 

gli strumenti 

convenzionali per 

la misurazioni del 

tempo e per la 

periodizzazione 

(mesi,anni, 

stagioni ) 

 

Gli organizzatori 

temporali. 

 

L’ordine cronologico dei 

fatti. 

 

La contemporaneità dei 

fatti. 

 

La durata. La ciclicità 

 

I mesi dell’anno e le 

stagioni 

Conoscere la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

 

Individuare relazioni fra 

gli eventi vissuti e 

narrati (successione, 

contemporneità 

mutamenti, 

permanenza e causa-

effetto)  

Le relazioni di 

successione, 

contemporaneità, 

ciclicità e durata 

negli eventi. 

Le trasformazioni: 

cause e 

conseguenze. 

Riconoscere cause e 

conseguenze di fatti 

ed eventi 

Strumenti 

concettuali 

 

Utilizzare il 

concetto di 

successione e di 

durata 

Sequenze temporali 

delle azioni di vita 

quotidiana esecuzione 

e confronto di azioni 

Utilizzare il 

concetto di 

causalità e 

contemporaneità 

Indicatori temporali della 

causalità: avverbi di 

causa; indicatori 

temporali della 

Costruire ed utilizzare 

linee del tempo 

 



 

81 
 

 

 

 

 

Utilizzare la linea 

del tempo 

vissute 

 

, la linea del tempo  

il calendario e 

l’orologio  

contemporaneità: 

mentre, intanto, 

frattanto, nel frattempo, 

contemporaneamente, 

nello stesso momento. 

Costruzione ed utilizzo 

del calendario e 

dell’orologio, 

Produzione 

scritta e orale 

 

Comunicare  

oralmente le 

informazioni 

organizzate su un 

grafico temporale 

Saper collocare 

fatti quotidiani 

sulla linea del 

tempo 

Conversazioni, Usare gli indicatori 

temporali della 

successione per 

esporre fatti ed 

eventi 

 

Ordinare sequenze 

narrative 

Indicatori temporali della 

successione:prima,adess

o,dopo,poi,infine;passat

o presente e futuro 

 

  

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI/ 

ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI/ 

ABILITA' 

 Rappresentare in un quadro 

storico sociale il sistema di 

relazioni tra i segni e le 

Lettura e interpretazione di 

varie fonti delle civiltà 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà 

studiate, mettendo in rilievo 

Leggere e costruire quadri di 

sintesi delle civiltà passate 



 

82 
 

Uso delle fonti 

 

 

testimonianze del passato in 

relazione alle civiltà dei fiumi 

e dei mari 

Reperire fonti documentarie 

per ricostruire un evento o un 

periodo storico 

studiate. 

 

Ricostruire eventi attraverso 

le fonti 

analogie e differenze. 

Ricavare informazioni da testi 

di genere diverso manualistici 

cartacei e digitali. 

 

Racconti storici orali e scritti 

delle civiltà studiate. 

Sintetizzare in schemi  i 

periodi storici 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

Usare le conoscenze dei 

quadri delle civiltà per leggere 

e comprendere fenomeni del 

presente. 

Racconti storici orali e scritti 

delle civiltà studiate  

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà 

studiate, mettendo in rilievo 

analogie e differenze 

Racconti storici orali e scritti 

delle civiltà studiate. 

Strumenti concettuali 

 

Riordinare fatti ed eventi 

riferiti ai quadri storico sociali 

studiati 

Quadri di sintesi delle varie 

civiltà 

Usare cronologie, cartine 

storico geografiche, tematiche 

per comprendere ed 

individuare le cause evolutive 

dei fenomeni storici 

La periodizzazione storica: 

vari tipi di periodizzazioni  

 



 

83 
 

Produzione scritta e orale 

 

 

 

Elaborare in forma di 

racconto orale e scritto gli 

argomenti studiati 

 

 

Lettura e visione di fonti 

diverse per elaborare sintesi 

significative e comparative 

delle civiltà 

Elaborare in testi orali e scritti 

gli argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico 

Analisi delle questioni 

politiche economiche, culturali 

e religiose delle civiltà greca e 

romana 

 Confrontare le  

caratteristiche  delle civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

AMBITI OBIETTIVI CLASSE I ABILITÀ CLASSE I OBIETTIVI CLASSE 
II 

ABILITÀ CLASSE II  OBIETTIVI CLASSE III ABILITÀ CLASSE 
III 
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Uso delle fonti 

 

Ricavare informazioni 
da fonti di diversa 
natura 

Conoscere alcune 
procedure e tecniche 
di lavoro nei siti 
archeologici, nelle 
biblioteche e negli 
archivi 

 
Usare fonti di diverso 
tipo per produrre 
conoscenze su temi 
definitivi, relativi a 

quadri concettuali e di 

civiltà, fatti ed eventi 
relativi al periodo 
studiato.  

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diversa 
natura 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante 
il primo anno 

Ricavare informazioni 
da fonti di diversa 
natura 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo e il secondo 
anno 

Organizzazione 

delle 

informazioni  

 

Costruire grafici e 
mappe spazio - 
temporali 

Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

 
Costruire grafici e 
mappe spazio-
temporali per 
organizzare le 
conoscenze studiate. 

 
Collocare la storia 
locale in relazione con 
la storia italiana, 

europea, mondiale. 
 
Formulare e verificare 

ipotesi sulla base 
delle informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze elaborate  

Costruire grafici e 
mappe spazio - 
temporali 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante 
il primo anno 

Costruire grafici e 
mappe spazio - 
temporali 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo e il secondo 
anno 
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Strumenti 

concettuali  

 

Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti 
storici studiati 
 
Sviluppare la 
personalità dell’alunno 

attraverso il 
potenziamento delle 
competenze emotive, 
relazionali e sociali 
 

Acquisire il senso di 

appartenenza alla 
società, promuovendo 
la conoscenza del 
concetto di 
cittadinanza attiva 

Comprendere aspetti 
e strutture dei 
processi storici 
italiani, europei e 
mondiali  
 

Conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati. 
 

Usare le conoscenze 

apprese per 
comprendere 
problemi sociali, 
ecologici interculturali 
e di convivenza civile. 

Conoscere aspetti e 
strutture dei 
momenti storici 
studiati 
 
Acquisire il senso di 

appartenenza alla 
società, 
promuovendo la 
conoscenza del 
concetto di 

cittadinanza attiva 

 
Conoscere e 
comprendere il 
valore della cultura 
della legalità, 
attraverso la 
riflessione sui 

concetti di rispetto, 
libertà, regola 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante 
il primo anno 

Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti 
storici studiati 
 
Acquisire il senso di 
appartenenza alla 

società, promuovendo 
la conoscenza del 
concetto di cittadinanza 
attiva 
 

Conoscere e 

comprendere il valore 
della cultura della 
legalità, attraverso la 
riflessione sui concetti 
di rispetto, libertà, 
regola 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo anno e il 
secondo anno 

Produzione 

scritta e orale 

 

Riferire sugli 
argomenti studiati 

Esporre 
correttamente un 
semplice testo in 
forma orale e scritta 
 
Elaborare e produrre 

un testo orale e 
scritto attraverso 
relazioni temporali e 
causali e utilizzando 

conoscenze 
selezionate da fonti di 
informazione diverse 

Riferire sugli 
argomenti studiati 
operando 
collegamenti 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante 
il primo anno 
 

Utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

 

Riferire sugli argomenti 
studiati operando 
collegamenti 
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 Obiettivi minimi 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali delle civiltà 
nel rispetto 
cronologico. 

 
Riferire in modo chiaro 
e semplice quanto 
appreso 

 Obiettivi minimi 
 
Conoscere gli 
aspetti essenziali 
delle civiltà nel 
rispetto cronologico. 

 
Riconoscere i 
rapporti di causa-
effetto 
Riferire in modo 

chiaro e semplice 

quanto appreso 

 Obiettivi minimi 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali delle civiltà 
nel rispetto cronologico 
 

Riferire in modo chiaro 
e semplice quanto 
appreso mostrando 
almeno un minimo 
senso critico 

 

Individuare i rapporti di 
causa.-effetto 

 

CONTENUTI (per la scansione si fa riferimento ai manuali attualmente in adozione) 

COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTI GLI 

AMBITI 

Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative e usare la 

comunicazione per collaborare con gli altri 

Applicare strategie di apprendimento e abilità di studio 

Utilizzare manuali , testi e strumenti per attività di studio personali e 

collaborative. 

Partecipare e contribuire ad attività di gruppo 

CLASSE  I II III 

Classi prime: L’età tardo-antica e il Medioevo – Regolamento d’Istituto 

Classi seconde: L’età moderna e l’Ottocento  - Temi di attualità  

Classi terze: Il Novecento – Temi di attualità  
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CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

TRAGUARDI  COMPETENZE CLASSI PRIMA  E SECONDA 

Si orienta nello spazio circostante ed esplora il territorio attraverso l’osservazione diretta . 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte utilizzando indicatori spaziali e punti di riferimento. 

Osserva il paesaggio circostante e distingue  elementi fisici e antropici. 

Utilizza il linguaggio della geo graficità per realizzare schizzi cartografici. 
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TRAGUARDI  COMPETENZE CLASSE TERZA 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 

Riconosce e denomina i principali “oggetti”  geografici fisici (fiumi monti pianure…) 

Individua i caratteri che connotano i diversi tipi di paesaggi : pianura, montagna, collina, mare e ne distingue gli elementi fisici e antropici 

Realizza piante di territori esplorati, indagati e conosciuti  

Utilizza una terminologia adeguata per riferire le conoscenze apprese 

 

 

TRAGUARDI  COMPETENZE CLASSE QUARTA 

Realizza piante di territori esplorati, indagati e conosciuti. 

Usa mappe per muoversi nel territorio vissuto. 

Legge diversi tipi di carte distinguendone funzioni informative e usi. 

Riconosce e denomina i principali “oggetti”  geografici fisici (fiumi monti pianure…) 

Individua i caratteri che connotano i diversi tipi di paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

Utilizza una terminologia adeguata per riferire le conoscenze apprese. 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
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CURRICOLO VERTICALE GEOGRAFIA 

AMBITI CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

 

Orientamento 

 

 

Riconoscere la 

propria posizione e 

quella degli oggetti 

nello spazio vissuto 

rispetto ai diversi 

punti di riferimento 

Eseguire un 

percorso in uno 

spazio noto, 

seguendo le 

indicazioni date 

Conoscenza degli 

indicatori topologici: 

sopra-sotto, 

davanti-dietro, 

dentro-fuori, vicino-

lontano, aperto-

chiuso, destra-

sinistra 

Movimento e 

orientamento nello 

spazio. 

Esecuzione  e 

rappresentazione di 

percorsi. 

Acquisire i vari 

concetti relativi allo 

spazio. Eseguire un 

percorso in uno 

spazio noto, 

seguendo le 

indicazioni date. 

 

Uso degli indicatori 

per definire la 

propria posizione 

nello spazio e quella 

degli elementi 

dell’ambiente  

circostante. 

La funzione degli 

indicatori spaziali. 

Descrizione di un 

percorso eseguito 

praticamente 

utilizzando i concetti 

di direzione e verso. 

Rappresentare 

oggetti e ambienti 

noti. 

Leggere ed 

interpretare la 

pianta dello spazio 

vissuto basandosi su 

punti di riferimento. 

Leggere e 

rappresentare gli 

spazi: le carte  

geografiche. 

 

Distinguere vari tipi 

di carte geografiche: 

piante, mappe, carte 

fisiche e politiche.  

 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 

 

Rappresen- 

tare graficamente 

oggetti e ambienti 

noti. 

Rappresentare 

graficamente spazi 

vissuti e percorsi 

utilizzando una 

simbologia non 

Rappresentare  

graficamente:   

oggetti e ambienti 

noti; 

spazi vissuti e 

percorsi con una 

simbologia non 

convenzionale. 

Rappresentare da 

diversi punti di vista 

oggetti. 

Orientarsi nello 

spazio grazie alle 

proprie carte 

mentali. 

I punti di vista 

relativi 

all’osservazione e 

alla 

rappresentazione di 

oggetti. 

I punti di riferimento 

utili 

all’orientamento. 

Orientarsi attraverso 

punti di riferimento. 

Leggere e 

interpretare le carte 

geografiche. 

I punti cardinali e gli 

strumenti per 

orientarsi( bussola, 

rosa dei venti…) 

Le caratteristiche 

delle carte 

geografiche: 

approssimazione, 

riduzione in scala, 
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convenzionale. simboli e legende). 

 

Paesaggio 

 

 

 

Esplorare il territorio 

circostante 

attraverso 

l’approccio senso 

percettivo e 

l’osservazione 

diretta. 

Osservazione diretta 

dello spazio e del 

territorio 

circostante. 

Distinguere gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano un 

paesaggio. 

Scoprire la funzione 

degli spazi vissuti. 

Gli elementi fisici ed 

antropici. 

La funzione degli 

spazi. 

Conoscere e 

descrivere gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano 

l’ambiente vissuto. 

Comprendere 

l’effetto dell’azione 

dell’uomo sul 

territorio e le sue 

conseguenze. 

 Gli elementi 

fondamentali del 

paesaggio:  

montagna, collina, 

pianura, fiume, lago, 

mare, città. 

Riconoscere gli 

interventi dell’uomo 

nell’ambiente. 

Regione e sistema 

territoriale 

Comprendere che il 

territorio è uno 

spazio organizzato. 

Conoscenza uso e 

funzione degli spazi 

del proprio 

territorio. 

Comprendere che il 

territorio è uno 

spazio organizzato e 

modificato dalle 

attività umane. 

Le attività umane 

che modificano il 

territorio. 

 

 

Riconoscere nel 

proprio ambiente di 

vita gli interventi 

positivi e negativi 

dell’uomo e 

progettare soluzioni 

Problemi relativi alla 

tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale 

e culturale ; 

proposte di soluzioni 

idonee. 
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CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA 

AMBITI CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 

ABILITA' 

 

Orientamento 

 

 

Conoscere e utilizzare la 

terminologia relative 

all’orientamento(punti 

cardinali). 

Sapersi orientare nello spazio 

con il sole e con l’uso della 

bussola. 

Utilizzo dei punti cardinali, 

della bussola. 

Sapersi orientare sul territorio 

con l’utilizzo della pianta. 

Individuare sulla carta località 

geografiche. 

Utilizzare   piante e carte 

geografiche tematiche e non 

 

Linguaggio della geograficità 

 

 

Conoscere e descrivere i 

principali ambienti naturali 

italiani dal punto di vista 

fisico, politico ed economico 

attraverso la lettura di di 

carte tematiche. 

Analizzare fatti e fenomeni 

locali  e globali interpretando 

carte geografiche e 

tematiche. 

L’Italia fisica, i paesaggi 

naturali dell’Italia. 

 

I vari paesaggi antropici: 

aspetti politici, sociali, 

economici. 

Ottenere informazioni dalle 

carte a diversa scala di 

riduzione. 

Localizzare sulle carte 

geografiche dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche 

ed amministrative e 

conoscerne le principali 

caratteristiche. 

Leggere le scale di riduzione. 

 

 

Aspetti fisici, climatici,storici, 

culturali, amministrativi delle 

regioni italiane. 

 

Paesaggio 

 

Conoscere e descrivere gli 

elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani con 

accenni a quelli europei e 

mondiali. 

Individuare elementi di 

particolare valore ambientale 

e culturale. 

I vari tipi di paesaggio 

mondiale, europeo ed italiano 

Conoscere ed applicare il 

concetto polisemico di regione 

geografica, fisica, climatica, 

amministrativa,storico-

culturale in relazione allo 

stato italiano. 

Individuare elementi di 

particolare valore ambienta 

I vari tipi di paesaggio nelle 

regioni italiane. 
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Territorio e Regioni 

 

 

 

Acquisire il concetto di “ 

regione geografica” 

 

 

Esplicitare il nesso tra 

ambiente , le sue risorse e le 

condizioni di vita 

Regione fisica, climatica, 

amministrativa. 

 

Le caratteristiche fisiche ed 

antropiche individuate ed 

analizzate dal geografo e dai 

suoi collaboratori 

Comprendere che il territorio 

è costituito da elementi fisici 

e antropici connessi e 

interdipendenti e che 

l’intervento dell’uomo su uno 

solo di questi elementi si 

ripercuote a catena su tutti gli 

altri. 

Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale analizzando le 

soluzioni adottate e 

proponendo soluzioni idonee 

nel contesto vicino. 

Cogliere l'interdipendenza fra 

elementi fisici e antropici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA SCUPLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITI OBIETTIVI CLASSE I ABILITÀ CLASSE I OBIETTIVI CLASSE 
II 

ABILITÀ CLASSE II  OBIETTIVI CLASSE 
III 

ABILITÀ CLASSE III 
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Orientamento 

 

Orientarsi sulle carte 
 
Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane 

Ricavare 
informazioni 
essenziali dalla 
lettura di carte 
geografiche e 
saperle disegnare 

 
Sapersi orientare 
nello spazio 

 

Orientarsi sulle carte 
 
Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo anno 

 

Sapersi orientare 

nello spazio anche 

attraverso l’utilizzo 

di programmi 

multimediali. 

Orientarsi sulle carte 
 
Orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo e il secondo 
anno 

Linguaggio della 

geo-graficità  

 

Leggere ed 
interpretare vari tipi 

di carte  
geografiche 
 
Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte 

 ecc.) e innovativi 

per comprendere e  
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 

Comprendere le 
scale di riduzione, le 

coordinate 
geografiche e la 
simbologia delle 
carte geografiche 
 

Utilizzare strumenti 

della disciplina 
 
Utilizzare un lessico 
appropriato 

Leggere ed 
interpretare vari tipi 

di carte  
geografiche 
 
Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte 

 ecc.) e innovativi 

per comprendere e  
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 

Consolidare e 
approfondire gli 

obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo anno 
 
Utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

Leggere ed 
interpretare vari tipi 

di carte  
geografiche 
 
Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte 

 ecc.) e innovativi 

per comprendere e  
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 

Consolidare e 
approfondire gli 

obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo e il secondo 
anno 
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Paesaggio 

 

Interpretare e 
confrontare alcuni  
caratteri dei 
paesaggi italiani ed  
europei e  anche in 
relazione alla loro  

evoluzione nel 
tempo 
 
Conoscere temi e 
problemi di tutela 

del  

paesaggio come 
patrimonio naturale 
e  
culturale e 
progettare azioni di  
valorizzazione 

Conoscere, 
analizzare e 
descrivere le  
caratteristiche degli 
spazi fisici e 
antropici  

in generale, italiani 
ed europei in 
particolare,  
operando confronti. 
 

Acquisire 

consapevolezza dei 
problemi ambientali 
e maturare un 
atteggiamento 
costruttivo nei 
confronti del 
paesaggio e 

dell’ambiente 

Interpretare e 
confrontare alcuni  
caratteri dei 
paesaggi italiani ed  
europei e  anche in 
relazione alla loro  

evoluzione nel 
tempo 
 
Conoscere temi e 
problemi di tutela 

del  

paesaggio come 
patrimonio naturale 
e  
culturale e 
progettare azioni di  
valorizzazione 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo anno 

Interpretare e 
confrontare alcuni  
caratteri dei 
paesaggi italiani, 
europei e  
mondiali, anche in 

relazione alla loro  
evoluzione nel 
tempo 
 
Conoscere temi e 

problemi di tutela 

del  
paesaggio come 
patrimonio naturale 
e  
culturale e 
progettare azioni di  
valorizzazione 

Consolidare e 
approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo anno e il 
secondo anno 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 

Comprendere che lo 

spazio geografico è 
un sistema 
territoriale costituito 
da elementi fisici e 
antropici in relazione 
tra loro 

 
Acquisire il concetto 
di regione  
geografica ( fisica, 

climatica, storica,  
economica) 
applicandolo all’Italia 

e  
all’Europa. 
 
