Curricolo Verticale Scuola Dell’Infanzia A. Manzoni Amorosi
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ANNI 3
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
IDENTITA’ E
APPARTENENZA

NUCLEI FONDANTI

IMPARARE AD
IMPARARE

RELAZIONE

COSTRUZIONE
DEL SE’

SPIRITO DI
INIZIATIVA ED
INTRAPRENDENZA

PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

CLASSE/SEZIONE

STAR BENE
INSIEME

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
SVILUPPA IL SENSO
DELL’IDENTITA’
PERSONALE
ACCETTA I
COMPAGNI NEL
GIOCO. RISPETTA
SEMPLICI REGOLE
DELLA VITA DI
GRUPPO. RICONOSCE
LA FIGURA
DELL’ADULTO COME
PUNTO DI
RIFERIMENTO
ESPLORA I NUOVI
LINGUAGGI

ANNI 4
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

IDENTITA’ E
APPARTENENZA

STAR BENE
INSIEME

IMPARARE AD
IMPARARE

RELAZIONE

COSTRUZIONE DEL
SE’

SPIRITO DI
INIZIATIVA ED
INTRAPRENDENZA

PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICARE
CONSAPEVOLMENTE I
PROPRI SENTIMENTI
E LE PROPRIE
ESIGENZE.
ASSUMERSI DELLE
RESPONSABILITA’
ADOTTANDO CRITERI
DI
COMPORTAMENTO
COMUNI.
GIOCARE E
LAVORARE IN MODO
COSTRUTTIVO E
CREATIVO CON I
COMPAGNI
UTILIZZANDO SPAZI,
STRUMENTI E
MATERIALI.

ANNI 5
COMPETENZE IN
CHIAVE EUROPEA

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E
ABILITA’)

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

IDENTITA’ E
APPARTENENZA

STAR BENE
INSIEME

IMPARARE AD
IMPARARE

RELAZIONE

COSTRUZIONE DEL
SE’

SPIRITO DI
INIZIATIVA ED
INTRAPRENDENZA

PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE

SVILUPPARE
ATTEGGIAMENTI DI
SICUREZZA, STIMA DI
SE’ E FIDUCIA NELLE
PROPRIE
CAPACITA’.SAPER
RICONOSCEREE
CONTROLLARE
SENTIMENTI ED
EMOZIONI
INTERIORIZZARE LE
REGOLE DELLO STAR
BENE INSIEME.
CONOSCERE E
VALORIZZARE LE
DIVERSITA’E
RICONOSCERE IL
VALORE E LA
DIGNITA’ DI OGNI
SOGGETTO,
SVILUPPANDO IL
SENSO DI
RESPONSABILITA’
DELL’ACCOGLIENZA E
DELL’APPARTENENZA.
GIOCARE E
LAVORARE IN MODO
COSTRUTTIVO E
CREATIVO
COOPERANDO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO COMUNE.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA ITALIANO
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
-conosce se stesso, i
suoi limiti, sue capacità.
- acquisisce un metodo
di lavoro.

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e Abilità)

Costruzione del sé

PRIMA

Ob: Conoscere gli stati d’animo propri e altrui.
Controllare le emozioni.
Consolidare l’autostima
Ab: E’ in grado di gestire le proprie emozioni
Co: Gli stati d’animo. L’autostima
Semplici strategie di organizzazione del
proprio tempo e del proprio lavoro.
La tolleranza della frustrazione per l’errore
e la sua rielaborazione in chiave positiva

Competenze
sociali e civiche.

-Interagisce nel gruppo.
-E’ disponibile al
confronto.
-rispetta i diritti altrui.
-Assolve i compiti
assegnati.
-Rispetta le regole.

Relazione con gli altri..
Rapporto con la realtà
naturale e sociale

Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.

-usa le conoscenze
apprese per realizzare
un prodotto.
Risolve situazioni
problematiche
utilizzando contenuti e

Rapporto con la realtà
naturale e sociale

Imparare ad
imparare.

Ob: Contribuire a definire regole di
comportamento per un utilizzo corretto degli
spazi scolastici
Abilità: Rispetta le regole condivise negli spazi
comuni
Co: Significato di gruppo, comunità.
Significato dei concetti di diritto, dovere,
responsabilità, libertà.
Significato di regola, patto, sanzione.
Significato di tolleranza, lealtà, rispetto.
Alcune forme di democrazia nella
scuola.
Ob: Formulare idee per esercitare il diritto al
gioco libero
Esprimere le proprie opinioni rispetto a un
vissuto.
Motivare le proprie scelte con semplici
spiegazioni.

metodi dei diversi campi
di esperienza.
-organizza il materiale
per realizzare un
prodotto.

Proporre giochi e attività.
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro.
Confrontare, con l’aiuto dell’insegnante, le idee
altrui con le proprie.
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita:
gioco, lavoro...
Individuare semplici situazioni problematiche
in contesti reali e formulare ipotesi di
soluzione.
Verbalizzare le fasi di un’attività eseguita.
Affrontare nuove situazioni in modo adeguato
Ab:
Co: Strategie di memorizzazione.
Semplici tabelle.
Regole della conversazione.
I ruoli e la loro funzione.
L’ordine cronologico

Comunicazione
nella madre
lingua.

Comprende ed usa i
linguaggi di vario genere
È capace di analizzare
l’informazione.
Distingue fatti e
opinioni.

Alfabetizzazione culturale e
sociale

Competenze
digitali.

-Usa strumenti
informativi

Pensiero computazionale

Ob: Rafforzare i rapporti interpersonali
Rispettare i turni di parola durante scambi
comunicativi ed esercitare l’ascolto
Ab: Risponde a domande
Individua atteggiamenti corretti da tenere
durante una conversazione
Co: Lessico per la gestione di semplici
comunicazioni e per il racconto di esperienze
personali
Ob: Risolvere problemi di varia natura
Sperimentare liberamente, anche con
l’utilizzo del computer, diverse forme di
scrittura

Analizzare i dati e organizzarli in una
struttura logica rappresentare le informazioni
attraverso codici o altri sistemi simbolici di
trasmissione

Co: L’atteggiamento di apertura e iniziativa di
fronte a situazioni complesse
La perseveranza di fronte a problemi complessi
L’abilità di utilizzare diversi linguaggi e codici
comunicativi
La disponibilità e capacità di progettare e
coordinarsi in gruppo per raggiungere un
obiettivo comune.
Consapevolezza ed
espressione
culturale.

-Individua e rappresenta
collegamenti e situazioni
tra eventi, fenomeni,
concetti diversi.

Compartecipare ( interagire)

Ob: Partecipare a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti
Ab: E’ in grado di partecipare in modo attivo a
scambi culturali
Co: Gli eventi

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA Inglese
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

Costruzione del sé
Comunicazione nella
lingua straniera

Comprende ed usa i
linguaggi di vario
genere.

Competenze sociali e
civiche

Comprende e rispetta
le regole della classe
stabilite e condivise
dal gruppo

Competenza digitale

Lavora in gruppi
strutturati
rispettando il ruolo a
lui assegnato.
Conosce i principali
strumenti tecnologici

PRIMA

Conosce se stesso i suoi limiti le
sue capacità e si confronta con
gli altri
Riutilizza materiale appreso in
nuovi contesti.

Il pensiero computazionale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e Abilità)
Ob. Scoprire nella realtà del quotidiano termini
stranieri
Ascoltare semplici parole ed associarle alle
immagini corrispondenti.
Esprimersi per comunicare stati d’animo
Ab: Discrimina parole straniere nel quotidiano
Co. Le parole straniere, espressioni, istruzioni,
filastrocche e canzoni.
Co. Like /dislike
Ob. Permettere al bambino di comunicare con
altri attraverso una lingua diversa dalla propria
rispettando il proprio turno
Individuare i ruoli all’ interno del gruppo classe.
Ab: Interagisce oralmente utilizzando espressioni
convenzionali.
Co. Il comportamento corretto in una
comunicazione da tenere in classe
Co. I ruoli all’interno dei vari contesti.
Ob. Riconoscere gli strumenti tecnologici e saperli
utilizzare

e la loro funzione.