Analizzare in termini 
di spazio le 
interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 

demografici, sociali 

Conosce ed espone 

alcuni aspetti  
principali del 
continente europeo 
da punto  
di vista fisico, 
politico. 

 

Consolidare il 

concetto di regione  
geografica ( fisica, 
climatica, storica,  
economica) 
applicandolo all’Italia 
e  

all’Europa. 
 
Analizzare in termini 
di spazio le 

interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali 

ed economici di 
portata nazionale ed 
europea. 
 
Utilizzare modelli 
interpretativi di 
assetti territoriali dei 

principali paesi 

Consolidare e 

approfondire gli 
obiettivi e le abilità 
raggiunti durante il 
primo anno 
 
Conosce la storia e i 

principali organi di  
governo dell’Unione 
Europea. 
 

Conosce le principali 
organizzazioni  
mondiali e le loro 

funzioni. 
 
Conosce ed espone 
l’organizzazione  
politica e 
amministrativa dello 
Stato  

Consolidare il 

concetto di regione  
geografica ( fisica, 
climatica, storica,  
economica) 
applicandolo 
all’Italia,  

all’Europa  
e agli altri continenti 
 
Analizzare in termini 

di spazio le 
interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 

demografici, sociali 
ed economici di 
portata nazionale, 
europea e mondiale 
 
Utilizzare modelli 
interpretativi di 

assetti territoriali dei 

Conosce ed espone 

alcuni aspetti  
principali dei 
continenti di vista 
fisico, politico. 
 
Utilizza la 

documentazione ( 
carte  
geografiche, 
fotografie attuali e 

d’epoca,  
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici,  

ecc) e l’osservazione 
per conoscere e  
confrontare realtà 
geografiche diverse. 
 
Riconosce nel 
paesaggio gli 

elementi  
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ed economici di 
portata nazionale ed 
europea. 

 

europei anche in 
relazione  
alla loro evoluzione 
storico –politico –
economica. 

principali paesi 
europei e  
degli altri continenti, 
anche in relazione  
alla loro evoluzione 
storico –politico –

economica. 

significativi del 
patrimonio naturale 
e  
culturale da tutelare 
e da valorizzare.  

 Obiettivi minimi 
 

Orientarsi nello 

spazio geografico e 
sulla carta. 
 
Distinguere i 
principali tipi di carte 

e leggerle in modo 
semplice. 
 
Individuare i 
lineamenti fisici 

dell’Italia e 
dell’Europa sulla 

carta fisica. 
 
Utilizzare gli 
strumenti propri 
della disciplina.  

 Obiettivi minimi 
 

Orientarsi nello 

spazio geografico e 
sulla carta. 
 
Distinguere i 
principali tipi di carte 

e leggerle utilizzando 
alcuni termini 
specifici. 
 
Individuare i 

lineamenti fisici 
dell’Europa sulla 

carta fisica. 
 
Utilizzare gli 
strumenti propri 
della disciplina.  

 

 Obiettivi minimi 
 

Orientarsi nello 

spazio geografico e 
sulla carta.  
 
Distinguere i 
principali tipi di carte 

e leggerle utilizzando 
alcuni termini 
specifici. 
 
Individuare i 

lineamenti fisici 
dell’Europa e dei 

Paesi extra-europei 
sulla carta . 
 
Utilizzare gli 
strumenti propri 
della disciplina.  

 

CONTENUTI  

COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTI GLI 
AMBITI 

Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative e usare la 

comunicazione per collaborare con gli altri 

Applicare strategie di apprendimento e abilità di studio 

Utilizzare manuali, testi e strumenti per attività di studio personali e 

collaborative. 

Partecipare e contribuire ad attività di gruppo 

CLASSE  I II III 
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Classi prime: Orientamento e cartografia; elementi di geografia fisica e antropica 

Classi seconde: I Paesi europei 

Classi terze: I Paesi extra-europei  

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
" L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà." da Indicazioni Nazionali 
 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE PRIMA E SECONDA 
 
-Utilizza con sicurezza le strategie di calcolo scritto e mentale anche con riferimento a contesti reali. 
-Esplora, rappresenta e colloca in uno spazio fisico oggetti, avendo come riferimento se stessi, persone e oggetti. 

-Classifica oggetti e figure in base a caratteristiche geometriche. 
-Sa ricercare dati in situazioni pratiche, organizzarli e rappresentarli con semplici tabelle e grafici. Ricava informazioni da dati rappresentati. 
-Riconosce situazioni problematiche nella quotidianità e le rappresenta con disegni, parole e simboli. 
-Individua, anche grazie al confronto con i pari, e rappresenta graficamente e non, il processo risolutivo di semplici situazioni problematiche. 

-Discrimina grandezze diverse e compie confronti e misurazioni arbitrarie e convenzionali 
-Sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti della matematica come strumento utile per operare nella realtà 
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TRAGUARDI SPECIFICI  CLASSE TERZA E QUARTA 
 

-Utilizza con sicurezza le procedure del calcolo scritto con i numeri naturali e decimali 
-Utilizza con sicurezza strategie di calcolo mentale 
-Comprende e risolve facili problemi, descrivendo le procedure seguite e riconoscendo le altre strategie possibili  
-Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i compagni. 

-Utilizza senza problemi gli strumenti di disegno geometrico e di misura 
-Raccoglie dati per costruire rappresentazioni e ricava informazioni da tabelle e grafici  
-Riconosce e quantifica, in casi semplici e concreti, eventi di probabilità 
-Comprende e risolve facili problemi, descrivendo le procedure seguite e riconoscendo le altre strategie possibili  

-Riconosce ed utilizza unità di misura adeguate alle grandezze considerate 
-Sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti della matematica come strumento utile per operare nella realtà 

 
 

La rielaborazione del curricolo parte  dal quadro di riferimento UE in cui sono indicate le competenze chiave: 
1. Comunicazione nella madre lingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civili 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Le competenze chiave sono indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, ossia per gettare le basi 
dell’apprendimento permanente 
Dewej: "Pensiamo solo di fronte a un problema" 
 
 

 

 
 

CURRICOLO 
VERTICALE  DI 

MATEMATICA 

CLASSE 1^  CLASSE 2^                                   CLASSE 3^  

AMBITI OBIETTIVI CONTENUTI 
      ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI 
      ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI 
      ABILITA' 

NUMERI 
 

Leggere e 
scrivere i numeri 

naturali in cifre e 

Saper costruire la 
linea dei numeri e 

usare l’abaco 

Leggere, 
scrivere, 

confrontare i 

Saper costruire la 
linea dei numeri con 

varie metodologie 

Leggere, scrivere 
confrontare i numeri 

naturali entro il 1000 

Saper rappresentare  
numeri naturali entro 

il 1000 con la 
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lettere 

 
Confrontare e 
ordinare numeri 
naturali sulla 
retta numerica 
 

. 
 
 
 

Conoscere la 
funzione dei 
numeri ordinali  

 
 
 
Contare in senso 
progressivo e 
regressivo 
 

Usare i numeri 

per contare 
oggetti 
 
 
 

 
 
 
 
Eseguire semplici 

calcoli orali 
usando diverse 

strategie 
 
 
Conoscere 
l’addizione ed 
operare in 
situazioni di tipo 

additivo 
 

 

 
Saper ordinare e 
confrontare numeri 
naturali: relazione di 
maggioranza, 
minoranza e 

uguaglianza 
Saper usare i relativi 
simboli 
 

Saper riconoscere 
numeri ordinali in 
situazioni 

significative e ludiche 
 
Saper seriare e 
ordinare (ordine 
crescente e 
decrescente). 
Saper conteggiare in 

situazioni concrete e 

non 
 
 
 
 

 
 
 
Saper esplorare, 
rappresentare e 

risolvere situazioni 
concrete di calcolo 

 
 
Saper rappresentare 
sulla linea dei numeri  
situazioni di  
addizione 
 

Saper rappresentare 
sulla linea dei numeri  

numeri naturali 

entro il 100 
Contare in senso 
progressivo e 
regressivo entro 
il 100 
Rappresentare 

numeri in basi 
diverse 
 
 

Comprendere il 
valore posizionale 
delle cifre 

 
 
Eseguire 
addizioni e 
sottrazioni 
 
 

Conoscere le 

tabelline  
 
Comprendere ed 
eseguire la 
moltiplicazione 

 
 
 
 
 

 
 

 
Avvio all’uso di 
una terminologia 
appropriata 
relativa ai numeri 
 
Avvio alla 

comprensione 
della divisione 

 

Saper contare in 
senso progressivo e 
regressivo 
Saper manipolare e  
rappresentare 
numeri in basi 

diverse con 
materiale strutturato 
Saper scomporre e 
ricomporre numeri 

per consolidare la 
conoscenza del 
valore posizionale 

delle cifre 
Saper eseguire 
addizioni e 
sottrazioni in colonna 
con il cambio 
Memorizzare 
tabelline 

 

Arrivare all'algoritmo 
della moltiplicazione 
attraverso una 
pluralità di approcci: 
schieramenti incroci, 

tabelle 
 
. 
 
Saper osservare  

tabelle di addizione, 
sottrazione, 

moltiplicazione  
 
 
Comprendere il 
concetto di 
distribuzione con 
attività pratiche e 

contestualizzate 
Comprendere il 

 

 
 
 
Ordinare numeri sulla 
retta numerica. 
 

Approfondire la 
conoscenza 
dell’addizione e 
conoscere le relative 

proprietà 
 
 

 
 
 
Approfondire la 
conoscenza della 
sottrazione e conoscere 
la relativa proprietà 

 

 
 
Consolidare la 
conoscenza e 
introdurre gli algoritmi 

della moltiplicazione 
 
 
 
 

Conoscere le proprietà 
della moltiplicazione 

 
 
 
 
 
Conoscere la relazione 
tra moltiplicazione e 

divisione. 
 

consapevolezza della 

notazione posizionale 
Saper confrontare e 
ordinare numeri 
naturali 
Saper eseguire 
addizioni.  

Saper usare la 
proprietà 
commutativa e 
associativa 

dell’addizione 
Saper commentare la 
tabella dell'ad- 

dizione 
Saper usare la 
proprietà invariantiva 
della sottrazione 
 Saper commentare 
la tabella della 
sottrazione  

 

Saper eseguire 
moltiplicazioni in 
colonna con una e 
due cifre al 
moltiplicatore Saper 

commentare la 
tabella della 
moltiplicazione Saper 
usare le proprietà 
commutativa , 

associativa e 
distributiva della 

moltiplicazione 
Sapere quale 
relazione intercorre 
tra moltiplicazione  e 
divisione 
Saper eseguire la 
divisione con diverse 

tecniche 
Saper usare la 
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Conoscere la 

sottrazione ed 
operare in 
situazioni che 
richiedono la 
sottrazione 
 

 

situazioni di  

sottrazione 
 
 

 

 
 
 
 
 
Conoscere la 

divisione in riga  
 
 

rapporto fra 

moltiplicazione e 
divisione 
Saper eseguire 
divisioni in riga  
 
 

Introdurre gli algoritmi 

della divisione 
Conoscere la proprietà 
invariantiva della 
divisione 
 
 

 
Eseguire calcoli orali 
 
 

 
Verbalizzare le 
procedure di calcolo 

 
 
Valutare l’ordine di 
grandezza del risultato 
Introdurre, in contesti 
concreti, le frazioni 
 

 

 
Avviare al concetto di 
numero decimale 
 
 

Eseguire moltiplicazioni 
e divisioni per 10-100-
1000 
 

proprietà invariantiva 

della divisione  
Saper commentare la 
tabella della divisione 
Saper calcolare 
mentalmente usando 
diverse strategie 

Saper descrivere 
procedure di calcolo 
eseguite o necessarie 
Saper analizzare 

risultati ottenuti 
Sapere il concetto di 
frazione 

Saper frazionare un 
intero 
Saper passare 
dall’intero alla 
frazione e dalla 
frazione all’intero. 
Saper riconoscere 

unità frazionarie 

Saper riconoscere ed 
ordinare numeri 
decimali in contesti 
concreti:l'euro, le 
misure 

Saper eseguire 
moltiplicazioni e 
divisioni per 10-100-
1000 

SPAZIO E FIGURE Avviare alla 

conoscenza dei 

principali enti 
geometrici 
 
 
 
 
 

 
 
Sapersi orientare 

Conoscere termini 

adeguati per 

comunicare la 
propria posizione e 
quella degli oggetti 
nello spazio 
(sopra/sotto,davanti 
/dietro, 
destra/sin,dentro/ 

fuori...) 
 
Saper eseguire  

Riconoscere e 

descrivere alcune 

delle principali 
relazioni spaziali 
 
Eseguire percorsi 
 
Riconoscere e 
denominare le 

principali figure 
solide 
 

Saper localizzare 

oggetti nello spazio 

Comprendere la 
relatività dei punti di 
riferimento 
 
Saper leggere, 
costruire e 
descrivere percorsi 

Saper riconoscere e  
classificare solidi in 
base alle loro 

Conoscere la 

nomenclatura specifica 

relativa alle rette . 
Introdurre la relazione 
tra le rette  
 
 
Avere una conoscenza 
percettiva attraverso la 

manipolazione ed il 
disegno delle principali 
figure geometriche 

Sapere la 

nomenclatura 

specifica relativa alle 
rette: linea 
retta, retta 
orientata, 
semiretta,e 
segmento. 
Riconoscere figure 

piane 
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nello spazio e nel 

piano  
 
 
Riconoscere e 
nominare figure 
solide 

 
 
 
Utilizzare unità di 

misura non 
convenzionali 
 

Ordinare 
grandezze 
 

percorsi in palestra, 

nell’aula, nello 
spazio-foglio; attività 
su tabelle e reticoli 
Saper compiere 
attività volte a 
riconoscere e 

nominare solidi  
 
 
Saper confrontare 

peso, lunghezza e 

capacità utilizzando 

misure arbitrarie 

Saper ordinare 

grandezze 

considerate 

(confronto diretto) 

 

Distinguere 
poligoni e non 
poligoni 
Conoscere il 
concetto di 
regione interna 

ed esterna e di 
confine 
 
Riconoscere e 

denominare le 
principali figure 
piane 

 
 
 
 
 
 
 

Avvio al 

riconoscimento 
della simmetria 
assiale in figure 
piane 
 

 
 
Individuare 
grandezze 
misurabili di 

oggetti e 
fenomeni 

Effettuare misure 

principali 

caratteristiche e 
proprietà 
Saper distinguere 
poligoni da figure 
miste 
Saper tracciare 

contorni, 
colorare/ritagliare 
regioni interne ed 
esterne 

 
Saper riconoscere 
figure geometriche 

piane mediante le 
impronte 
 
Saper usare una 
terminologia 
appropriata relativa 
alla geometria 

 

Saper costruire 
oggetti simmetrici 
con tecniche diverse 
(macchie di colore, 
specchio, origami…) 

 Saper riconoscere la 
simmetria assiale 
interna ed esterna di 
figure 
 
Saper effettuare 

misurazioni con 

diverse unità di 

misura: euro, 

orologio e 

misure non 

convenzionali 

piane. 

Avere una conoscenza 
percettiva di alcune 
trasformazioni 
isometriche del piano 
 
 

 
Eseguire percorsi e 
dare istruzioni per 
percorsi da compiere 

 
 
 

 
Conoscere le relazioni 
spaziali tra sé e gli 
oggetti e tra gli oggetti 
 
Comprendere il 
concetto di perimetro di 

un poligono 

 
Conoscere unità di 
misura convenzionali di 
grandezze fisiche: 
lunghezza,peso, 

capacità, tempo, 
monete 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Sapere effettuare 
alcune trasformazioni 
isometriche del 
piano:simmetria, 
rotazione, 

traslazione. 
Saper eseguire e 
pianificare percorsi 
sul piano  usando 

frecce direzionali o 
coordinate cartesiane 
 

Saper localizzare 
oggetti nello spazio 
prendendo come 
punto di riferimento 
se stessi  o altro 
Saper individuare il 
perimetro di figure 

piane 

 
Compiere esperienze 
di misura 
 
 

  

RELAZIONI Classificare in Saper effettuare Classificare  Saper effettuare Classificare  numeri e Saper effettuare 
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 DATI 

PREVISIONI 

base ad una 

fissata proprietà 
 
 
 
 
Conoscere ed 

utilizzare alcuni 
connettivi logici 
 
 

 
Saper leggere e 
rappresentare 

semplici indagini 
statistiche 
 
Risolvere  
semplici 
situazioni 
problematiche 

 

Verbalizzare  
soluzioni 
trovate 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

classificazioni di 

figure e numeri  in 
situazioni concrete 
(blocchi 
logici,pari/dispari) 
 
Saper utilizzare 

connettivi logici in 
situazione concrete e 
strutturate 
 

 

Saper leggere  grafici 

e rappresentare dati 

significativi ricavati 

da semplici indagini 

statistiche condotte 

in classe 

Saper risolvere 

situazioni  concrete 
di tipo problematico 
 
Formulare oralmente 
la scelta di  soluzioni 
trovate 

 

numeri e figure 

 
Comprendere ed 
utilizzare  
connettivi logici 
in situazione 
concrete e 

strutturate 
 
Leggere   grafici 

e rappresentare  

dati significativi 

ricavati da 

semplici indagini 

statistiche 

condotte in classe 

 

Effettuare 

esperienze di 

probabilità 

Risolvere semplici 
situazioni 
problematiche 
con soluzioni 
diverse 

 

classificazioni di 

numeri e figure 
Saper individuare e 
rappresentare 
relazioni 
 
 

 
 
Saper raccogliere 
dati e rappresentarli 

con diagrammi, 
schemi e tabelle 
 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

eventi certi, possibili 

e improbabili 

Saper costruire, 
sviluppare e 
formulare soluzioni 
di situazioni 

problematiche, 
additive, sottrattive, 

moltiplicative  e di 
divisione 
Riuscire a 
verbalizzare le 
strategie scelte per 

qualsiasi  risoluzione 
(operazioni-
problemi-calcoli) 
 
Sperimentare che 

figure in base a una o 

più proprietà 
 
 
 
 
 

 
 
Saper eseguire misure 
di grandezze fisiche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ricerca di  analogie e  

differenze in contesti 

diversi e in relazione a 
grafici 
 
Progettare rilevazioni 
statistiche   (es.  

tempo, atmosferico,   
merende, animali 
domestici, letture 
preferite,sport praticati) 
Saper argomentare su 

criteri adottati per il 
proprio lavoro 

 
Saper risolvere una 
situazione problematica 
 
 
 
 

 
 

classificazioni 

utilizzando le 
rappresentazioni più 
opportune 
Individuare 
l'attributo che 
spieghi la 

classificazione fatta 
 
Saper misurare 
grandezze 

utilizzando misure 
convenzionali e non 
Saper misurare 

grandezze 
(lunghezze,peso,cap
acità ,tempo 
monete)utilizzando 
misure convenzionali 
Saper leggere grafici 
Saper rappresentare 

i dati di un’inchiesta 

in un istogramma 

Saper argomentare 

sulla procedura di 

raccolta dei dati in 

relazione alla 

 rappresentazion
e significativa 
dei dati raccolti; 

 interpretazione 
dei dati raccolti 

e rappresentati 
da altri; 

Saper individuare le 
parti del testo di un 
problema 
e applicare la 

procedura adeguata 
per risolverlo 
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esistono più soluzioni 

per una stessa 

situazione 

Saper individuare nel 

testo di un problema 
i dati  inutili e 
mancanti e inserirli 
Saper  esplicitare i 
dati nascosti nel 
testo di un problema 

Saper  individuare la 
domanda nascosta. 
Saper  risolvere 
problemi con due 

domande e due 
operazioni 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

 OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITÀ 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITÀ 
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NUMERO Leggere, scrivere confrontare  

e ordinare numeri naturali in 

notazione decimale. 

 

Consolidare la conoscenza 

dell’addizione, della 

sottrazione, della 

moltiplicazione e della 

divisione e la consapevolezza 

dei concetti ad esse collegati. 

 

Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri naturali con 

sicurezza valutando 

l'opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale a seconda 

della situazione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire consapevolezza della 

notazione posizionale dei numeri 

per effettuare confronti, 

ordinamenti ed equivalenze.  

 

Leggere ed utilizzare le tabelle 

dell’addizione e sottrazione per 

applicare le proprietà. 

 

Leggere la tabella della 
moltiplicazione per sottolineare: 

-i numeri quadrati  

-i numeri pari e dispari 

-i numeri primi 

 

e per trovare: 

-il risultato del prodotto di due 
numeri pari, di due dispari, di un 
pari e un dispari 

 

-la proprietà associativa e 

distributiva 

 

Costruire e leggere la tabella della 

divisione per: 

 -accorgersi che la divisione non è 

Prendere coscienza delle 

caratteristiche del nostro 

sistema di numerazione: 

decimale, posizionale, 

polinomiale e della sua 

evoluzione storica. 

 

Conoscere il sistema di 

numerazione romano 

 

Introdurre l’idea di 

approssimazione 

 

Introdurre, in contesti 

concreti, i numeri interi 

relativi ed ordinarli sulla retta 

numerica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguere le dieci cifre e numeri per  

constatare che con esse si possono 

scrivere tutti i numeri 

 

Leggere e scrivere numeri naturali e 

decimali consolidando la 

consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre. 

 

Leggere, scrivere e usare i numeri in 

forma polinomiale con l'uso delle 

potenze 

 

Introdurre il sistema di numerazione 

decimale additivo dei romani. 

 

Eseguire calcoli approssimati. 

 

Presentare i numeri relativi in situazioni 

concrete per modellizzare fenomeni 

reali. 

 

Rappresentare e confrontare numeri 

sulla retta numerica introducendo la 

distinzione fra positivi, negativi e nulli. 
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sempre possibile; 

 -scoprire quando si può eseguire 

-scoprire il ruolo del numero 1 

quando è dividendo e divisore 

-ritrovare i numeri pari, i numeri 

dispari e i numeri primi 

 

Eseguire divisioni con i numeri 

naturali con una cifra e con due 

cifre al divisore 

 

-Introdurre la successione dei 

multipli di un dato numero 

scoprendo che lo zero è multiplo di 

ogni numero 

 

Eseguire divisori di un assegnato 

numero. 

 

Stimare il risultato di operazioni 

ricorrendo alle strategie del calcolo 

mentale. 

 

Individuare frazioni che 

rappresentano parti assegnate di 

figure, di numeri, di insiemi di 

 

 

 

Consolidare le proprietà delle 

quattro operazioni 

 

Consolidare la conoscenza 

dell’addizione, della 

sottrazione, della 

moltiplicazione e della 

divisione con i numeri 

decimali. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i numeri primi ed il 

loro ruolo nell’aritmetica 

 

 

Utilizzare in modo consapevole  

espressioni come sistema di 

numerazione decimale, posizionale, 

additivo ,e termini come numeri interi 

relativi, positivi, negativi. 

 

 

Scrivere in modo formale le proprietà 

limitandosi ad esempi numerici 

 

Utilizzare consapevolmente espressioni 

come proprietà commutativa ed 

associativa, proprietà distributiva della 

moltiplicazione rispetto all’addizione, 

proprietà invariantiva della sottrazione 

e della divisione  

 

Applicare strategie di calcolo mentale 

utilizzando le proprietà delle operazioni. 

 

Utilizzare le quattro operazioni per 

risolvere espressioni aritmetiche . 

 

Scomporre numeri nel prodotto di 

numeri primi 

 

Eseguire in colonna moltiplicazioni e 
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Operare concretamente con 

frazioni come operatori su 

grandezze, su numeri, su 

insiemi di oggetti 

 

Consolidare e approfondire le 

frazioni decimali 

 Scriverle come numeri 

decimali 

 

Comprendere  il significato 

della  virgola e il  valore 

posizionale 

 

Confrontare numeri decimali e 

operare con essi con 

addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

 

 

 

 

 

 

oggetti  

 

Data una frazione, in opportune 

figure geometriche, in numeri, in 

insieme di oggetti, calcolare la 

parte corrispondente. 

 

Comprendere frazioni 

complementari ed equivalenti 

 

Collocare e frazioni sulla linea dei 

numeri e confrontare le frazioni più 

semplici 

 

Introdurre i numeri decimali anche 

attraverso il sistema monetario 

Trasformare le frazioni decimali in 

numeri decimali e viceversa 

 

Collocare i numeri decimali sulla 

linea dei numeri 

 

Confrontare numeri decimali 

 

Eseguire addizioni, sottrazioni , 

 

 

 

 

 

Conoscere ed operare con le 

frazioni. 

 

Scrivere uno stesso numero, 

quando è possibile, in forme 

diverse ( frazione decimale, 

ordinaria, numero con la 

virgola…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divisioni con i numeri decimali. 

 

Fare previsioni sui risultati di calcoli 

eseguiti con la calcolatrice. 

 

Distinguere frazioni proprie, improprie, 

apparenti ed equivalenti. 

 

Calcolare l'intero conoscendo il valore 

della frazione e viceversa. 

 

Comprendere la frazione come rapporto 

 

Trasformare una frazione ordinaria in 

decimale e, quindi, in numero decimale. 

 

Passare dalla frazione decimale alla 

percentuale. 

 

Calcolare la percentuale di un numero 

 

Applicare il calcolo percentuale a 

semplici situazioni commerciali come lo 
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Utilizzare  un lessico 

appropriato relativo ai numeri 

 

moltiplicazioni e divisioni con i 

numeri decimali usando metodi 

diversi ed utilizzando anche le 

monete. 

 

Eseguire moltiplicazioni e divisioni 

per 10 – 100 – 1000  con i numeri 

decimali. 

 

Usare consapevolmente termini 

come addendo, fattore, minuendo, 

sottraendo, elemento neutro, 

multiplo, divisore, numero 

quadrato, frazione, frazione 

decimale ,numero decimale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sconto. 

 

Classificare numeri come, ad esempio, 

pari e primi, dispari e non primi, pari e 

quadrati. 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E 
FIGURE 

Consolidare le nozioni 

riguardanti i poliedri più 

familiari 

 

 

 

Riconoscere ed effettuare 

simmetrie, traslazioni e 

rotazioni nel piano 

Usare modelli materiali o disegni 

per descrivere i principali solidi in 

termini di facce parallele, facce 

congruenti, facce opposte, 

superfici, spigoli e vertici. 

Riconoscere e riprodurre figure 

simmetriche, traslate e ruotate 

Individuare assi di simmetria in 

figure regolari ed irregolari. 

Disegnare e costruire 

 

Consolidare  il concetto di 

area 

 

Avvio pratico al concetto di 

volume. 

 

I 

 

Scomporre e ricomporre  figure piane 

(Tangram) per comprendere il concetto 

di figure equiestese . 

 

In contesti concreti introdurre l’idea di 

volume in contenitori per liquidi 

(capacità). 
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Riconoscere, classificare e 

misurare angoli. 

 

 

 

 

 

 

Analizzare gli elementi 

significativi delle principali 

figure geometriche piane 

 

Classificare  triangoli e 

quadrilateri con riferimento 

alla eventuale presenza di assi 

di simmetria 

 

 

 

angoli:.angolo come rotazione e 

come parte di piano ( regione 

angolare) 

Confrontare ampiezze angolari. 

Misurare angoli con il goniometro. 

Classificare i triangoli in base alla 

lunghezza dei lati e/o l' ampiezza 

degli angoli 

Distinguere i quadrilateri in base al 

parallelismo dei lati, alla lunghezza 

dei lati,.alla perpendicolarità dei 

lati, all’ampiezza degli angoli 

Introdurre l’idea di base e di 

altezza per triangoli e quadrilateri 

Disegnare con cura le principali 

figure geometriche piane usando 

strumenti adatti, anche tecnologici 

Distinguere i triangoli e i 

quadrilateri con riferimento al 

numero dei loro assi di simmetria 

 

Comprendere che il perimetro è 

una lunghezza che si ottiene come 

somma della lunghezza dei lati 

 

Utilizzare materiale strutturato e 

non per scoprire le estensioni 

Introdurre il concetto di 

poligoni isoperimetrici e di 

poligoni equivalenti. 

 

 

Consolidare il concetto di 

simmetria assiale . 

Riprendere gli angoli come 

rotazione 

 

 

Introdurre il concetto di 

circonferenza e cerchi. 

 

 

 

 

 

Risolvere situazioni 

problematiche  di carattere 

geometrico. 

 

Introdurre un lessico 

appropriato relativo alle figure 

In contesti concreti, utilizzare cubetti  

uguali di legno per introdurre l’idea di 

equiestensione  di figure solide. 

 

Utilizzare spago, geopiano, rettangoli 

disegnati su carta quadrettata per 

introdurre l’idea di figure 

isoperimetriche. 

 

Svolgere attività con rettangoli 

isoperimetrici  ed equivalenti per 

scoprire che il quadrato è quello che ha 

area massima e perimetro minimo. 

 

Riconoscere assi di simmetria in una 

figura assegnata. 

 

Utilizzare software idonei per costruire 

la simmetria di una figura rispetto ad 

un' asse per: introdurre le rotazioni, le 

traslazioni e i solidi di rotazione 

 

 

In contesti concreti presentare cerchi e 

circonferenze. 

Disegnare, con compasso e software 

idonei, cerchi e circonferenze ed 
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Consolidare  il concetto di 

perimetro e avviare il concetto 

di superficie 

 

 

 

Conoscere e utilizzare un 

lessico appropriato relativo 

alle figure geometriche. 

 

Conoscere il Sistema Metrico 

Decimale  

 

Ipotizzare quale unità di 

misura sia più adatta per 

misurare realtà diverse e 

scegliere l'adeguato 

strumento. 

 

Usare in modo consapevole termini 

come base, altezza, angolo, 

ampiezza angolare, facce 

congruenti o uguali, assi di 

simmetria, perimetro, area 

Capire il significato e le regole alla 

base del sistema metrico decimale. 

 

Scoprire quali grandezze rientrano 

nel S.M.D. 

Esaminare strumenti di misura di 

lunghezza ( righello, metro ecc.) 

per verificarne la portata e la 

precisione 

 

Misurare la lunghezza di oggetti 

dell’aula 

Misurare l'ampiezza di angoli. 

Misurare e calcolare perimetri di 

figure geometriche piane 

In contesti significativi attuare 

equivalenze tra diverse unità di 

misura. 

Individuare diversi strumenti per 

misurare pesi per scoprirne alcune 

caratteristiche come portata, 

precisione, prontezza 

 

Classificare figure in base a  

una o due proprietà 

 

Misurare lunghezze in 

situazioni diverse e perimetri 

anche in figure non poligonali 

 

Misurare aree. 

 

 

 

Conoscere i sistemi di unità di 

misura.  

 

Misurare volumi con metodi 

non convenzionali. 

Introdurre un lessico 

appropriato relativo alle 

misure. 

introdurre termini come centro, 

diametro, raggio 

Risolver problemi attraverso la 

costruzione o il disegno di figure 

individuando altezze e diagonali. 

Utilizzare consapevolmente termini 

come circonferenza, cerchio, centro, 

raggio, diametro, figure 

isoperimetriche, equiestese, 

simmetriche, solidi di rotazione. 

Classificare figure in base ad esempio, 

alla presenza di lati paralleli, di facce 

parallele, di lati paralleli e di lati 

perpendicolari. 

 

Misurare lunghezze su carte geografiche 

e tradurle in scala. 

Utilizzare le unità più convenienti per 

misurare realtà diverse. 

Rettificare e misurare figure non 

poligonali come la circonferenza.  

Misurare l’area di quadrati e rettangoli 

disegnati su carta quadrettata 

prendendo come unità di misura il 

“quadretto” per poi introdurre il 

centimetro quadrato. 

 

Calcolare l’area di rettangoli e quadrati 
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Effettuare misure di pesi e di 

capacità.. 

 

Conoscere ed usare i concetti di 

peso lordo, peso netto e tara. 

 

attraverso le formule relative. 

Applicare le formule dell’area di 

triangolo, trapezio, rombo e 

parallelogramma attraverso il metodo 

del”taglia incolla”. 

Limitatamente a cubo e parallelepipedo, 

misurare e calcolare il volume usando 

cubetti unitari. 

Capire che la capacità di un recipiente è 

il suo volume. Usare le misure di 

capacità e di volume per misurare la 

capacità di un recipiente. 

Studiare le unità di misura dei popoli 

del passato per es. dei Romani e di 

popoli con unità di misura differenti per 

es. popoli anglosassoni. 

Conoscere il  S.I.di U.di M. 

Approfondire la conoscenza dell’euro 

come misura di valore. 

Risolvere  situazioni problematiche che 

comportano la trasformazione di unità 

di misura (equivalenze). 

Utilizzare in modo consapevole i termini 

come Sistema Internazionale di Misura, 

i nomi delle unità di misura di area. 

RELAZIONI 
DATI E 
PREVISIONI 

Risolvere situazioni 

problematiche legate ad 

aspetti della vita quotidiana 

ed individuare possibili 

Risolvere situazioni problematiche 

scegliendo le operazioni adatte 

 

Risolvere situazioni 

problematiche descrivendo il 

procedimento seguito e 

riconoscendo strategie 

Risolvere problemi scegliendo la 

rappresentazione opportuna in base alla 

strategia risolutiva 
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strategie risolutive. 

 

Argomentare sui procedimenti 

risolutivi di tipo aritmetico e 

logico. 

 

Rappresentare relazioni e dati 

e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificare  in base a una 

proprietà 

 

Individuare la carenza di dati 

essenziali e, eventualmente, 

ricercare la presenza di dati inutili 

o contraddittori 

 

Discutere strategie e soluzioni 

 

Nelle attività di soluzione di 

situazioni problematiche formulare 

congetture, per esempio, sulla 

significatività dei dati forniti, sulle 

operazioni che potrebbero 

intervenire, sulla risolubilità o 

meno del problema 

 

Verificare le congetture fatte e 

discuterle collettivamente 

 

Confrontare i percorsi risolutivi per 

scegliere la strategia migliore  

 

Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono 

la struttura. 

 

Conoscere ed usare i concetti di 

spesa, ricavo, guadagno e perdita 

diverse dalla propria. 

 

Argomentare sui procedimenti 

risolutivi confrontandosi con il 

punto di vista degli altri ed 

individuando la strategie più 

efficaci. 

 

 

 

 

Progettare raccolte dati in 

modalità quantitativa, 

rappresentare graficamente 

dati raccolti individuando 

moda, mediana e calcolando 

la media aritmetica. 

 

Leggere statistiche contenute 

in documenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contesti significativi riflettere sull’uso 

dei connettivi”e” “o”nel linguaggio 

comune e matematico 

 

Raccogliere dati utilizzando un 

linguaggio appropriato come 

popolazione, statistica 

 

Utilizzare tabelle, diagrammi e 

aerogrammi per rappresentare i dati 

raccolti. 
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Progettare  raccolte di dati in 

modalità quantitativa, 

rappresentazione grafica dei 

dati raccolti e individuazione 

della moda, media e mediana  

 

 

 

 

In situazioni concrete intuire e 

cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile fra una 

coppia di eventi. 

 

 

Operare classificazioni di numeri  

 

Effettuare le raccolte progettate e 

rappresentare graficamente i dati 

raccolti 

 

 

Individuare la moda, ordinare i 

dati e individuare la mediana, 

comprendendo il significato di 

questi due indici 

Esaminare le espressioni che, nel 

linguaggio comune, si riferiscono a 

situazioni incerte ( forse, può 

darsi, è probabile, ecc.) 

 

Costruire situazioni incerte e 

confrontarle, in base alle 

informazioni possedute, con l’uso 

di espressioni come più probabile, 

meno probabile, molto ( poco) 

probabile, quasi certo, ecc. 

Calcolare la media aritmetica ed 

individuare la moda e la mediana sulle 

rappresentazioni effettuate. 

 

 
 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI OBIETTIVI CLASSE I ABILITÀ CLASSE I OBIETTIVI CLASSE ABILITÀ CLASSE II  OBIETTIVI CLASSE ABILITÀ CLASSE III 
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II III 

NUMERI  onoscere regole e 
proprietà dei numeri 

interi. 
Rappresentare i 
numeri conosciuti 
sulla retta. 
Individuare regole e 
proprietà numeriche 

ed eseguire 

operazioni con essi. 
. 

Individuare e 
applicare regole di 

calcolo 

 onoscere regole e 
proprietà dei numeri 

razionali. 
Rappresentare i 
numeri conosciuti 
sulla retta. 
Individuare regole e 
proprietà numeriche 

ed eseguire 

operazioni con essi. 

Individuare e 
applicare regole di 

calcolo 

 onoscere regole e 
proprietà dei numeri 

relativi. 
Rappresentare i 
numeri conosciuti 
sulla retta. 
Individuare regole e 
proprietà numeriche 

ed eseguire 

operazioni con essi. 

Individuare e 
applicare regole di 

calcolo 

SPAZI E FIGUERE   onoscere enti 
geometrici e loro 
proprietà. 
Individuare e 
schematizzare dati 
utilizzando 

correttamente gli 
strumenti propri 

della geometria. 
 

Individuare ed 
applicare regole e 
proprietà 
geometriche. 
Proporre e verificare 
soluzioni in un 

problema 
geometrico, 

utilizzando le 
formule dirette ed 
inverse per il calcolo 
del perimetro delle 

figure geometriche. 

 onoscere enti 
geometrici e loro 
proprietà. 
Individuare e 
schematizzare dati 
utilizzando 

correttamente gli 
strumenti propri 

della geometria. 
Applicare alcuni 
teoremi. 
 

 

Individuare ed 
applicare regole e 
proprietà 
geometriche. 
Proporre e verificare 
soluzioni in un 

problema 
geometrico, 

utilizzando le 
formule dirette ed 
inverse per il calcolo 
dell’area delle figure 

geometriche. 

 onoscere la 
circonferenza, il 
cerchio, i solidi 
geometrici e le loro 
proprietà. 
Individuare e 

schematizzare dati 
utilizzando 

correttamente gli 
strumenti propri 
della geometria. 
. 

Individuare ed 
applicare regole e 
proprietà 
geometriche. 
Proporre e verificare 
soluzioni in un 

problema 
geometrico, 

utilizzando le 
formule dirette ed 
inverse per il calcolo 
della superficie 

totale e il volume 
delle figure 
geometriche. 

 RELAZIONI E 
FUNZIONI   

Comprendere 
termini, simboli, 

grafici. 
Usare termini, 
simboli, grafici. 
 

Analizzare il testo di 
un problema 

individuandone dati 
e proponendo ipotesi 
risolutive. 

Comprendere 
termini, simboli, 

grafici. 
Usare termini, 
simboli, grafici. 
Individuare diverse 

strategie risolutive di 
uno stesso 
problema. 

Analizzare il testo di 
un problema 

individuandone dati 
e proponendo ipotesi 
risolutive. 