Imparare ad imparare

Conosce se stesso, i
suoi limiti, sue
capacità.
- acquisisce un
metodo di lavoro.

Identità personale

Consapevolezza ed
espressione culturale

-Individua e
rappresenta
collegamenti e
situazioni tra eventi,
fenomeni, concetti
diversi.

Compartecipare ( interagire)

Spirito di iniziativa e di
imprenditorialità.

Usa le conoscenze
apprese per realizzare
un prodotto.
Risolve situazioni
problematiche
utilizzando contenuti e
metodi dei diversi
campi di esperienza.
-organizza il materiale
per realizzare un
prodotto.

Rapporto con la realtà naturale
e sociale

Ab: Conosce e utilizza semplici programmi
Co. L’uso del computer e di alcuni giochi
linguistici
Co. La funzione degli strumenti tecnologici
nell’apprendimento
Ob: Aiutare ad arricchire lo sviluppo cognitivo
dell’alunno
Ab: E’ in grado di organizzare le conoscenze della
comunicazione linguistica.
Co: La lingua straniera come ulteriore strumento
di comunicazione.
Ob: Attraverso lo strumento linguistico,
comprendere le culture di altri popoli.
Ab: Ha un atteggiamento positivo verso
l’apprendimento di una lingua straniera, evitando
la formazione di stereotipi e pregiudizi
Co: La diversità intesa come risorsa
Confronti interculturali
Ob. Conoscere semplici consegne per realizzare
elaborati
Ab: Sa condividere scelte e decisioni
Sapersi attivare per raggiungere uno scopo
comune
Co. Le regole del vivere comune
Lessico

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: Matematica
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

3. Competenza
matematica

L’alunno:

ACQUISISCE
COMPETENZE
MATEMATICHE
RELAZIONANDOSI CON
LA REALTÀ NATURALE
E SOCIALE.


5. Imparare a
imparare
7. Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

risolve situazioni
problematiche
utilizzando
contenuti e
metodi diversi;



individua e
rappresenta
collegamenti e
relazioni tra
situazioni, eventi,
fenomeni,
concetti diversi;



è capace di
analizzare
semplici

CLASSE/
SEZIONE

I

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e Abilità)



Iniziare ad organizzare i
propri apprendimenti
utilizzando informazioni.



Riconoscere situazioni
che richiedono una
risposta.



Cercare di formulare
ipotesi di soluzione
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo soluzioni,
utilizzando contenuti e
metodi diversi.



Individuare e
rappresentare semplici

informazioni;

6. Competenze
sociali e civiche.

fenomeni ed eventi
della disciplina
cogliendone analogie e
differenze, cause ed
effetti sia nello spazio
che nel tempo.



comprende e
rispetta le regole;

COSTRUZIONE DEL SÉ



assolve i compiti
assegnati;

RELAZIONE CON GLI
ALTRI.



interagisce nel
gruppo;



è disponibile al



Ricavare informazioni
da immagini e testi di
contenuto vario.



Essere disponibile a
ricercare informazioni
utili al proprio
apprendimento anche in
contesti diversi da quelli
disciplinari e
prettamente disciplinari
e scolastici.



Essere consapevoli dei
propri comportamenti.



Assolvere gli obblighi
scolastici con
responsabilità.



Rafforzare i rapporti
interpersonali.



confronto;



rispetta i diritti
altrui.

Rispettare le regole
condivise.



Partecipare a scambi
comunicativi con i
compagni e le
insegnanti, esercitando
l’ascolto.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: Scienze
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

3. Competenze di
base in scienze

L’alunno:
 conosce se
stesso e prende
gradualmente
consapevolezza
che il proprio
corpo è un bene
di cui prendersi
cura;

COSTRUZIONE
DEL SÉ

4. Competenza
digitale
5. Imparare a
imparare






1.Comunicazione
nella madrelingua
8.Consapevolezza
ed espressione
culturale


usa strumenti
informativi;
è capace di
analizzare
l’informazione.

usa le
conoscenze
apprese e
organizza il
materiale per
realizzare un
prodotto;
comprende ed
usa i linguaggi di

RAPPORTO
CON LA
REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

CLASSE/SEZIONE

I

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)

Essere
consapevoli dei
propri
comportamenti.

Comprendere
semplici
messaggi anche
di genere
diverso
mediante
supporti cartacei
e informatici.
Iniziare ad
organizzare i
propri

vario genere;

apprendimenti
utilizzando le
informazioni
ricevute.
Utilizzare i
linguaggi di base
appresi per
descrivere
eventi,
fenomeni,
norme,
procedure e le
diverse
conoscenze
disciplinari.
Elaborare e
realizzare
semplici prodotti
di genere
diverso
utilizzando le
conoscenze
apprese.
Individuare e
rappresentare
semplici

fenomeni ed
eventi,
cogliendone
analogie e
differenze, cause
ed effetti.
Cercare di
formulare
ipotesi di
soluzione
raccogliendo e
valutando i dati
della disciplina.

6. Competenze
sociali e civiche



interagisce nel
gruppo;



è disponibile al
confronto e
rispetta l’altro;



assolve i compiti
assegnati;
rispetta le regole
condivise;
individua e
rappresenta, in
forma




RELAZIONE
CON GLI
ALTRI.

Assolvere gli
obblighi
scolastici con
responsabilità.
Rafforzare i
rapporti
interpersonali.
Rispettare le
regole condivise.

semplificata,
situazioni e
collegamenti tra
eventi/ fenomeni.

Partecipare a
scambi
comunicativi con
i compagni e le
insegnanti,
esercitando
l’ascolto.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: Tecnologia
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

3. Competenze di
base in tecnologia

L’alunno:

RAPPORTO
CON LA
REALTÀ
NATURALE
E
ARTIFICIALE






4. Competenza
digitale
5. Imparare a
imparare
1.Comunicazione
nella madrelingua
8.Consapevolezza
ed espressione
culturale



usa strumenti
informativi;
è capace di
analizzare
l’informazione.

usa le
conoscenze
apprese e
organizza il
materiale per
realizzare un
prodotto;
comprende ed
usa i linguaggi di
vario genere;

CLASSE/SEZIONE

I

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)

Essere
consapevoli dei
propri
comportamenti
nell’utilizzo di
strumenti vari.
Comprendere
semplici
messaggi di
genere diverso
anche mediante
supporti
informatici.
Iniziare ad
organizzare i
propri

apprendimenti
utilizzando le
informazioni
ricevute e
socializzarli.
Utilizzare i
linguaggi di base
appresi per
descrivere
procedure ed
applicarle.
Elaborare e
realizzare
semplici prodotti
di genere
diverso
utilizzando le
conoscenze
apprese.

6. Competenze
sociali e civiche



interagisce nel
gruppo;



è disponibile al
confronto e
rispetta l’altro;




assolve i compiti
assegnati;
rispetta le regole

RELAZIONE
CON GLI
ALTRI.

Assolvere gli
obblighi
scolastici con
responsabilità.
Rafforzare i



condivise;
individua e
rappresenta, in
forma
semplificata,
situazioni e
collegamenti tra
eventi/ fenomeni.

rapporti
interpersonali.
Rispettare le
regole condivise.
Partecipare a
scambi
comunicativi con
i compagni e le
insegnanti,
esercitando
l’ascolto.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e Abilità)

Imparare ad
imparare.

-conosce se stesso, i
suoi limiti, sue capacità.
- acquisisce un metodo
di lavoro.

Costruzione del sé

Competenze
sociali e civiche.

-Interagisce nel gruppo.
-E’ disponibile al
confronto.
-rispetta i diritti altrui.
-Assolve i compiti
assegnati.
-Rispetta le regole.

Relazione con gli altri.

Ob: Contribuire alla realizzazione di figure
bidimensionali e tridimensionali con materiali
plastici
Abilità: Condivide e rispetta semplici testi
regolativi
Co: L’uso corretto del materiale
Condivisione del materiale dato

Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.

-usa le conoscenze
apprese per realizzare
un prodotto.
Risolve situazioni
problematiche
utilizzando contenuti e
metodi dei diversi campi
di esperienza.
-organizza il materiale
per realizzare un
prodotto.