Comprendere 
termini, simboli, 

grafici. 
Usare termini, 
simboli, grafici. 
Individuare diverse 

strategie risolutive di 
uno stesso 
problema. 

Analizzare il testo di 
un problema 

individuandone dati, 
relazioni fra di essi e 
richieste. 
 



 

113 
 

DATI E PREVISIONI Comprendere 
concetti e acquisire 
un linguaggio chiaro 
e preciso. 
Riconoscere i simboli 
ed i 
termini del 
linguaggio  
matematico. 
 

Prevedere 
approssimativo 
l’andamento di un 
fenomeno e 
prospettarne 
possibili soluzioni. 
 

Comprendere 
concetti e acquisire 
un linguaggio chiaro 
e preciso. 
Riconoscere i simboli 
ed i 
termini del 
linguaggio  
matematico 

Prevedere 
approssimativo 
l’andamento di un 
fenomeno e 
prospettarne 
possibili soluzioni. 
 

Esprimere concetti e 
proprietà con un 
linguaggio chiaro, 
preciso e rigoroso. 
Riconoscere e usare 
i simboli e i termini 

del linguaggio 
matematico. 
 

Prevedere in modo 
matematico e logico 
possibili soluzioni in 
situazioni 
diversificate. 

 Obiettivi minimi 
 onoscere i simboli 
ed i termini pi  

comuni. 
Saper eseguire le 
quattro operazioni. 
Saper risolvere 
semplici problemi. 
Saper leggere facili 
tabelle e grafici. 

Saper disegnare le 

figure piane, in 
particolare triangoli, 
quadrilateri e 
parallelogrammi. 

 Obiettivi minimi 
Saper risolvere 
semplici problemi 

con le frazioni. 
Saper eseguire una 
semplice costruzione 
geometrica. 
Conoscere il 
significato di area e 
di perimetro e 

riuscire a calcolarli 

nel caso di figure 
piane semplici. 
Saper usare le 
tavole numeriche. 
Saper usare le 

tavole numeriche 
per trovare l’area del 
quadrato e il suo 
lato. 
Saper calcolare il 

termine incognito di 
una proporzione. 

 
 

 

 Obiettivi minimi 
Riconoscere le figure 
solide nell’ambiente. 

Conoscere le 
differenze tra 
superficie e volume 
e riuscire a calcolarli 
nel caso di figure 
solide semplici. 
Saper costruire il 

grafico di una 

funzione. 
Saper eseguire le 
quattro operazioni in 
Z. 

 

CONTENUTI 

CLASSE I 
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Numeri: Il linguaggio degli insiemi. L’insieme N. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza ed estrazione di 

radice in N. Espressioni con i numeri interi. Multipli e divisori. Numeri primi e numeri composti. Ricerca del mcm e MCD. Insieme Q: le frazioni 

come numero e come operatore. 

Spazio e figure: Gli enti geometrici fondamentali: punto, piano, retta. Sottoinsiemi della retta e del piano: segmenti e angoli. Sistemi di 

misura non decimali: operazioni con i gradi. Problemi relativi agli angoli. Rette nel piano. Studio dei poligoni nel piano. I triangoli: generalità, 

proprietà, calcolo del perimetro (formule dirette e inverse). I quadrilateri: generalità, proprietà, calcolo del perimetro (formule dirette e 

inverse). 

CLASSE II 

Numeri: L’insieme Q. Le operazioni nell’insieme  : addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza ed estrazione di 

radice. Rapporti e proporzioni. Applicazione della proporzionalità. 

Spazio e figure: Equivalenza delle superfici e area dei poligoni. Equiscomponibilità. Il teorema di  itagora e sue applicazioni. La similitudine. I 

teoremi di Euclide. Isometrie, omotetie, affinità e confronto. 

Dati e previsioni:  robabilità. Indagini statistiche. 

Relazioni e funzioni: Funzioni empiriche e funzioni matematiche. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 

CLASSE III 

Numeri: L’insieme R e l’insieme Z, le operazioni con i numeri relativi. Elementi fondamentali del calcolo letterale. Equazioni e problemi. Il piano cartesiano: le 
rette nel piano. Studio di figure piane nel piano cartesiano. 

Spazio e figure: Circonferenza e cerchio. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Lunghezza di un arco e area di un settore circolare. Gli elementi 
della geometria in tre dimensioni: piani, fasci di piani, diedri, angoloidi, perpendicolarità e parallelismo. L’estensione solida. I poliedri e i solidi di rotazione: 
generalità. Superficie laterale, totale, volume e peso. Poligoni in e circoscritti. Poligoni regolari. 
Dati e previsioni:  robabilità di eventi composti. 
Relazioni e funzioni: Funzioni matematiche nel piano cartesiano. 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

TRAGUARDI  COMPETENZE CLASSE PRIMA E SECONDA 

-Sviluppa un atteggiamento positivo e curioso verso l'ambiente circostante. 

-Osserva, analizza e descrive fenomeni della realtà naturale e aspetti della vita quotidiana con un approccio scientifico. 

-Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e produce semplici rappresentazioni grafiche. 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE 

 CL 4^ CL 5^ 

AMBITI OBIETTIVI CONTENUTI ABILITÀ OBIETTIVI CONTENUTI ABILITÀ 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZI
ONI 

*Individuare, 

nell'osservazione di 

esperienze concrete, le 

caratteristiche della materia 

e le proprietà di alcuni 

materiali 

*Individuare le proprietà 
dell'aria 
*Individuare le proprietà 

dell'acqua. 

*Osservare, utilizzare e 

costruire semplici strumenti 

di misura servendosi di unità 

*Attraverso esperienze concrete ed 

esperimenti , individuare le 

proprietà dell'aria, dell'acqua e del 

calore. 

*Comprendere che il calore è una 

forma di energia. 

*Conoscere gli effetti del calore su 

aria ed acqua. 

*Analizzare, costruire ed utilizzare 

semplici oggetti che funzionano 

grazie all'aria  ( ES:aquilone e 

lanterne cinesi). 

*Individuare, 

nell'osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici quali: luce, 

suono, magnetismo. 

 

 

 

 

*Cominciare a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e a 

*Attraverso esperienze concrete ed 

esperimenti , individuare le 

caratteristiche di luce e suono e i 

fenomeni legati ad essi. 

*Indagare i comportamenti dei materiali 

che entrano in contatto con luce e 

suono. 

*Interpretare e comprendere il 

fenomeno del magnetismo. 

*Attraverso esperimenti, comprendere il 

concetto di energia elettrica e l'uso nella 

vita quotidiana. 

-Espone le fasi di un'esperienza vissuta, collegandole ad osservazioni ed ipotesi effettuate, utilizzando un linguaggio semplice (disegni, schemi illustrati). 

-È consapevoli delle principali caratteristiche di esseri viventi e non. 

-Sviluppa atteggiamenti di responsabilità e cura verso l'ambiente scolastico e naturale. 

-Conosce il proprio corpo e formula ipotesi sul funzionamento di alcuni organi principali (sensi) 

-Raggruppa, classifica e ordina in base ad una caratteristica. 
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convenzionali. *Comprendere la pericolosità del 

calore legata allo svilupparsi di 

incendi 

 

*Progettare, costruire ed utilizzare 

semplici strumenti di misura per 

giungere alla comprensione 

dell'importanza di utilizzare misure 

convenzionali  

costruire il concetto di 

energia. 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTAR
E SUL CAMPO 

*Osservare l'ambiente 

circostante individuando gli 

elementi che lo 

caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

 

 

*Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali 

 

 

*Individuare, grazie a semplici 

esperimenti, alcune caratteristiche 

dei vegetali. 

 

*Osservare nel tempo le piante 

presenti nel giardino della scuola e 

le piante in vaso per cogliere le 
trasformazione e comprenderne le 
cause. 

*Effettuare semplici esperimenti per 
conoscere e comprendere le funzioni 
delle piante semplici (funghi e 

muffe). 

 

*Osservare i comportamenti degli 

animali di ambienti diversi per 
comprendere l'adattamento al 
territorio. 

*Costruire operativamente i 

concetti fisici fondamentali. 

 

 

 

 

 

*Riconoscere la struttura del 

corpo umano. 

*Osservare ed interpretare i fenomeni 

acustici ed ottici 

 

*Costruzione di macchine semplici quali 

leve e carrucole per comprendere il 

concetto di forza. 

 

 

*Osservare e descrivere il ciclo vitale di 

un uomo e le funzioni del corpo umano 

in relazione con l'ambiente che lo 

circonda e con gli altri esseri viventi. 

L'UOMO I 
VIVENTI E 

L'AMBIENTE 

*Riconoscere che la vita di 

ogni organismo è in relazioni 

con altre e differenti forme di 

vita. 

*Individuare e descrivere le 
caratteristiche degli organismi 

viventi vegetali ed animali. 

*Conoscere le piante: struttura, 
nutrizione, riproduzione, 

*Descrivere e interpretare il 

funzionamento del del corpo 

come sistema complesso. 

*Elaborare i primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 
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*Elaborare i primi elementi 

di classificazione animale e 

vegetale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali, in 

particolare quelle 

conseguenti all'azione 

modificatrice dell'uomo. 

*Avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. 

germinazione, e i funghi. 

*Conoscere gli animali e la loro 

classificazione: respirazione, 
movimento, riproduzione ed 
adattamento all'ambiente. 

*Descrivere e confrontare le 
caratteristiche peculiari degli 
organismi viventi in stretta relazione 
con il loro ambiente: i concetti di 

ecosistema e catena alimentare. 

*Conoscere i comportamenti di 
difesa/offesa degli animali domestici 
ed il corretto atteggiamento da 
assumere nelle diverse circostanze 

*Elaborare semplici ma efficaci 
proposte di soluzione dei problemi 

ambientali più comuni: la raccolta 
differenziata, l'uso consapevole 
delle risorse idriche. 

*Conoscere le fondamentali norme 
comportamentali riguardanti l’igiene 
e la salute della persona. 

*Comprendere l'importanza di una 
corretta alimentazione. 

 

 

 

 

*Avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Costruire modelli sul funzionamento 

dei diversi apparati 

per comprendere il lavoro coordinato di 

tutte le parti del corpo. 

 

*Comprendere quanto l'attività fisica ed 

una corretta alimentazione influiscano 

positivamente sul funzionamento del 

corpo umano. 

 

*Individuare quali comportamenti 

possono metter a rischio l'efficienza di 

occhi e orecchie. 

*Conoscere le fondamentali norme 

comportamentali riguardanti l’igiene 

personale. 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITI OBIETTIVI CLASSE I ABILITÀ CLASSE I OBIETTIVI CLASSE 
II 

ABILITÀ CLASSE II  OBIETTIVI CLASSE 
III 

ABILITÀ CLASSE III 
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FISICA E CHIMICA Osservare semplici 
fenomeni fisici e 
chimici. 
Saper riconoscere 
analogie e 
differenze, 

individuare relazioni. 
Raccogliere e 
correlare dati 
attraverso reti e 
modelli concettuali e 

rappresentazioni 

schematiche. 

Utilizzare i concetti 
fisici fondamentali: 
volume, peso, peso 
specifico, calore, 
pressione. 

Osservare e 
interpretare 
fenomeni fisici e 
chimici, individuare 
strutture e relazioni. 
Saper riconoscere 

proprietà varianti ed 
invarianti, analogie e 
differenze in 
trasformazioni 
fisiche e chimiche. 

Utilizzare i concetti 
fisici di pressione, 
velocità, forza. 
Conoscenza della 
proporzionalità. 

Osservare e 
interpretare 
fenomeni fisici e 
chimici, individuare 
strutture e relazioni. 
Saper riconoscere 

proprietà varianti ed 
invarianti, analogie e 
differenze in 
trasformazioni 
fisiche e chimiche. 

Osservare  e 
interpretare i 
fenomeni della 
natura.saper 
relazionare in modo 
coerente e con l'uso 

di un linguaggio 
specifico. 

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 

TERRA 

Acquisire conoscenze 
sulla struttura 

esterna della Terra. 

Comprensione del 
testo ed avvio all' 

utilizzo del 
linguaggio specifico 

  Acquisire conoscenze 
sulla struttura 

interna della Terra. 
Saper collocare il 
pianeta Terra 
nell’universo e 
conoscere le leggi 

che regolano i moti 

planetari. 

Elaborare idee e 
modelli interpretativi 

dei pi  evidenti 
fenomeni celesti. 

BIOLOGIA   Acquisire i concetti 

di organizzazione 
animale e vegetale, 
unicellulare e 
pluricellulare. 
Comprendere il 
senso delle grandi 
classificazioni. 
Sviluppare 
progressivamente la 
capacità di spiegare 
il funzionamento 
macroscopico dei 
viventi con un 

modello cellulare. 

Conoscenza dei 

viventi, dei regni e 
della struttura dei 
viventi.. Conoscenza 
della teoria cellulare. 

Apprendere una 

gestione corretta del 
proprio corpo, 
attraverso la 
conoscenza degli 
organismi viventi.. 

Conoscenza della 

struttura, della 
atomica e della 
fisiologia del corpo 
umano. 

Riconoscere gli 

adattamenti e la 
dimensione storica 
della vita. 
Assumere un 
atteggiamento 
responsabile nei 
confronti di 

situazioni a rischio, 
attraverso una 
completa 
conoscenza 
dell’organizzazione 
umana. 
Comprendere la 
funzione 
fondamentale della 
biodiversità nei 

Approfondimento 

delle relazioni tra gli 
organi del corpo 
umano. 
Avviarsi verso la 
consapevolezza per 
una crescita 
responsabile. 
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sistemi ambientali. 

 Obiettivi minimi 
Individuare gli 

elementi 

fondamentali di un 
fenomeno. 
 omprendere la 
diversità tra criterio 
qualitativo e 

quantitativo. 
Saper leggere 
semplici tabelle e 
semplici grafici. 
Saper strutturare 

semplici relazioni di 
attività svolte. 

 Obiettivi minimi 
Conoscere gli aspetti 

fondamentali del 

corpo umano dal 
punto di vista 
anatomico e 
fisiologico. 
 omprendere che la 

salute è determinata 
anche da abitudini e 
comportamenti 
corretti. 
 

 
 

 

 Obiettivi minimi 
Conoscere gli aspetti 

fondamentali del 

corpo umano dal 
punto di vista 
anatomico e 
fisiologico. 
Comprendere che la 

salute è determinata 
anche da abitudini e 
comportamenti 
corretti. 
Saper leggere 

correttamente 
diagrammi. 

Saper riconoscere e 
descrivere fenomeni 
naturali. 
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CONTENUTI 

COMPETENZE TRASVERSALI AI 3 AMBITI Comprendere e usare la terminologia scientifica. 

Acquisire un metodo razionale di conoscenza. 
Acquisire senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

CLASSE  I II III 

Il metodo scientifico, la materia e le sue proprietà, il calore e la temperatura. Le forze e il movimento, le sostanze chimiche. 

Idrosfera, atmosfera e litosfera. 
La storia della Terra, la Terra nello spazio. 
Gli strumenti delle scienze e la materia; la cellula, i vegetali, gli animali, l’ambiente. Il corpo umano e la sua organizzazione. 

L’origine dei viventi e l’evoluzione dell’uomo. 
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CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA DI SCUOLA PRIMARIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-
costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE TERZA E QUARTA 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori  e linguaggi musicali. 

Utilizzare in modo consapevole la propria voce e semplici strumenti. 

Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale. 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE PRIMA E SECONDA 

Percepire, riconoscere e analizzare la realtà sonora e l’ambiente. 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali. 

Utilizzare in modo creativo la voce, oggetti vari, movimenti del corpo per realizzare eventi sonori. 

Esprimere e comunicare anche attraverso linguaggi non tradizionali. 

Gestire le diverse possibilità espressive della voce. Utilizzare semplici strumenti. 

Riconoscere semplici elementi linguistici di un brano musicale. 

Consolidare la propria identità anche attraverso il rapporto con gli altri. 
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Utilizzare la voce, strumenti e tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, rappresentando gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale con 

sistemi simbolici. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici della musica anche in riferimento ai diversi contesti temporali e di luogo . 
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CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA DI SCUOLA PRIMARIA 

 

AMBITI CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

OBIETTIVI ABILITÀ OBIETTIVI ABILITÀ OBIETTIVI ABILITÀ 

 
Produrre, 
esplorare, 

comporre ed 
eseguire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fruire ed 
elaborare 
 

 

 

 

 

 
-Usare la voce per 
riprodurre un 

semplice canto. 
 
-Usare oggetti per 
riprodurre fatti 
sonori. 
 
 

-Eseguire in gruppo 
semplici brani vocali 
curando 
l’espressività. 

 
 

-Esplorare e 
discriminare suoni in 
base alla fonte, al 
timbro, all’intensità 
e alla durata. 
 
 

-Cogliere gli aspetti 

espressivi di semplici 
brani musicali 
ascoltati 
 
 
 

 
-Individuare fonte e 
provenienza dei suoni 

ambientali tramite attività 
ludico-musicale. 
 
 
 
 
-Costruire, utilizzare 

oggetti, strumenti e parti 
del corpo per 
sperimentarne il suono. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Ripetere una sequenza 

ritmica con il corpo e 
semplici strumenti. 

 
-Distinguere i suoni in 
ordine alla fonte, alla 

lontananza, all’intensità, 
all’altezza e alla durata. 
 
-Riconoscere ed 
analizzare gli ambienti 
acustici più familiari 
individuando suoni e 

rumori specifici. 
 
-Riconoscere i principali 
strumenti convenzionali 

(a corda, a fiato, a 
percussione) 

 

-Eseguire in gruppo 
semplici brani vocali 
curando l’espressività. 
 

 
-Ripetere una 
sequenza ritmica con 

il corpo o con 
semplici strumenti. 
 
 
-Ascolto e analisi di 
semplici melodie-
filastrocche da 

accompagnare con i 
gesti-suono. 
 
 

 
 

 
 
 
-Memorizzare il testo 
dei canti presentati. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
-Acquisire sicurezza 
nell’esplorazione 

delle possibilità 
delle propria voce. 
 
-Scrivere la musica 
con notazioni non 
convenzionali 
 

-Riconoscere 
uguaglianze e 
variazioni 
nell’ascolto di brani 

musicali. 
 

-Sviluppare e 
consolidare un 
linguaggio musicale 
di base. 

 
-Sperimentare le 
potenzialità espressive 

della voce. 
 
 
 
-Inventare ed eseguire 
semplici ritmi. 
 

 
-Distinguere altezza-durata 
di un suono . 
 

 
 

 
Rappresentare 
graficamente  con codice 
non convenzionale una 
sequenza musicale. 
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CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA DI SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI 
CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

OBIETTIVI              ABILITÀ OBIETTIVI            ABILITÀ 

 

Produrre, 
esplorare, comporre 
ed eseguire 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fruire ed elaborare 

 

-Sviluppare e consolidare 
un linguaggio musicale di 
base. 
 
-Usare le risorse 
espressive della vocalità 

intonando semplici canti 

appartenenti a repertori 
diversi. 
 
-Usare lo strumentario di 
classe riproducendo 
semplici brani e 

prendendo parte ad 
esecuzioni di gruppo. 
 
-Riconoscere alcune 

strutture fondamentali 
del linguaggio musicale. 
 

-Conoscere ed utilizzare i 
diversi sistemi di 
notazione convenzionale  
e non. 
  
-Riconoscere gli elementi 
di base del codice 

musicale: ritmo, melodia, 
timbro, armonia. 
 
-Riconoscere vari generi 
musicali. 
 

-Interpretare un brano 
attraverso il disegno e/o 
il movimento. 
 

 

-Importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive. 

 

-Attenzione alla dinamicità del brano 
musicale. 
 