Rapporto con la realtà
naturale e sociale

Ob: Riconoscere nella realtà e nella
rappresentazione: relazioni spaziali; rapporto
verticale, orizzontale; figure e contesti spaziali
Realizzare semplici elaborati
Ab: Progetta e realizza, insieme con il gruppo
classe, semplici manufatti
Co: Le relazioni spaziali
Progettazioni

Comunicazione
nella madre
lingua.

Comprende e usa i
linguaggi di vario genere

Alfabetizzazione culturale e
sociale

Competenze
digitali.

-Usa strumenti
informativi

Pensiero computazionale

Ob: Conoscere diversi codici linguistici non
verbali
Ab: Usa codici diversi per comunicare con gli
altri
Co: Codici non verbali
Ob: Rielaborare in modo creativo le immagini
con molteplici tecniche, materiali e

PRIMA

Ob: Esprimere attraverso il disegno i propri stati
d’animo
Ab: Usa creativamente il colore
Co: I colori freddi e colori caldi

Consapevolezza ed
espressione
culturale.

-Individua e rappresenta
collegamenti e situazioni
tra eventi, fenomeni,
concetti diversi.

strumenti.
Conoscere il programma “paint” per disegnare
o modificare immagini
Utilizzare il computer rispettando i vari step
Co: Il riciclo
Programmi per disegnare…
Il computer
Ob: Trasformare materiali ricercando
soluzioni figurative originali
Ab: E’ in grado di usare materiale per la
costruzione di elaborati originali
Co: Le potenzialità espressive dei materiali
plastici

Compartecipare ( interagire)

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA MUSICA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE
Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
-conosce se stesso, i
suoi limiti, sue capacità.
- acquisisce un metodo

NUCLEI FONDANTI

Costruzione del sé

CLASSE/SEZIONE

PRIMA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e Abilità)
Ob: Utilizzare la propria voce e il proprio corpo,
a partire da stimoli musicali in giochi e canti.
Ab: E’ in grado di coordinare più azioni

di lavoro.

Co: Giochi vocali individuali e di gruppo

Competenze
sociali e civiche.

-Interagisce nel gruppo.
-E’ disponibile al
confronto.
-rispetta i diritti altrui.
-Assolve i compiti
assegnati.
-Rispetta le regole.

Relazione con gli altri

Ob: Contribuire a definire regole di
comportamento per canti, filastrocche…
Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani
vocali o strumentali.
Abilità: Rispetta le regole condivise
Co: Canti corali, filastrocche, giochi…
Movimenti a ritmo con il corpo.

Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.

-usa le conoscenze
apprese per realizzare
un prodotto.
Risolve situazioni
problematiche
utilizzando contenuti e
metodi dei diversi campi
di esperienza.
-organizza il materiale
per realizzare un
prodotto.

Rapporto con la realtà
naturale e sociale

Ob: Comprendere il linguaggio sonoro
Produrre fonti sonore
Ab: E’ in grado di organizzare il materiale per
realizzare semplici strumenti
Co: Le fonti sonore
I segnali sonori
L’ordine cronologico

Comunicazione
nella madre
lingua.

Comprende e usa i
linguaggi di vario genere

Alfabetizzazione culturale e
sociale

Ob: Discriminare e utilizzare il linguaggio sonoro

Competenze
digitali.

-Usa strumenti
informativi

Pensiero computazionale

Ab: Individua suoni e rumori
Co: Codici espressivi non verbali
Ob: Programmare azioni per produrre semplici
strumenti musicali o risolvere situazioni
problematiche
Ab: E’ in grado di progettare semplici azioni per
scopi diversi
Co: Coding

Consapevolezza ed
espressione
culturale.

-Individua e rappresenta
collegamenti e situazioni
tra eventi, fenomeni,
concetti diversi.

Compartecipare ( interagire)

Ob: Interagire con il gruppo classe
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali di vario genere e stile.
Eseguire collettivamente brani
vocali, utilizzando voce e strumenti in modo
creativo.
Ab: Partecipa al gioco collettivo, rispettando
indicazioni e regole
Co: Scelta ed esecuzione di canti corali.
Il ritmo, il suono…

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e Abilità)

Imparare ad
imparare.