-Interpretazione di un brano con il 
movimento.  

 

-Comprendere le funzioni 
del linguaggio sonoro e 
musicale nella cultura di 
popoli diversi. 
 
-Riconoscere alcuni 

generi musicali. 

 
-Conoscere il codice di 
notazione convenzionale. 
 
-Saper eseguire con la 
voce e/o con uno 

strumento didattico 
alcuni brani musicali. 
 
-Intonare canti 

individuali o a più voci.  

 

-Importanza dell’espressione creativa 
di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione compresi la musica, le 
arti dello spettacolo, la letteratura e le 

arti visive 

 

-Attenzione alla dinamicità del brano 
musicale 
 
-Interpretazione di un brano con il 
movimento 
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CURRICOLO VERTICALE DI MUSUCA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 LINGUAGGIO   
SPECIFICO 

 
GRAMMATICA 

MUSICALE  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GENERI  
E  

FORME  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

GRAMMATICA 
MUSICALE  

 
 
 

Grammatica 
musicale: 
1.1 Riconosce i 
parametri del 

suono (altezza, 

intensità, durata e 
timbro); 
 
1.2 - Lettura 
ritmica;  
 

1.3 - Lettura delle 
notazione;  
 
1.4 - Fattori 

prosodici di parole 
e frasi;  
1.5 - Strutture 

ritmiche delle 
parole e valore 
espressivo dei 
fonemi; 
 
1.6 – Riconosce le 

macrostrutture 
semplici del 

linguaggio 
musicale;  
1.7 - Saper 
relazionare su: 
contesti storici 

culturali forme e 
generi musicali 
d’epoche diverse 
(dalle origini al 
medioevo).  

L’alunno usa e 
comprende il codice 
di base di 
notazione 

funzionale alla 

lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali 
semplici con 
estensione limitata 

alla scala di DO 
Magg. 
 
 

 
 
 

Sa rielaborare su 
schemi ritmici dati 
quanto appreso; 
 
 
 

 
 

Sa analizzare gli 
aspetti formali delle 
principali strutture 
insite in semplici 
brani musicali. 

 
 
 
Comprende e 
riconosce generi e 

Grammatica 
Musicale: 
1.1 - Comprendere  
e usare le regole 

del linguaggio 

musicale (leggere e 
scrivere  frasi 
ritmico/ melodiche) 
1.2 - Riconoscere e 
analizzare semplici 
strutture melodiche 

(incisi, semifrasi, 
frasi...) del 
discorso musicale; 
1.3 - 

Rappresentare 
graficamente la 
costruzione di 

frammenti musicali 
e/o la forma di 
facili brani 
individuando la 
ripetizione o la 
diversità delle 

parti. 
Generi e contesti 

1.4 - Conoscere le 
peculiarità 
stilistiche di epoche 
e  generi musicali 
diversi, con 

riferimento anche 
alle aree europee; 
1.5 - Conoscere i 
criteri di 
organizzazione 

L’alunno usa e 
comprende il codice 
di notazione 
funzionale alla 

lettura, 

all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali in 
varie scale 
musicali; 
 

 
Sa analizzare gli 
aspetti formali e 
strutturali insiti nei 

materiali musicali 
proposti, facendo 
uso di un lessico 

appropriato e 
adottando codici 
rappresentativi 
diversi;  
 
 

 
 

 
 
 
Riconosce e 
classifica i principali 

stili e generi 
musicali e più 
importanti elementi 
costitutivi; 
 

Grammatica 
musicale: 
1.1 - Ampliare e 
migliorare l’uso  

della notazione  

musicale; 
1.2 -  Riconoscere 
e analizzare sia le 
strutture melodiche 
del discorso 
musicale; 

1.3 - 
Rappresentare 
anche graficamente 
la costruzione e  la 

forma di brani 
musicali 
individuando la 

ripetizione, la 
somiglianza la 
variazione, la 
diversità delle 
parti. 
Generi e contesti: 

1.4 - Relazionare 
su: contesti storici 

culturali; biografie 
d’autori, forme e 
generi musicali 
d’epoche diverse.  
1.5 - Confrontare e 

comprendere 
prodotti musicali di 
diverse culture 
(popolare, jazz, 
leggero...) con 

L’alunno usa e 
comprende il codice 
di notazione 
funzionale alla 

lettura, 

all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali in 
varie scale 
musicali; 
 

Sa analizzare gli 
aspetti formali e 
strutturali insiti nei 
materiali musicali 

proposti, facendo 
uso di un lessico 
appropriato e 

adottando codici 
rappresentativi 
diversi;  
 
Riconosce e 
classifica, anche 

stilisticamente,  i 
generi musicali e 

più importanti 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
musicale; 
 

Valuta e raccorda la 
propria esperienza 
musicale alle 
tradizioni storiche e 
alle diversità 
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GENERI  
E  

FORME  
 

stili musicali 

relazionandoli ai 
contesti storici 
analizzati 
 
 
Orienta lo sviluppo 

delle proprie 
competenze 
musicali, nell’ottica 
della costruzione di 

un’identità 
musicale che 
muova dalla 

consapevolezza 
delle proprie 
attitudini e 
capacità, dalla 
conoscenza delle 
opportunità 
musicali offerte 

dalla scuola 
(pianoforte) e dalla 
fruizione dei 
contesti socio-
culturali presenti 
sul territorio 

(banda, scuole di 
danza). 
 
 
 

 
 

formale tradizionali 

e loro valenza 
espressiva; 
1.6 - Conoscere la 
struttura e 
riconoscere i timbri 
strumentali 

dell’orchestra 
classica; 
1.7 - Saper 
relazionare su: 

contesti storici 
culturali; biografie 
d’autori, forme e 

generi musicali 
d’epoche diverse 
(dal rinascimento al 
barocco). 

Valuta e raccorda 

la propria 
esperienza 
musicale alle 
tradizioni storiche e 
alle diversità 
culturali; 

 
 
Comprende,  
riconoscere, 

classifica i generi e 
stili musicali 
relazionandoli ai 

contesti storici 
analizzati 
 
Orienta lo sviluppo 
delle proprie 
competenze 
musicali, nell’ottica 

della costruzione di 
un’identità 
musicale che 
muova dalla 
consapevolezza 
delle proprie 

attitudini e 
capacità, dalla 
conoscenza delle 
opportunità 
musicali offerte 

dalla scuola 
(pianoforte) e dalla 

fruizione dei 
contesti socio-
culturali presenti 
sul territorio 
(banda, scuole di 
danza). 

atteggiamento 

analitico e attivo; 
1.6 - Approfondire 
le funzioni sociali 
della musica nella 
nostra civiltà  e 
nelle civiltà 

extraeuropee; 
1.7 - Conoscere i 
principali usi e 
funzioni della 

musica nella realtà 
contemporanea, 
con particolare 

attenzione ai mass 
media e alla musica 
di consumo; 
1.8 - Saper 
esprimere giudizi 
personali e motivati 
nei confronti dei 

vari generi musicali 
usando una 
terminologia 
appropriata. 

culturali; 

Integra con altri 
saperi e altre 
pratiche artistiche 
le proprie 
esperienze 
musicali; 

 
Orienta lo sviluppo 
delle proprie 
competenze 

musicali, nell’ottica 
della costruzione di 
un’identità 

musicale che 
muova dalla 
consapevolezza 
delle proprie 
attitudini e 
capacità, dalla 
conoscenza delle 

opportunità 
musicali offerte 
dalla scuola 
(pianoforte) e dalla 
fruizione dei 
contesti socio-

culturali presenti 
sul territorio 
(banda, scuole di 
danza, Liceo 
Musicale - PV, 

Istituto “Vittadini” -  
PV  
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 PRATICA 

STRUMENTALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PRATICA VOCALE 
 

 
 
 
 
 
 

 
PRATICA 

STRUMENTALE 
 

PRATICA VOCALE 

 
 

Applicare 

Pratica Strumentale  
 
2.1 - Conoscere lo 
strumento didattico 
melodico: flauto 
dolce e strumenti 

ritmici didattici;  
2.2 - 
Alfabetizzazione,: 
impostazione 

corretta per una 
pratica dello 
strumento stesso;.  

2.3 - Esecuzione: 
repertorio adatto ai 
livelli di 
competenza di 
grammatica 
musicale/ lettura 
del codice;  

2.4 - Esecuzione: 
repertorio con 
tempi semplici 
binari e ternari, 
quaternari; ai 
tempi composti 

regolari, connessi 
alla lettura del 
codice. 
 
Pratica Vocale:2.5 - 

Esecuzione: 
impostazione della 

voce;2.6 - 
Esecuzione:Reperto
rio vocale dalle 
conte, ai canoni, 
alle canzoni, tratte 
da vari generi;  folk 
internazionale, 

sacri e profani, 

L’alunno partecipa 

in modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 

brani vocali e 
strumentali 
appartenenti a 
generi e culture 

differenti. 
 
 

 
Esegue 
correttamente e in 
modo espressivo 
collettivamente e 
individualmente 
brani vocali e 

strumentali di 
diversi generi e 
stili, anche 
avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche di 

supporto; 
 
Scopre la propria 
dimensione 
relazionale 

mettendo a 
disposizione le 

proprie conoscenze 
e abilità per la 
realizzazione di una 
attività comune; 
 
Individua le proprie 
capacità, interessi, 

misurandosi 

Applicare 

Pratica Strumentale 
2.3 - Migliorare la  
tecnica esecutiva, 
eseguire facili brani 
con  uno strumento 
melodico, 

decifrando la  
notazione; 
2.4 - Leggere ed 
eseguire brani 

strumentali, da soli 
o in gruppo, 
mantenendo il 

tempo 
Applicare 
Pratica Corale 
2.1 - Riprodurre 
con la voce, per 
imitazione e/o per 
lettura, brani corali 

ad una o più voci 
anche con 
appropriati 
arrangiamenti 
strumentali (basi 
strumentali ), 

desunti da repertori 
senza preclusioni di 
generi, epoche e 
stili; 
2.2 - Utilizzare 

consapevolmente i 
parametri del 

suono (intensità 
ecc.) parlate o 
cantate. 
. 

L’alunno partecipa 

in modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 

brani vocali e 
strumentali 
appartenenti a 
generi e culture 

differenti. 
 
 

 
Esegue 
correttamente e in 
modo espressivo 
collettivamente e 
individualmente 
brani vocali e 

strumentali di 
diversi generi e 
stili, anche 
avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche di 

supporto; 
 
Scopre la propria 
dimensione 
relazionale 

mettendo a 
disposizione le 

proprie conoscenze 
e abilità per la 
realizzazione di una 
attività comune; 
 
Individua le proprie 
capacità, interessi, 

misurandosi 

Applicare 

Pratica Strumentale  
2.1 - Possedere le 
tecniche esecutive 
degli strumenti 
didattici melodici; 
2.2 - Eseguire 

brani  di difficoltà 
adeguata alle 
conoscenze 
teoriche acquisite 

2.3 - Eseguire 
composizioni 
strumentali di 

epoche, stili e 
tradizioni differenti, 
sia individualmente 
sia in gruppo  
 
Pratica Vocale: 
 

2.4 - Riprodurre 
brani corali ad una 
o più voci anche 
con appropriati 
arrangiamenti 
strumentali (basi 

strumentali ), 
desunti da repertori 
vari senza 
preclusioni di 
generi, epoche e 

stili; 

L’alunno partecipa 

in modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 

brani vocali e 
strumentali 
appartenenti a 
generi e culture 

differenti. 
 
 

 
Esegue 
correttamente e in 
modo espressivo 
collettivamente e 
individualmente 
brani vocali e 

strumentali di 
diversi generi e 
stili, anche 
avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche di 

supporto; 
 
Scopre la propria 
dimensione 
relazionale 

mettendo a 
disposizione le 

proprie conoscenze 
e abilità per la 
realizzazione di una 
attività comune; 
 
Individua le proprie 
capacità, interessi, 

misurandosi 
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popolare leggero 

sia italiano che 
straniero, ecc. 

contemporaneame

nte con varie 
attività musicali 

contemporaneame

nte con varie 
attività musicali 
 

contemporaneamen

te con varie attività 
musicali 

 ASCOLTO,  
 
 

 
 
 

 
INTERPRETAZIO

NE E ANALISI 

 
 
 
 
 

ASCOLTO,  
 

 

 
 
 
 

INTERPRETAZIO
NE E ANALISI 

 

3.1 - Saper 
conferire su 
l’evoluzione 

della musica 
dalle origini 
fino al 

medioevo.  
3.2 - Saper 
ascoltare con 

semplici 
strutture 
d’analisi 
(schemi), brani 
di interesse 
storico. 
 3.3 - Saper 

relazionare su 

linee guida i 
vari linguaggi 
espressivi 
3.4 - Strumenti 
dell’orchestra. 

L’alunno sa dare 
significato alle 
proprie esperienze 

musicali 
relazionando su 
materiali e opere 

musicali nel loro 
contesto storico-
culturale 

 
 
Ascolta e interpreta 
in modo critico 
brani, collegandoli 
anche ad altre 
forme artistiche, 

quali la danza, la 

letteratura, l’arte 
figurativa e 
linguaggi 
multimediali. 

3.1 - Correlare la 
costruzione dei 
messaggi musicali 

con la funzione 
espressivo-
comunicativa; 

3.2 - Riconoscere 
all’ascolto la 
ripetizione, la 

variazione e il 
contrasto delle 
parti (temi 
principali, temi 
secondari…);  
 
3.3 - Riconoscere 

le principali 

formazioni 
strumentali ed i 
singoli timbri. 

L’alunno sa dare 
significato alle 
proprie esperienze 

musicali, 
dimostrando la 
propria capacità di 

comprensione di 
eventi, e opere 
musicali 

riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione al 
contesto storico – 
culturale; 
 
 

Ascolta, conosce e 

interpreta in modo 
critico brani, 
collegandoli anche 
ad altre forme 
artistiche, quali la 
danza, la 

letteratura, l’arte 
figurativa e 
linguaggi 
multimediali. 

3.1 - Conoscere i 
principali usi e 
funzioni della 

musica nella realtà 
contemporanea, 
con particolare 

riguardo ai mass 
media; 
3.2 -Ascoltare ed 

analizzare 
caratteristiche e 
forma di opere 
musicali di vario 
genere, stile e 
tradizione.  
3.3 -Riconoscere e 

analizzare opere 

musicali 
rappresentative di 
generi, forme e stili 
storicamente 
rilevanti; 
3.4 - Correlare la 

costruzione dei 
messaggi musicali 
con la funzione 
espressivo -

comunicativa; 
 
3.5 - Individuare 

rapporti tra la 
musica e altri 
linguaggi sia in 
brani musicali che 
in messaggi 
multimediali del 

nostro tempo. 

L’alunno sa dare 
significato alle 
proprie esperienze 

musicali, 
dimostrando la 
propria capacità di 

comprensione di 
eventi, materiali e 
opere musicali 

riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione al 
contesto storico – 
culturale; 
 
Ascolta, conosce e 

interpreta in modo 

critico brani, 
collegandoli anche 
ad altre forme 
artistiche, quali la 
danza, la 
letteratura, l’arte 

figurativa e 
linguaggi 
multimediali. 

 



 

131 
 

 PRODUZIONE 

CREATIVA 

Rielaborare: 

4.1 - Le 
corrispondenze 
suono/segno 
con il altri 
linguaggi;  

4.2 - Alcuni 

materiali sonori 
mediante l’analisi, 
l’utilizzando 
elementari 

software specifici. 

Rielabora su 

strutture date , 
ritmiche. 
Rielabora testi su 
semplici costrutti 
musicali. 

4.1 - Reinventare, 

scrivere e produrre 
su schemi dati 
sequenze ritmico/ 
melodiche;  
4.2 - Rielabora la 
corrispondenza 

suono/segno con il 
linguaggio grafico;  
4.3 - Rielaborare 
strutture musicali 

utilizzando 
software 
appropriati di 

scrittura musicale. 

Rielabora frasi 

musicali utilizzando 
sia  
strutture aperte, 
sia semplici schemi 
ritmico - melodici 

4.1 - Intervenire 

creativamente 
nell’organizzazione 
e nella 
realizzazione di 
attività musicali; 
4.2 - Rielaborare 

materiali sonori 
mediante l’analisi, 
la sperimentazione, 
utilizzando 

software 
appropriati 
 

 
 
 
 
 

. Rielabora frasi 

musicali utilizzando 
sia  
strutture aperte, 
sia semplici schemi 
ritmico - melodici 
Rielabora frasi 

musicali utilizzando 
sia  
strutture aperte, 
sia semplici schemi 

ritmico - melodici 

 

CONTENUTI 
Classe Prima 

 

Obiettivo n. 1.1, riconoscere i caratteri fondamentali del suono 
Esercizi dai testi specifici del metodo Orff 
 
Metodologia 
Applicazione del metodo Orff. 
Obiettivo n. 1.2, 1.3Esercizi dai testi specifici, quaderni del metodo Orff.;, album musicali del metodo Willems; sulla lettura delle figure di durata 

secondo i testi connessi al metodo Kodaly  e al metodo  Laura Bassi 
 
Obiettivo n.  1.2, 1.3  

Obiettivo n.1.4, 1.5 riconoscere l’organizzazione ritmica dei suoni  e di semplici frasi ritmico/melodiche. 
 
Metodologia 
Applicazione dei Metodi: Willems per il tempo, misura, profilo ritmico, improvvisazione 

La lettura delle figure di durata secondo il metodo Kodaly -  Laura Bassi 
- riconoscere l’organizzazione ritmica dei suoni  e di semplici frasi ritmico/melodiche. 
- Scrittura e lettura neumatica 
- Dettati ritmici 
 
Obiettivo n. 2.5 2.6 Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali ad una voce.  
n. 2. 1 possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici melodici  
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n. 2.3 2.3, 2.4- esecuzione di facili brani, con  uno strumento melodico, sia collettiva che singola decifrando la  notazione nella scala di do M (flauto 
dolce). 
 
Metodologia 
Lettura con solmisazione e gesti secondo il metodo Kodaly 

Cori ritmici parlati secondo il metodo Orff; 
La pratica corale secondo i metodi: Orff, Willems, Kodaly 
La pratica strumentale secondo il metodo Orff. 
 
Obiettivo n.3.1. - contestualizzazione storica e biografie della musica antica (generi e forme ) 
       n. 3.2 , 3.3 - ascoltare  parti di opere musicali  rappresentative  e di facile comprensione  per analizzarne,  

                        - con linguaggio appropriato e attraverso schede prestabilite le macro e fondamentali strutture; 

        il significato espressivo. 
 
Metodologia 
 
Problem solving, ricerca 
Metodo Induttivo e deduttivo di verifica 

Analisi semiologica di brani ( Gino Stefani, Alessandro Baricco); 
Analisi strutturale ( Marco De Natale); 
Analisi con il movimento corporeo secondo i metodi: Willems, Dalcroze, Orff 

Analisi mediante software appropriati 
 
Obiettivo n. 4.1. – rielaborare la corrispondenza suono/segno con il linguaggio parlato, grafico/ pittorico,  
                     (schede preordinate). 

   4.2 rielaborare materiali sonori mediante l’analisi, utilizzando semplici software appropriati (allegati al libro di testo oppure “finale” per  bambini). 
 
Metodologia 
 
Le tecniche di reinvenzione e rielaborazione secondo il metodo Orff 
Guide software allegate ai programmi per l’elaborazione musicale 
Metodo Induttivo e deduttivo di verifica 
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CONTENUTI 
Classe Seconda 
 
Obiettivo n. Obiettivo n. 1.1, dettati ritmici , intonazione e riconoscimento degli intervalli nell’ottava di Do M. 
                                               Le tonalità di FA M, SOL M, le alterazioni. 

                                              Cellule ritmiche anche con semiminima e punto, tempi regolari semplici, quartine 
                                              di crome, qualche sincope semplice regolare 
                                             Esercizi dail libro di testo, testi specifici del metodo Orff e Willems 
Metodologia 
Applicazione del metodo Orff e Willems. 
 

Obiettivo n. 1.2, 1.3 Le parti del discorso musicale, frase e semifrase; le macro strutture compositive (ripetizione, variazione di alcune sezioni, ecc. 

Grafici per simbolismo. 
Obiettivo n.  1.4, 1.5, 1.6 I generi espressivi e le forme compositive principali, classificazioni e peculiarità, schemi delle strutture.  
 
Metodologia 
Applicazione del metodo Orff e Willems. 
Analisi strutturale suggerita dal metodo di Calì 

 
Obiettivo n.1.6, Conferire sulle principali correnti artistiche e correlarle alle altre materie di studio, ove è possibile. 
Metodologia 

Testi di storia della musica, mappe concettuali e lim book.  
 
Obiettivo n. 2.1, 2.2 Saper memorizzare frasi melodiche dopo due o tre ripetizioni, 
                               Intonazione precisa degli intervalli anche di settima.,  

                               Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali a più voci (canoni) o 
                               sezione di essi a due voci distinte.  
n. 2.3, 2.4 esecuzione di brani di musica popolare antica o classica, con  uno strumento melodico,  
                        sia collettiva che singola leggendo correttamente le note anche in tonalità diverse  
                        (DO M, FA M., SOL M). 
Metodologia 
Cori ritmici parlati secondo il metodo Orff; 

La pratica corale secondo i metodi: Orff, Willems, Kodaly 
La pratica strumentale secondo il metodo Orff. 
 
Obiettivo n.3.1. Le funzioni sociali della musica nei suoi contesti e luoghi, nel passato ed oggi. 
               n. 3.2 , 3.3 ascoltare  parti di opere musicali  rappresentative e di facile comprensione  dal quattrocento 
              al settecento per analizzarne, con linguaggio appropriato e attraverso schede prestabilite le macro e  

               fondamentali strutture;  
              il significato espressivo delle forme e generi. 
 
Metodologia 
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Problem solving, ricerca 
Metodo Induttivo e deduttivo di verifica 
Analisi semiologica di brani ( Gino Stefani, Alessandro Baricco); 
Analisi strutturale ( Marco De Natale); 
Analisi mediante software appropriati e l’utilizzo della Lim 

 
Obiettivo n. 4.1. – rielaborare la corrispondenza suono/segno con il linguaggio grafico, mediante 
                     schede preordinate. 
 . 4.3 -  rielaborare materiali sonori mediante l’analisi, utilizzando semplici software appropriati (allegati al libro di testo oppure “finale” per  ragazzi). 
 
Metodologia 

Le tecniche di reinvenzione e rielaborazione secondo il metodo Orff 

Guide software allegate ai programmi per l’elaborazione musicale 
Metodo Induttivo e deduttivo di verifica 
 

CONTENUTI 
Classe Terza 
Obiettivo n. 1.1, lettura di brani nei tempi semplici e composti regolari, con figure ritmiche più complesse la croma puntata e semicroma, le quartine di 

semicrome, sincopi composte regolari, legature di valore.  
Esercizi dai testi specifici e brani su vari libri di testo, antologie e sui quaderni del metodo Orff 
 

Metodologia 
La lettura delle figure di durata secondo il metodo Kodaly -  Laura Bassi, ed Orff. 
Dettati ritmici 
 

Obiettivo n. 1.2, 1.3 Il discorso musicale: la logica che sottintende le strutture compositive, motivazioni delle scelte compiute dagli autori, evoluzione 
nelle varie epoche.   
Metodologia 
Metodo Induttivo e deduttivo di verifica 
Analisi strutturale suggerita dal metodo di Calì 
Elementi di analisi strutturale ( Marco De Natale). 
Obiettivo n. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7  Conferire sulle principali correnti artistiche e saperle correlarle alle altre materie di studio, costruzione di mappe 

concettuali per contestualizzare ed analizzare i vari punti presi in oggetto e rilevanti per la comprensione dell’evoluzione culturale della musica nei suoi 
generi e stili compositivi. 
Metodologia 
Analisi semiologica di brani ( Gino Stefani, Alessandro Baricco); 
Utilizzo di testi di storia: della musica, della colonna sonora, del folk internazionale, del rock e del pop; mappe concettuali e lim book.  
Obiettivo n. 2.5 2.6 Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali ad una voce.  

n. 2. 1 possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici melodici  
n. 2.3 2.3, 2.4- esecuzione di facili brani, con  uno strumento melodico, sia collettiva che singola decifrando la  notazione nella scala di do M (flauto 
dolce). 
Metodologia 
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Cori ritmici parlati secondo il metodo Orff; 
La pratica corale secondo i metodi: Orff, Willems, Kodaly 
La pratica strumentale secondo il metodo Orff. 
 
Obiettivo n. 3.2 , 3.3 - ascoltare  parti di opere musicali  rappresentative  dal neoclassicismo al novecento, comprensione  dei generi e forme, 

analizzarne le contaminazioni musicali, spiegare con linguaggio appropriato l’evoluzione del discorso musicale, attraverso schede prestabilite e mappe 
concettuali,  le macro e fondamentali s - Ascoltare: canzoni e cogliere l’evoluzione stilistica nella storia; la musica “leggera” nelle sue varie forme 
espressive; brani jazz riconoscere le sue varie forme; pezzi rock saper individuare e le caratteristiche principali nella sua evoluzione; brani del repertorio 
che va dal beat al pop sintesi degli aspetti principali, differenze nella sua evoluzione.    
trutture; 
- Il significato espressivo: evoluzione e cambiamenti. 

 

Metodologia 
Problem solving, ricerca 
Metodo Induttivo e deduttivo di verifica 
Analisi semiologica di brani ( Gino Stefani, Alessandro Baricco);Analisi strutturale ( Marco De Natale); 
Analisi con il movimento corporeo secondo i metodi: Willems, Dalcroze, Orff 
Analisi mediante software appropriati e l’utilizzo della Lim 

 
Obiettivo n. 4.1. –  contribuire alla rielaborazione di progetti musicali seguendo schemi guida. 
n. 4.2 rielaborare materiali sonori mediante l’analisi, utilizzando semplici software appropriati (allegati al libro di testo oppure “finale” per  ragazzi). 

 
Metodologia 
Le tecniche di reinvenzione e rielaborazione secondo il metodo Orff 
Guide software allegate ai programmi per l’elaborazione musicale 

                    Metodo Induttivo e deduttivo di verifica 
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CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE  DI SCUOLA PRIMARIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE TERZA E QUARTA 

Utilizza l’attività senso- percettiva per esplorare e conoscere il proprio ambiente, ai fini di una rappresentazione non  stereotipata. 

Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale, per osservare, descrivere e leggere immagini e opere d’arte. 

Osserva, legge e comprende criticamente le immagini e le diverse creazioni artistiche . 

TRAGUARDI COMPETENZE  CLASSE PRIMA E SECONDA 

Utilizza l’attività senso- percettiva per esplorare e conoscere il proprio ambiente, ai fini di una rappresentazione non  stereotipata. 

Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale, per osservare, descrivere e leggere immagini. 

Osserva, leggere e comprendere le immagini . 

Rafforza la conoscenza delle caratteristiche tecniche di strumenti grafici diversi. 

Utilizza alcuni elementi del linguaggio visivo. 

Acquisisce una personale sensibilità estetica. 
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Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini, attraverso tecniche diverse e con materiali e strumenti 

diversificati(grafico- espressivi, pittorici e plastici, audiovisivi e multimediali) 

Acquisisce una personale sensibilità estetica. 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI ARTE IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA 

 

AMBITI CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

OBIETTIVI ABILITÀ OBIETTIVI ABILITÀ OBIETTIVI ABILITÀ 

 
Esprimersi e 
comunicare 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-Esplorare immagini, 
forme e oggetti 
utilizzando le 
capacità legate ai 

cinque sensi 
 

-Rappresentare lo 
schema corporeo 
 
-Discriminare i colori 
primari e secondari 
 
-Usare il colore ai fini 

espressivi 
 

-Riconoscere 
attraverso un 
approccio operativo 
linee, colori, forme 

 
-Usare tecniche 
grafico-pittoriche 
 
-Manipolare materiali 
cartacei, plastici e di 

 
-Utilizzo di tecniche e 
materiali diversi 
 
-Gli elementi della 

differenziazione del 
linguaggio visivo 

 
-Esprimere un’idea, un 
sentimento, un’esperienza con 
le immagini. 
 

-Acquisire nozioni e 
conoscenze sull’uso del colore 

e della forma.  
 
-Controllare lo spazio pittorico 
del foglio. 
 
-Ideare ritmi decorativi e 
sequenze di forme e colori. 

 
-Riconoscere e classificare i 

colori primari e secondari. 
 
-Riconoscere i colori 
fondamentali e miscelarli per 

ottenerne dei nuovi. 
 
-Usare le tecniche 
fondamentali di alcune attività 
grafico-pittoriche e 
manipolative e conoscere i 

 
-Utilizzo di tecniche 
e materiali diversi 
 
-Gli elementi della 

differenziazione del 
linguaggio visivo 

 
-Il messaggio della 
comunicazione 
visiva 
 
 

 
-Sperimentare le 
possibilità 
espressive dei 
materiali e dei 

colori 
 

-Usare gli 
strumenti grafico-
pittorici e 
materiali plastici a 
fini espressivi 
 
-Sviluppare un 

linguaggio 
artistico di base 

 
-Saper leggere 
immagini e opere 
d’arte 

 
-Usare gli 
elementi del 
linguaggio visivo 
per entrare in 
relazione con gli 

 
-Utilizzo di tecniche e 
materiali diversi 
 
-Gli elementi della 

differenziazione del 
linguaggio visivo 

 
-Il messaggio della 
comunicazione visiva 
 
-La tecnica del fumetto 
 
-Analisi di alcune opere 

d’arte 
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Osservare e 
leggere le 
immagini 
 
 

 
 
 
Comprendere e 

apprezzare le 
opere d’arte 

recupero materiali impiegati. 

 
-Realizzare prodotti espressivi 
stabilendo relazioni fra parole e 
immagini. 
 
-Documentare un’esperienza 

individuale e/o collettiva con 
una sequenza di immagini. 
 
-Riconoscere il significato delle 

espressioni mimiche e motorie 
nei messaggi visivi ed 
audiovisivi. 

 
-Identificare personaggi, 
azioni, luoghi e tempi di un 
racconto visivo ed audiovisivo 
 
-Cogliere e stabilire rapporti 
tra immagini e parole 

Comprendere il significato 

centrale di un messaggio  
visivo ed audiovisivo 
 

altri 

 
-Realizzare 
fumetti facendo 
interagire i 
personaggi 
 

-Sapere orientarsi 
nella lettura di 
un’opera visiva  
 

 

CURRICOLO VERTICALEARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI 
CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

OBIETTIVI              ABILITÀ OBIETTIVI               ABILITÀ 

 
Esprimersi e 

comunicare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-Sperimentare le possibilità 

espressive dei materiali 
strutturati e non e dei colori. 
 
-Usare strumenti grafico- 

pittorici e materiali plastici a 
fini espressivi 
 
-Sviluppare un linguaggio 
artistico di base 
 
-Saper leggere immagini e 

  
-Utilizzo di tecniche e materiali 

diversi. 
 
-Gli elementi della 
differenziazione del linguaggio 

visivo. 
 
-Il messaggio della 
comunicazione visiva. 
 
-La tecnica del fumetto. 
 

 
-Acquisire le tecniche 

fondamentali di alcune attività 
grafico-pittoriche e 
manipolative 
 

-Riprodurre e rielaborare forme 
e colori 
 
-Riconoscere nell’ambiente le 
principali forme geometriche e 
saperle utilizzare come 
strutture grafiche, idonee a 

 
-Utilizzo di tecniche e materiali diversi 

 
-Gli elementi della differenziazione del 
linguaggio visivo 
 

-Il messaggio della comunicazione 
visiva 
 
-La tecnica del fumetto 
 
-Analisi di alcune opere d’arte 
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Osservare e leggere 
le immagini 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

opere d’arte 

 
-Produrre immagini 
personali partendo 
dall’osservazione della realtà 
o dall’ 
espressione di emozioni e 

sentimenti. 
 
Orientarsi nella lettura di 
un’opera visiva. 

 
Conoscere alcune delle 
opere e i relativi autori della 

storia dell’arte. 
 

 

-Analisi di alcune opere d’arte. 

 
-Le opere d’arte e i beni artistici 
presenti nell’ambiente. 

rappresentare la realtà 

 
-Sviluppare la capacità di 
invenzione, di progettazione, di 
realizzazione, di verifica e 
critica dell’elaborato 
 

-Analizzare e cogliere la 
struttura narrativa e il 
messaggio di un prodotto 
audiovisivo 

 
-Formulare giudizi personali 
sulle immagini 

 
-Analizzare immagini di quadri, 
fotografie, filmati 

-Le opere d’arte e i beni artistici 

presenti nell’ambiente 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe Prima 

ABILITA’ 

Classe Prima 

OBIETTIVI 

Classe 

Seconda 

ABILITA’ 

Classe Seconda 

OBIETTIVI 

Classe Terza 

ABILITA’ 

Classe Terza 
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ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Individuare gli 

stereotipi visivi 

attraverso le 

attività 

di osservazione 

e percezione  

della realtà. 

 

Manipolare 

tecniche 

e materiali  in 

modo  corretto  e 

saperli 

utilizzare in modo 

adeguato e 

personale. 

 

Rielaborare 

semplici modelli 

suggeriti da uno 

stimolo visivo 

dell’ambiente 

circostante o  da 

un’opera d’arte. 

Usare gli 

elementi del 

linguaggio 

visuale in 

modo 

consapevole e 

con 

applicazioni a 

soggetti reali o 

inventati. 

 

Saper 

realizzare 

elaborati 

personali e 

creativi 

utilizzando 

correttamente 

le più semplici 

tecniche 

grafiche, 

pittoriche, 

plastiche. 

Ideare e 

progettare 

elaborati 

ricercando 

soluzioni 

creative 

ispirate anche 

dallo 

studio dell’arte 

e 

dalla 

comunicazione 

visiva. 

 

Utilizzare gli  

strumenti, le 

tecniche 

grafiche, 

pittoriche e 

plastiche in 

modo 

corretto e 

personale. 

 

Sperimentare 

mezzi 

e procedimenti 

operativi 

Saper realizzare 

elaborati personali 

e creativi usando 

in modo 

appropriato 

gli elementi del 

linguaggio visuale. 

 

 

Saper leggere gli 

elementi 

grammaticali e 

tecnici del 

linguaggio visuale 

 

Saper leggere 

immagini  relative 

alle opere 

riferendole al 

contesto storico    

 

 

 

Rielaborare 

creativamente 

immagini  

riferite alle 

opere d’arte 

delle 

avanguardie 

del novecento. 

 

Approfondire 

l’uso di  

tecniche 

espressive 

tradizionali 

e sperimentali. 

 

Produrre 

elaborati 

grafici, pittorici 

e plastici 

esprimendo 

valori 

personali,  

valori condivisi  

o 

universali e 

facendo 

Saper rielaborare 

le immagini in 

modo personale e 

creativo: tavole, 

elaborati 

tridimensionali e 

multimediali.   

 

Saper utilizzare 

tecniche più 

complesse. 

 

Saper progettare e 

realizzare una 

comunicazione 

attraverso 

immagini. 
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adeguati al 

messaggio. 

anche 

riferimento ad 

altre discipline. 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 

 

 

Comprendere 

l’importanza  del 

patrimonio e dei 

beni culturali e 

artistici del 

territorio ed 

acquisire la 

consapevolezza 

dell’importanza 

della loro 

conservazione e 

tutela. 

Saper 

riconoscere, 

descrivere e 

collocare 

l’opera d’arte 

nella 

situazione 

storica e nella 

sua funzione 

comunicativa e 

sociale.  

 

Conoscere le 

tipologie del 

patrimonio 

ambientale, 

storico e 

artistico del 

territorio. 

 

Classificare e 

collocare 

storicamente le 

opere 

osservate. 

 

Riconoscere ed 

apprezzare 

nell’opera 

d’arte il 

significato 

storico, il 

valore estetico, 

religioso e 

Saper riconoscere, 

descrivere e 

collocare l’opera 

d’arte nella 

situazione storica e 

nella sua funzione 

comunicativa e 

sociale.  

 

Leggere e 

commentare 

criticamente 

un’opera d’arte 

rapportandola 

al contesto 

storico e 

culturale a cui 

appartiene. 

 

Conoscere le 

caratteristiche 

essenziali dei 

periodi storici 

studiati, l’arte 

del passato, 

l’arte moderna 

e 

contemporane

a. 

 

Cogliere 

Saper riconoscere, 

descrivere e 

collocare l’opera 

d’arte nella 

situazione storica e 

nella sua funzione 

comunicativa e 

sociale.  
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sociale. analogie e 

differenze nello 

studio di opere 

e autori.   

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare diverse 

tecniche 

osservative per 

decodificare con 

termini 

appropriati gli 

aspetti formali ed 

estetici, 

comprendere 

l’importanza e il 

valore civile e  

morale 

dell’educarci alla 

“bellezza” 

(rispetto, 

estetica, 

linguaggio e 

comportamento). 

 

Riconoscere 

analogie 

e differenze nelle 

immagini 

esaminate. 

 

Saper 

descrivere e 

commentare in 

modo guidato 

un’immagine. 

 

Saper leggere 

gli elementi 

grammaticali e 

tecnici del 

linguaggio 

visuale 

 

Saper leggere 

semplici 

immagini  

relative all’arte 

antica   

 

 

Riconoscere i  

codici  del 

linguaggio 

visivo 

e saperli 

leggere nelle 

opere 

esaminate. 

 

Individuare 

nella lettura 

dell’immagine 

il messaggio,  

la  funzione 

simbolica ed 

espressiva. 

 

Sviluppare la 

curiosità  e 

l’interesse 

attraverso  una 

lettura e  

interpretazione 

personale. 

Saper riconoscere 

gli aspetti più 

complessi del 

linguaggio visuale 

e delle strutture 

visive. 

 

Saper 

descrivere 

 e commentare 

in modo 

autonomo 

un’immagine. 

 

 

 

 

Riconoscere i  

codici,  le 

regole 

compositive,  

le trame 

strutturali 

presenti nelle 

opere d’arte e 

nelle immagini 

esaminate. 

 

Individuare la 

funzione  

simbolica, 

espressiva e 

comunicativa 

nei diversi 

ambiti 

(arte,  

pubblicità,  

comunicazione, 

spettacolo). 

 

Sviluppare una 

lettura 

Saper applicare un 

metodo di 

osservazione, 

leggere e 

descrivere la realtà 

visiva cogliendone 

dettagli e 

differenze per 

rappresentare la 

realtà in modo 

completo. 

 

Saper descrivere 

 e commentare  

in modo autonomo  

e personale 

un’immagine. 

 

Saper analizzare 

gli elementi 

grammaticali e 

tecnici del 

linguaggio visuale 

 

Saper riconoscere 

e confrontare gli 
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obiettiva, 

critica e 

personale in 

ogni ambito 

figurativo. 

elementi stilistici di 

epoche diverse  

 

 Obiettivi minimi 

- Osservare e 

cogliere gli 

elementi 

principali del 

linguaggio visivo 

- Saper produrre 

immagini semplici 

- Usare gli 

strumenti e i 

materiali 

essenziali 

- Applicare con la 

guida 

dell’insegnante i 

vari passaggi 

operativi 

- Usare alcuni 

termini specifici 

- Saper 

riconoscere un 

documento del 

patrimonio 

culturale e 

artistico 

 Obiettivi 

minimi 

- Osservare e 

cogliere gli 

elementi 

principali del 

linguaggio 

visivo 

- Saper 

produrre 

immagini 

semplici 

- Usare gli 

strumenti e i 

materiali 

essenziali 

- Applicare con 

la guida 

dell’insegnante 

i vari passaggi 

operativi 

- Usare alcuni 

termini 

specifici 

- Saper 

riconoscere un 

documento del 

 Obiettivi 

minimi 

- Osservare e 

cogliere gli 

elementi 

principali del 

linguaggio 

visivo 

- Saper 

produrre 

immagini 

semplici 

- Usare gli 

strumenti e i 

materiali 

essenziali 

- Applicare con 

la guida 

dell’insegnante 

i vari passaggi 

operativi 

- Usare alcuni 

termini 

specifici 

- Saper 

riconoscere un 

documento del 
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                       patrimonio 

culturale e 

artistico           

patrimonio 

culturale e 

artistico                    

Contenuti 

Classe Prima 

Linguaggi e comunicazione visiva, Punto, Linea, Superficie, Forma, Colore, Composizione. 

La figura umana; il mondo naturale; indici di profondità. 

Terminologia essenziale, Settori dell’arte visuale, Riferimenti all’Arte Preistorica, Arcaica, Classica. 

Tecniche espressive grafiche, pittoriche, plastiche. 

Classe Seconda 

Composizione; luci e ombre; volume;  la figura umana; il mondo naturale, disegno dal vero di elementi naturali;  

riferimenti alla produzione artistica Classica, Medievale, Rinascimentale, Barocca. 

Tecniche espressive grafiche, pittoriche, plastiche. 

Classe Terza 

Ripasso dei codici visuali e lettura dell’immagine e dell’opera d’arte. 

Il mondo naturale. Disegno dal vero con esercizio di chiaroscuro; Osservazione e interpretazione della figura umana e del volto. 

Arte moderna e contemporanea: approfondimenti sulle correnti artistiche e i loro autori e rielaborazione grafica e pittorica di alcune 

opere. Rappresentazioni prospettiche. 

Realizzazione di elaborati interdisciplinari (grafici, pittorici, plastici, scultorei o multimediali) riferiti alla comunicazione di un messaggio a 

carattere personale, sociale o universale. 

METODOLOGIA 

CLASSI I E II 

Per l’acquisizione delle conoscenze sarà privilegiato l’aspetto operativo della disciplina. Ogni argomento verrà introdotto partendo 
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dall’esperienza personale dell’alunno.  Valorizzazione dei  tentativi  di  ognuno  secondo le proprie capacità. Costruzione di un quaderno 

per memorizzare le esperienze, le tecniche apprese e le attività svolte. 

CLASSE III 

Favorire,  attraverso l’esperienza dell’arte, lo sviluppo della sensibilità ovvero la capacità di reagire emotivamente di fronte al testo 

artistico. Stimolare l’apprezzamento anche verso le abilità dei compagni. Abituare gli alunni a sfruttare tutti i linguaggi dell’arte, sia da 

fruitori che da produttori; aiutare a guardare esteticamente se stessi e il mondo significa imparare ad  osservare,  ascoltare e  

manipolare il visivo per comunicare ed esprimersi  al meglio.  Stimolare la  sperimentazione  di 

tecniche e materiali  per comprendere meglio le innovazioni  artistiche delle avanguardie del  Novecento e dell’arte contemporanea. 

  



 

146 
 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA DI SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE TERZA E QUARTA 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, coordinando e controllando i movimenti. 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

Comunica ed esprime i propri stati d’animo attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali. 

Partecipa in maniera positiva alle attività collettive, rispettando le regole di giochi organizzati anche in forma di gara. Acquisisce la capacità di rispettare l’altro, 

di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune. 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE PRIMA E SECONDA 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, coordinando e controllando i movimenti. 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

Comunica ed esprime i propri stati d’animo attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali. 

Partecipa alle attività collettive, rispettando le regole di giochi organizzati; acquisisce la capacità di rispettare l’altro. 

Rispetta alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri, sa riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio 

corpo e ad un corretto regime alimentare. 
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Rispetta alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri, sa riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio 

corpo e ad un corretto regime alimentare. 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE FISICA DI SCUOLA PRIMARIA 

 

AMBITI CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

OBIETTIVI     ABILITÀ OBIETTIVI ABILITÀ OBIETTIVI ABILITÀ 

 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 

spazio e il 
tempo 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il linguaggio 

del corpo come 
modalità 

comunicativo-
espressiva  
 
 
 
 

 
 

 

- Riconoscere e 
denominare le varie 

parti del corpo su di 
sé e saperle 
rappresentare 
graficamente. 
 
- Esplorare lo spazio 
attraverso diversi 

schemi motori, statici, 

e dinamici, combinati 
tra loro. 
 
 
- Cogliere  aspetti 
topologici nello spazio 

in cui si agisce. 
 
- Riconoscere semplici 
sequenze ritmiche. 
 

 
-Utilizzare in modo 

personale il corpo e il 
movimento per 
esprimersi. 
 
 
 

 
 

 

-Giochi di movimento 
e andature varie in 

situazioni dinamiche. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
-Giochi con attrezzi 
codificati e non. 

 
 
 
 
 

 
 

 
-La dimensione 
corporea. 
 
 
-Giochi di controllo 

motorio. 
 

 

-Orientarsi all’interno di 
uno spazio strutturato. 

 
-Ordinare in una 
successione temporale 
azioni motorie. 
 
-Riprodurre semplici 
strutture mimiche. 

 

-Utilizzare in situazioni 
diverse le condotte 
motorie di base: 
camminare, saltare, 
correre, lanciare. 
 

-Controllare l’equilibrio 
del proprio corpo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
-Muoversi imitando 

varie posture. 
 

 

-Giochi di movimento 
e andature varie in 

situazioni dinamiche. 
 
-Giochi con attrezzi 
codificati e non. 
 
-Giochi di controllo 
motorio. 

 

-Giochi tradizionali e 
non. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
-La dimensione 
corporea. 
 
 
 

 
 

 

-Muoversi con 
scioltezza, utilizzare la 

gestualità, abilità 
motorie (palleggiare, 
lanciare, ricevere da 
fermo e in movimento). 
 
-Utilizzare la gestualità 
fino-motoria con piccoli 

attrezzi. 

 
-Apprezzare le 
traiettorie, le distanze, i 
ritmi esecutivi delle 
azioni motorie. 
 

-Utilizzare abilità 
motorie in forma 
singola, a coppia, in 
gruppo. 
 

-Eseguire giochi di 
squadra rispettandone 

le regole, collaborare nel 
gruppo. 
 
 
 
 

 
 

 

-Giochi di movimento e 
andature varie in 

situazioni dinamiche. 
 
-Giochi con attrezzi 
codificati e non. 
 
 
 

 

 
 
 
 
-Giochi di controllo 
motorio. 

 
-Giochi tradizionali e 
non. 
  
 

 
 

 
-La dimensione 
corporea. 
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Il gioco, lo 
sport, le regole 
e il fair play 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e  

sicurezza 

 

 
 
 
- Eseguire condotte 
motorie sulla base dei 
ruoli attribuiti dal 

gioco. 
 
-Memorizzare le azioni 
da svolgere nei giochi. 

 
-Sapersi relazionare 
con il gruppo. 

 
 
 
 
-Essere in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di 

attività richiesta. 

 
-Applicare tecniche di 
controllo respiratorio e 
di rilassamento 
muscolare a 

conclusione del 
lavoro. 
 
-Saper disporre, 
utilizzare e riporre 

correttamente gli 
attrezzi per la propria 

e altrui sicurezza. 
 
 
 
 
 
-Saper adottare  

comportamenti 
appropriati per la 

 

 
 
 
 
 
-Giochi tradizionali e 

non. 
  
 
-Ascolto attenzione e 

rispetto delle regole. 

 

 
 
 
 
 
-Usare il gesto 

intenzionale. 
 
-Partecipare a giochi 
non competitivi 

rispettando semplici 
regole. 
 

-Partecipare a giochi 
motori di tipo simbolico, 
d’imitazione e 
d’immaginazione. 
 
-Conoscere i 
fondamentali di alcuni 

giochi sportivi. 

 
-Collaborare con i 
compagni nel gioco di 
gruppo. 
 

-Essere in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di 
attività richiesta. 
 

-Applicare tecniche di 
controllo respiratorio e 

di rilassamento 
muscolare a conclusione 
del lavoro. 
 
-Saper disporre, 
utilizzare e riporre 
correttamente gli 

attrezzi per la propria e 
altrui sicurezza. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Ascolto, attenzione  e 

rispetto delle regole. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
-Essere in grado di 

distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di 
attività richiesta. 
 
-Applicare tecniche di 
controllo respiratorio e 
di rilassamento 

muscolare a conclusione 

del lavoro. 
 
 
-Saper disporre, 
utilizzare e riporre 

correttamente gli 
attrezzi per la  
propria e altrui 
sicurezza. 
 

 
 

 
-Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di  

pericolo. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Ascolto attenzione e 

rispetto delle regole. 
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sicurezza propria e dei 

compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di  
pericolo. 

 

 
-Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la  
 
sicurezza propria e dei 

compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di  
pericolo. 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI 
CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

OBIETTIVI ABILITÀ OBIETTIVI          ABILITÀ 

 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il linguaggio 

del corpo come 
modalità 

 

-Mettersi in relazione con 
gli altri attraverso giochi 
competitivi e di 
cooperazione. 
 
-Saper adattare le 

condotte motorie alle 
diverse situazioni. 
 
-Tener conto del fattore 
tempo nell’esecuzione di 

un’attività. 

 
-Valutare   possibilità di 
svolgere un’attività. 
 
-Conoscere diverse 
tipologie di azione 
motoria. 

 
-Utilizzare le proprie 

 

-Cooperazione e confronto nel 
gruppo. 
 
-Il ruolo nelle attività di gioco 
individuale e di squadra. 
 

-Utilizzo di schemi motori e 
posturali. 
 
-Capacità coordinative generali e 
speciali. 

 

-Attività per sperimentare e 
migliorare le proprie capacità. 
 
-Esercizi di riscaldamento attraverso 
diverse andature, staffette, esercizi 
di coordinamento generale. 
 

 
 

 

-Orientarsi all’interno di 
uno spazio strutturato. 
 
-Ordinare in una 
successione temporale 
azioni motorie. 

 
-Utilizzare il corpo per 
comunicare emozioni  e 
sentimenti con linguaggi 
mimico gestuali. 

 

-Perfezionare gli schemi 
motori di base: rotolare, 
strisciare, camminare, 
saltare, correre, 
lanciare, prendere, 
palleggiare, colpire, 
arrampicarsi. 

 
-Controllare l’equilibrio 

 

-Cooperazione e confronto nel  
gruppo. 
 
-Il ruolo nelle attività di gioco 
individuale e di squadra. 
 

-Utilizzo di schemi motori e 
posturali. 
 
-Capacità coordinative generali e 
speciali. 

 

-Attività per sperimentare e 
migliorare le proprie capacità. 
 
-Esercizi di riscaldamento attraverso 
diverse andature, staffette, esercizi 
di coordinamento generale. 
 

-Giochi di tipo cooperativo a coppie 
e a piccoli gruppi e giochi id tipo 
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comunicativo-

espressiva  
 
 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e  
sicurezza 

capacità motorie con 

sicurezza e in modo 
creativo 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Essere in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di 
attività richiesta. 

 
-Applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 
 

 

 
 
 
 
 
-Giochi di tipo cooperativo a coppie 

e a piccoli gruppi e giochi di tipo 
oppositivo a squadre. 

del proprio corpo. 

 
-Adeguare i movimenti 
del corpo a diversi ritmi. 
 
-Consolidare la capacità 
di rilassamento. 

 
-Partecipare a giochi non 
competitivi rispettando le 
regole. 

 
-Partecipare a giochi che 
richiedono destrezza e 

prontezza di riflessi. 
 
-Collaborare con i 
compagni nel gioco di  
 
gruppo conquistando 
gradualmente la capacità 

di dirigere il gioco, 

rispettando un compito e 
comportandosi 
lealmente. 
 
-Conoscere i 

fondamentali di alcuni  
giochi sportivi 
 

 

 
-Essere in grado di 
distribuire lo sforzo 

in relazione al tipo di 
attività richiesta. 
 
-Applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare 
a conclusione del lavoro. 

 

oppositivo a squadre. 
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE FISICA Scuola secondaria di 1° grado 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe Prima 
ABILITA’ CLASSE I OBIETTIVI 

Classe Seconda 
ABILITA’ CLASSE 

II 
OBIETTIVI 

Classe terza 
ABILITA’ 

CLASSE III 

-Saper disporre, 

utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
per la propria e altrui 
sicurezza. 
 
-Saper adottare 

comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto 

a possibili situazioni di  
pericolo. 

-Saper disporre, 

utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
per la propria e altrui 
sicurezza. 
 
-Saper adottare 

comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto 

a possibili situazioni di  
pericolo. 
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IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO 

SPAZIO 
 
 

 

 
Organizzare condotte 
motorie sempre più 
complesse, 
coordinando tra loro 

vari schemi motori di 
base 
 
Riconoscere e valutare 
ritmi, distanze, tempi, 
traiettorie 

 

Sapere organizzare il 
proprio spazio intorno 
a sé in relazione del 
luogo, delle 
attrezzature e degli 
altri. 

 
Coordinare i vari 
segmenti corporei 
nello spazio 
 

Controllare  e 
modulare la propria 
forza, velocità e 
resistenza; aumentare 
la propria mobilità 
articolare 

 

Orientarsi nello spazio 

 
Saper coordinare i 
propri segmenti 
corporei in situazioni 
sempre più complesse 

 
Sapere applicare 
schemi e azioni 
motorie in situazioni 
conosciute e non 
 

Conoscere e utilizzare 

in maniera adeguata le 
distanze, traiettorie, 
tempi e ritmi 
all’interno di un luogo 
e in relazione alla 
disciplina sportiva 

 
Padroneggiare delle 
capacità coordinative 
 
Controllare  e 

modulare la propria 
forza, velocità e 
resistenza in maniera 
efficace in situazioni di 
complessità crescente; 
aumentare la propria 

mobilità articolare 

 
Orientarsi nello spazio 

 
Saper coordinare i propri 
segmenti corporei in 
situazioni semplici e 
complesse 

 
Saper utilizzare le proprie 
capacità condizionali in 
risposta agli stimoli esterni 
complessi da codificare 
 

Conoscere e utilizzare in 

maniera adeguata le 
distanze, traiettorie, tempi 
e ritmi all’interno di un 
luogo e in relazione alla 
disciplina sportiva 

 
Padroneggiare le 
capacità 
condizionali 
 

Controllare  e 
modulare la 
propria forza, 
velocità e 
resistenza in 
maniera efficace 

in situazioni 

complesse; 
aumentare la 
propria mobilità 
articolare 
 
Orientarsi nello 

spazio sconosciuto 

 

IL 

LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
 
 

 

 

Utilizzare in forma 

originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione, 

sapendo trasmettere 
nel 
contempo contenuti 
emozionali. 
 

Elaborare ed eseguire 
semplici 

sequenze di 
movimento o 
semplici coreografie 
individuali e collettive 

 

Esprimersi attraverso 

il corpo 

 

Conoscere e applicare 

semplici tecniche di 
espressione corporea 
per rappresentare 
idee, stati d’animo e 
storie mediante 

gestualità e posture 
svolte in forma 
individuale, a coppie, 
in gruppo 
 

Saper decodificare i 
gesti di compagni e 

avversari in 
situazione di gioco e di 
sport 
 
Saper decodificare i 
gesti arbitrali in 
relazione 

all’applicazione del 

Esprimersi attraverso il 

corpo 

 

Saper esprimere le proprie 

emozioni ed i propri stati 
d’animo attraverso il corpo  
 
Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 

espressione corporea per 
rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte 
in forma individuale, a 

coppie, 
in gruppo. 

 
Saper decodificare i gesti 
di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di 
sport. 
 
Saper decodificare i gesti 

arbitrali in relazione 

 

Esprimersi 

attraverso il corpo 
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regolamento di gioco all’applicazione del 
regolamento di gioco. 
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IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 

 

 
Conoscere e applicare 
correttamente 
modalità 
esecutive di diverse 

proposte 
di “gioco sport”. 
 
Saper utilizzare 
numerosi 
giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone 
indicazioni e 
regole. 
 
Partecipare 
attivamente alle varie 

forme di gioco, 
organizzati anche in 
forma di gara 

collaborando con gli 
altri. 
 
Rispettare le regole 

nella 
competizione sportiva; 
saper accettare la 
sconfitta con equilibrio 
e rispetto nei 
confronti dei perdenti, 
accettando le 

diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

 
Utilizzare i 
fondamentali 
individuali della 
pallacanestro, 

pallavolo e pallamano 
 
Saper applicare le 
regole delle principali 
discipline sportive 
 

Saper rispettare 

compagni e avversari 
(Fair-play) 

 
Padroneggiare le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 

situazioni richieste dal 
gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche 
varianti. 
 

Saper realizzare 

strategie di 
gioco, mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in forma 
propositiva alle scelte 

della squadra. 
 
Conoscere e applicare 

correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 

ruolo di arbitro e di 
giudice. 
 
Saper gestire in modo 
consapevole le 
situazioni 
competitive, in gara e 

non, con autocontrollo 
e rispetto per l’altro, 
sia in caso di vittoria e 
sia in caso di sconfitta. 

 
Utilizzare i 
fondamentali 
individuali della 
pallacanestro, 

pallavolo e pallamano 
 
Saper applicare le 
regole delle principali 
discipline sportive 
 

Saper rispettare 

compagni e avversari 
(Fair-play) 

 
Saper riconoscere e 
utilizzare il fondamentale 
individuale richiesto dalla 
situazione contingente 

 
Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole 
alle situazioni richieste dal 
gioco in forma originale e 
creativa, proponendo 

anche varianti. 

 
Saper realizzare strategie 
di 
gioco, mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi 

e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della 
squadra. 

 
Saper rispettare le regole 
delle singole discipline 
sportive 

 
Saper accettare con 
equilibrio la situazione di 
vittoria e di sconfitta 

 

 
Utilizzare i 
fondamentali 
individuali della 
pallacanestro, 

pallavolo e 
pallamano 
 
Saper applicare le 
regole delle 
principali 

discipline sportive 

 
Saper rispettare 
compagni e 
avversari (Fair-
play) 
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SALUTE E 
BENESSERE 
 

 
 

 

 
Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione 

degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
 
Riconoscere il rapporto 
tra 

alimentazione ed 

esercizio 
fisico in relazione a 
sani stili 
di vita. 
 
Acquisire 

consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche 

 
Agire in modo 
responsabile 
Rispettare le norme 
igieniche  

 
Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti 

conseguenti all’attività 
motoria, in relazione ai 
cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della 
preadolescenza 
 

Assumere 

consapevolezza della 
propria efficienza fisica 
sapendo applicare 
principi metodologici 
utili e funzionali per 
mantenere un buono 

stato di salute 
(metodiche di 
allenamento, principi 

alimentari, ecc). 

 
Agire in modo 
responsabile 
Rispettare le norme 
igieniche  

 
Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti  
conseguenti all’attività 

motoria, in relazione ai 
cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della 
preadolescenza. 
 
Assumere consapevolezza 

della propria efficienza 

fisica e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico(cardio-
respiratorie e 
muscolari). 
Applicare principi 

metodologici utili e 
funzionali  per mantenere 
un buono stato di salute 

(metodiche di allenamento, 
principi alimentari, ecc.). 

 
Agire in modo 
responsabile 
Rispettare le 
norme igieniche  

 

 OBIETTIVI 

MINIMI 
 
Controllare azioni 
combinate in situazioni 
semplici  
 
Utilizzare i codici 

espressivi conosciuti e 
interpretare i gesti 
arbitrali  
 
Conoscere le principali 
regole e le tecniche di 
base delle discipline 

sportive praticate e 
gestire le situazioni 
competitive solo se 

 OBIETTIVI 

MINIMI 
 
Controllare azioni 
combinate in situazioni 
semplici e complesse
  
Utilizzare diverse 

tecniche, interpretare 
e decodificare i gesti 
motori dei compagni
  
Conoscere le regole e 
saper applicare le  
tecniche delle 

discipline sportive, 
mostrando fair-play
  

 OBIETTIVI MINIMI 
 

Controllare azioni 
combinate in situazioni 
semplici e complesse  
Utilizzare diverse tecniche, 
interpretare e decodificare 
i gesti motori dei compagni

  

 
Conoscere le regole e 
saper applicare le  tecniche 
delle discipline sportive, 
mostrando fair-play  
 
Rispettare le norme 

igieniche e di sicurezza, 
utilizzando in modo 
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guidato 
  
Rispettare le principali 
norme igieniche, 
utilizzando in modo 

abbastanza corretto 
spazi e attrezzature 

Rispettare le norme 
igieniche e di 
sicurezza, utilizzando 
in modo corretto spazi 
e attrezzature per il 

proprio benessere 
fisico 

corretto spazi e 
attrezzature per il proprio 
benessere fisico 

Classe prima, seconda  e terza  

Contenuti:  

Test d’ingresso, Test di resistenza, Test di velocità, Test di forza, test capacità coordinative, circuiti e percorsi di destrezza, libera osservazione, osservazione 
tabulata, teoria degli sport individuali e di squadra trattati, consolidamento dei vari fondamentali sportivi, applicazione dei principali fondamentali collettivi, 
presentazione di situazioni di rischio all’interno dei luoghi in cui si svolge l’attività, applicazione di semplici e basilari norme di igiene, promozione di un corretto e sano 
stile di vita. Tornei d’istituto e partecipazione GSS. 
Metodologia : 
Sarà utilizzato prevalentemente il metodo misto : dal globale si passerà al metodo analitico, per poi ritornare alla visione globale. In merito ad alcuni contenuti si 

opterà invece per la scoperta guidata. Il lavoro sarà svolto sia singolarmente che a coppie o a gruppi. Ogni attività proposta rispetterà il naturale sviluppo fisiologico 
degli alunni, e si presterà particolare attenzione alla differenziazione del lavoro secondo i prerequisiti motori degli alunni. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Controllare, regolare ed adattare il movimento in funzione del compito motorio da svolgere 
Comunicare, esprimersi e decodificare le differenti gestualità motorie utilizzando il linguaggio motorio 
Conoscere e applicare regole, tecniche e tattiche degli sport praticati, mettendo in atto comportamenti leali 

Essere in grado di utilizzare l’attività motoria e sportiva per la tutela della salute 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DEI CONTENUTI EDUCAZIONE FISICA 

Scuola Secondaria di 1° grado 

(alla fine del terzo anno) 

 
 

• Saper esprimere le proprie emozioni ed i propri stati d’animo attraverso il corpo 
• Comunicare vissuti con il gesto e con la mimica 
• Accettare di lavorare con tutti i compagni e gestire la relazione di aiuto 
• Prendere coscienza del proprio corpo in relazione all’ambiente 
• Comprendere  e usare le regole del linguaggio corporeo 
• Riconoscere e analizzare semplici strutture motorie;  
• Sapersi organizzare nello spazio 
• Saper rielaborare gli schemi motori  
• Aver consapevolezza delle proprie capacità e competenze motorie 
• Percepire l’ampiezza articolare e controllare l’impegno muscolare in relazione alla durata delle prove 
• Riconoscere e utilizzare fattori che favoriscono la produzione di forza 
• Avere  consapevolezza del fenomeno sportivo per il singolo e per la società, del valore delle   regole e dell’ importanza  del rispettarle 
• Prendere coscienza di determinate norme igieniche e di sicurezza da applicare durante l’attività motoria 
• Riconoscere e classificare i più importanti elementi del linguaggio motorio 
• Relazionare sui principali apparati e sistemi e regolamenti sportivi  
• Saper  esprimere giudizi personali e motivati nei confronti dei vari sport usando una terminologia appropriata 
• Collaborare con i compagni in maniera efficace 
• Lavorare sia individualmente sia in gruppo  
• Rispettare le regole comportamentali e didattiche 
• Rispettare il regolamento delle singole discipline 
• Rispettare le norme igieniche 
• Avere consapevolezza del fenomeno sportivo per il singolo e per la società, del valore delle regole e dell’ importanza  del rispettarle 
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CURRICOLO VERTICALE DI TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria classe quinta 
 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE TERZA E QUARTA 

- rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi osservando oggetti e processi del passato 

-esaminare oggetti e processi in relazione all'impatto con l'ambiente 

  

- realizzare delle attività sperimentali per mettere in rilievo come sono fatti, come funzionano e a che cosa servono alcuni attrezzi e apparecchi di uso comune 

 -usare oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e dopo aver acquisito i fondamentali principi di sicurezza 

-realizzare, cooperando con i compagni, semplici oggetti seguendo una definita metodologia progettuale e valutando il tipo di materiale più idoneo allo scopo 
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-essere in grado di usare le nuove tecnologie per sviluppare il proprio lavoro in più discipline e per potenziare le proprie capacità comunicative 

-conoscere le regole sociali relative ad un uso corretto e responsabile degli strumenti multimediali 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI COMPETENZE CLASSE PRIME E SECONDA 

-sviluppare un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa 

-riconoscere nell'ambiente elementi artificiali 

-rilevare segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali 

 

-riconoscere e descrivere le principali caratteristiche di oggetti e strumenti di uso comune e le loro funzioni  

-usare oggetti e semplici strumenti coerentemente con le loro funzioni e dopo aver acquisito i fondamentali principi di sicurezza 

 

-conoscere i principali componenti del Pc 

-utilizzare strumenti informatici (lim,Pc) per la videoscrittura e la videografica 
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CURRICOLO VERTICALE DI  TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA 

 

AMBITI 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

 

Vedere e 

osservare  

 
 

 

 

Riconoscere i 

materiali più 

comuni 

 

Osservare 

ambienti e 

situazioni 

 

Saper distinguere 

le parti del 

computer 

 

Saper riconoscere 

materiali 

(legno,plastica,ferro) 

 

Saper rappresentare la 

propria abitazione, la 

scuola... 

Saper  delle parti che 

compongono un 

computer e 

conoscenza della 

tastiera 

Ricavare 

informazioni 

dall'osservazione 

di materiali ed 

oggetti 

Leggere istruzioni 

di montaggio 

Saper individuare 

icone e 

programmi 

 Sperimentare la 

rigidità,flessibilità ed 

elasticità  

 

Saper seguire istruzioni  

 Saper riconoscere  icone 

sul desktop 

Rilevare simboli 

nell'ambiente 

vissuto 

 

Riconoscere simboli  

( di pericolo, di uscita, 

di indicazioni varie, dei 

segnali stradali utili a 

pedoni e ciclisti) 

 

 

Prevedere 
e immaginare 
 

 

 

Riconoscere la 

funzione degli 

oggetti in base 

alle loro 

caratteristiche 

strutturali 

Prevedere le 

conseguenze di 

un dato 

comportamento 

Saper riconoscere la 

funzione degli oggetti 

 

 

 

Saper adeguare il 

proprio 

comportamento in 

relazione alle possibili 

conseguenze 

Prevedere 

trasformazioni di 

oggetti in base 

alle loro proprietà 

Prevedere le 

conseguenze di 

un dato 

comportamento 

Saper effettuare stime e 

previsioni sulle possibili 

trasformazioni degli 

oggetti considerati 

Saper adeguare il proprio 

comportamento in 

relazione alle possibili 

conseguenze 

(scuola,casa,ambiente) 

Conoscere 

istruzioni e 

indicazioni di 

segni e simboli 

per evitare 

pericoli 

Prevedere le 

conseguenze di 

un dato 

comportamento 

Comprendere e 

memorizzare  regole e 

divieti veicolati dai 

simboli 

Saper adeguare il 

proprio 

comportamento in 

relazione alle possibili 

conseguenze 

(scuola,casa,ambiente) 
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(scuola,casa,ambiente) 

 
Intervenire 
e trasformare 

 

 

 

 

Realizzare oggetti 

in cartoncino  

 

Eseguire 

decorazioni su 

oggetti dati 

 

  

Usare i 

programmi di 

videografica 

Saper rispettare 

semplici procedure per 

realizzare un lavoro 

Riuscire a realizzare 

biglietti pop-up e 

semplici lavoretti a 

tema 

 

Saper usare Paint e 

programmi di 

videografica 

Effettuare prove 

ed esperienze sui   

materiali più 

comuni 

 

Usare i 

programmi di 

videoscrittura 

Saper eseguire 

esperimenti guidati 

 

 

 

Saper usare  Open Office 

/Word per scrivere 

semplici didascalie 

Realizzare oggetti 

in cartoncino 

 

 

 

 

 

Utilizzare semplici 

procedure per la 

preparazione di 

alimenti 

 

Saper realizzare 

prodotti  

multimediali di 

gruppo 

 

Saper usare in modo 

corretto oggetti 

potenzialmente 

pericolosi ( forbici, 

compasso, 

punteruolo... 

 

Saper selezionare 

alimenti e rispettare 

testi regolativi 

 

 

Saper produrre  e 

stampare/salvare  file 

di testi vari con Pc o 

Lim 
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CURRICOLO VERTICALE DI  TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ABILITA' 

 

 

Vedere e osservare  
 

 

 

Osservare ambienti e 

situazioni Osservare ed 

effettuare successive 

rappresentazioni grafiche di 

luoghi  

Riconoscere le funzioni di una 

nuova applicazione informatica 

data 

Saper osservare e rilevare dati: 

interviste, sondaggi...sia 

personali che tratti dal web 

Saper rappresentare ambienti 

studiati 

Ispezionare per capire nuove 

applicazioni informatiche 

Leggere  dati ricavando 

informazioni quantitative e 

qualitative 

Saper eseguire una lettura 

funzionale di istruzioni di 

vario tipo ( di montaggio, di 

percorsi, di liquidi pericolosi) 

 

 

Prevedere e immaginare 
 

 

 

 

 

Pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di grafici  

 

Prevedere le conseguenze di 

un dato comportamento 

Usare procedure , schemi e 

mappe per realizzare grafici 

 

Saper  prevedere le 

conseguenze di un dato 

comportamento 

(scuola,casa,ambiente) 

Conoscere elementi e iter 

per effettuare pianificazioni 

 

 

Valutare le conseguenze di 

scelte riflettendo sulle 

conoscenze acquisite di una 

situazione problematica 

 

 

Saper effettuare stime e 

progetti, pianificare itinerari 

per visite didattiche, uscite... 

 

Saper prevedere le 

conseguenze di un dato 

comportamento 

(scuola,casa,ambiente,social 

network) 

 

Intervenire e trasformare 

 

Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso 

grafici,tabelle, 

mappe,diagrammi,disegni,testi 

Saper  produrre 

grafici,tabelle,mappe,diagrammi, 

disegni,testi 

Cercare soluzioni e  

collaborare per risolvere 

una situazione problematica 

 

Formulare 

ipotesi,discussioni,condividere 

conoscenze 
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Utilizzare semplici procedure 

per la preparazione di alimenti 

 

 

 

Utilizzare le procedure 

necessarie al funzionamento di 

un programma informatico 

Conoscere i primi elementi del 

disegno tecnico 

 

 

 

Saper selezionare alimenti e 

rispettare testi regolativi 

 

 

 

Saper rispettare  e usare 

procedure indicate 

Saper usare i principali 

strumenti del disegno tecnico 

Utilizzare semplici 

procedure per la 

preparazione di alimenti 

 

Utilizzare programmi di 

presentazione e di database 

Utilizzare semplici materiali 

digitali per  

l’apprendimento e 

conoscere a livello  

generale le caratteristiche 

dei nuovi media  

e degli strumenti di 

comunicazione 

 

 

Saper selezionare alimenti e 

rispettare testi regolativi 

 

Usare Power Point ed 

Excell con Pc o Lim 

 

Sapersi servire di siti didattici 

Saper utilizzare forum e 

social network  
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CURRICOLO VERTICALE DI TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITI OBIETTIVI CLASSE I ABILITÀ CLASSE I OBIETTIVI CLASSE 
II 

ABILITÀ CLASSE II  OBIETTIVI CLASSE 
III 

ABILITÀ CLASSE III 

VEDERE, 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

Osservare la realtà 
tecnologica e 
riflettere. 
Rilevare e 
sperimentare le 
proprietà 
fondamentali dei 

materiali 

 Osservare ed 
analizzare la realtà 
tecnologica e 
rilevarne i diversi 
aspetti. 
Conoscere le 
relazioni 

forma/funzione/mat

eriali, attraverso 
attività di ricerca e 
sperimentazione. 

 Osservare ed 
analizzare la realtà 
tecnologica 
considerata in 
relazione con l’uomo 
e l’ambiente. 
Conoscere e 

sperimentare i 

problemi legati 
all’ambiente relativi 
alla lavorazione ed 
all’utilizzo dei vari 
materiali, in 

relazione alla 
produzione di 
artefatti ed al loro 
ciclo produttivo. 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

Prevedere ed 

effettuare stime di 
grandezze fisiche 
riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 

scolastico. 
Immaginare, ideare 
e progettare un 
semplice oggetto o 
modello con 
materiali facilmente 

 Partendo 

dall’osservazione, 
eseguire la 
rappresentazione 
grafica di forme 

geometriche e 
semplici oggetti 
usando le tecniche 
delle proiezioni 
ortogonali ed 
assonometriche. 

Immaginare e 

progettare la 
costruzione di un 
oggetto o modello, 
coordinando risorse 

e materiali e 
organizzare tempo- 
spazio-lavoro.  

 revedere modifiche 

di oggetti e prodotti 
di uso quotidiano in 
relazione a nuovi 
bisogni e necessità. 
Prevedere e valutare 
le conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche. 
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reperibili. 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Intervenire per 
smontare semplici 

oggetti o altri 
dispositivi comuni 
per capirne il 
funzionamento. 
Produrre schemi, 
grafici e tabelle per 

la comprensione di 
fenomeni, sistemi e 

processi tecnici. 

 Intervenire, 
smontare e 

rimontare semplici 
oggetti o altri 
dispositivi e 
analizzarne i 
componenti. 
Utilizzando 

comunicazioni 
procedurali e 

istruzioni tecniche, 
avviare esperienze 
operative per 
produrre semplici 
sistemi materiali, 

elaborazioni di 
prototipi soggetti a 
verifica. 

 Intervenire, 
trasformare, 

smontare e 
rimontare semplici 
oggetti o dispositivi 
e predisporre 
l’analisi tecnica dei 
componenti. 
Attraverso la 
metodologia 

progettuale 
(strutturazione del 
problema, 
progettazione, 
verifica), produrre 

semplici modelli, 
prodotti, tenendo 
conto dei fattori 
tecnici, ergonomici e 
antropometrici. 

Utilizzare le nuove 
tecnologie e i 

linguaggi 
multimediali per 
reperire informazioni 
ed approfondire i 
contenuti. 
Utilizzare i diversi 

linguaggi della 
comunicazione per 

supportare il lavoro. 
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 Obiettivi minimi 
Comprendere ed 
eseguire una 
sequenza di 
istruzioni. 
Usare correttamente 

la strumentazione 
grafica di base. 
Conoscere le 
fondamentali 
caratteristiche dei 

principali materiali di 

interesse industriale. 

 Obiettivi minimi 
Osservare e 
comprendere sistemi 
tecnici semplici con 
relative 
caratteristiche e 

funzioni. 
Progettare 
graficamente forme 
semplici ed oggetti 
grafici. 

Seguire e utilizzare 

procedure per la loro 
schematizzazione e 
realizzazione. 
Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare dati. 
 

 
 

 

 Obiettivi minimi 
Conoscere le 
relazioni forma- 
funzione-materiali 
attraverso semplici 
esperienze personali. 

Utilizzare la 
rappresentazione 
grafica e progettuale 
per la realizzazione 
di semplici oggetti e 

forme. 

Comprendere 
problemi legati alla 
produzione di 
energia e relativo 
impatto ambientale. 
Realizzare semplici 
oggetti o modelli con 

materiali facilmente 
reperibili a partire da 

esigenze e bisogni 
concreti. 

 

CONTENUTI 

DISEGNO CLASSE I 

Il linguaggio del disegno. Metrologia: 

gli strumenti di misura. 

La forma e la geometria. 

La rappresentazione grafica di forme 

geometriche piane. Struttura portante 

e modulare delle figure geometriche 

piane. 

Progettazione e costruzione di semplici 

modelli con materiali facilmente 

reperibili. 

CLASSE II 

La geometria operativa. 

La geometria descrittiva (assonometria 

e proiezioni ortogonali di figure piane e 

solide). 

La scala di proporzione. Progettazione 

e costruzione di forme geometriche 

solide. Rappresentazione grafica di dati 

statistici. 

CLASSE III 

La geometria descrittiva di sistemi 

complessi. 

Il disegno tecnico: codici e norme 

convenzionali. Rappresentazioni 

prospettiche. 

Progettazione e produzione di semplici 

oggetti o modelli tridimensionali. 

L’analisi tecnica: conoscere e 

analizzare un oggetto o un sistema 

produttivo. 
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SAPERI 

Le risorse preziose: acqua, aria, suolo: 

loro tutela e conservazione, tecnologie 

applicate. 

I materiali e loro proprietà fisiche, 

meccaniche, tecnologiche. 

I materiali fibrosi (legno, carta, fibre 

tessili) e loro processo produttivo. 

Economia e risorse. Economia e lavoro. 

I settori dell’economia. 

I soggetti economici. L’agricoltura.: 

agricoltura e ambiente. 

L’agricoltura sostenibile. 

I materiali: i polimeri, materiali silicei, i 

metalli. 

Gli impianti: macchine e movimento. 

Il processo produttivo e l’ambiente. 

Agricoltura: tecniche agronomiche. 

Le biotecnologie: gli O. . . e 

problematiche collegate. 

Alimentazione: le necessità 

alimentari, i 

nutritivi, il 

energetico. 

Le tecnologie 

della trasformazione e conservazione 

degli alimenti. Industrie di 

trasformazione del territorio. 

Educazione al consumo. princ pi 

fabbisogno alimentari 

Organizzazione sociale e sistemi di 

produzione nelle rivoluzioni industriali. 

Gli impianti: macchine e movimento. 

Magnetismo e macchine elettriche. 

L’energia e le fonti energetiche. 

Energia umana e utilizzo delle 

macchine semplici. Tecniche di 

produzione e impianti centralizzati per 

la produzione di corrente elettrica: 

impatto socio- economico e ambientale 

sulla qualità di vita. Territorio e 

abitazione. Tecnologie 

costruzioni. L’abitazione, gli 

ecocompatibili: bioarchitettura. 

Tecnologie antisismiche 
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