-conosce se stesso, i
suoi limiti, sue capacità.
- acquisisce un metodo
di lavoro.

Costruzione del sé

Competenze
sociali e civiche.

-Interagisce nel gruppo.
-E’ disponibile al
confronto.
-rispetta i diritti altrui.
-Assolve i compiti
assegnati.
-Rispetta le regole.

Relazione con gli altri

Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.

-usa le conoscenze
apprese per realizzare
un prodotto.
Risolve situazioni
problematiche
utilizzando contenuti e
metodi dei diversi campi
di esperienza.

Rapporto con la realtà
naturale e sociale

Ob: Comprendere all’interno delle varie occasioni,
di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza
che la correttezza e il rispetto reciproco sono
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza
ludico-sportiva
Ab: E’ in grado di rispettare le regole condivise
Co: Il valore e le regole dello sport

Consapevolezza ed
espressione

-Individua e rappresenta
collegamenti e situazioni

Compartecipare ( interagire)

Ab: In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti

PRIMA

Ob: Riconoscere, differenziare, ricordare,
verbalizzare differenti percezioni sensoriali
(sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche)
Ab: Riconosce…
Co: I propri sensi e le modalità di percezione
sensoriale
Gli schemi motori semplici e combinati
Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di
informazioni
Orientamento spaziale
Le andature e lo spazio disponibile
La direzione, la lateralità
La coordinazione dinamico generale
Ob: Cooperare per stabilire e costruire regole di
comportamento
Abilità: Rispetta le regole condivise negli spazi
comuni
Co: Il fair play
Le regole che favoriscono uno stato di
benessere fisico

culturale.

tra eventi, fenomeni,
concetti diversi.

motori che gli sono congeniali.
Co: Drammatizzazione
Schemi motori
Il controllo delle posture corrette

Curricolo Verticale Scuola Primaria
classe SECONDA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA ITALIANO
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

IMPARARE AD
IMPARARE
SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALI
TA'
COMUNICAZIONE
NELLA MADRE
LINGUA
COMPETENZE
DIGITALI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Conosce se stesso,
i suoi limiti, sue
capacità.
Usa strumenti
informativi.
Acquisisce un
metodo di lavoro.
Usa le conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto.
Organizza il
materiale per
realizzare un
prodotto.
Comprende ed usa
i linguaggi di vario
genere.
Interagisce nel
gruppo. -E’
disponibile al
confronto.
Rispetta i diritti
altrui.
Assolve i compiti
assegnati.
Rispetta le regole.
Distingue fatti e
opinioni.

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

Costruzione del sé
Relazione con gli
altri
Rapporto con la
realtà naturale e
sociale

2

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Analizzare le
proprie capacità
nella vita scolastica
riconoscendone i
punti di debolezza
e i punti di forza e
saperli gestire.
Essere consapevoli
dei propri
comportamenti.
Iniziare ad
organizzare i propri
apprendimenti
utilizzando le
informazioni
ricevute anche in
funzione dei tempi
disponibili.
Acquisire un
personale metodo
di studio. Elaborare
e realizzare
semplici prodotti di
genere diverso
utilizzando le
conoscenze
apprese.
Comprendere
semplici messaggi
anche di genere
diverso mediante
supporti cartacei e
informatici.
Utilizzare i
linguaggi di base
appresi per
descrivere eventi,
fenomeni, norme,
procedure e le
diverse conoscenze
disciplinari anche
mediante vari
supporti (cartacei,

informatici, e
multimediali).
Assolvere gli
obblighi scolastici
con responsabilità.
Riconoscere
situazioni che
richiedono una
risposta. Cercare di
formulare ipotesi
di soluzione
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni,
utilizzando
contenuti e metodi
delle diverse
discipline.
Individuare e
rappresentare
fenomeni ed eventi
delle varie
discipline
cogliendone
analogie e
differenze, cause
ed effetti sia nello
spazio che nel
tempo. Ricavare
informazioni da
immagini e testi di
contenuto vario.
Essere disponibile
a ricercare
informazioni utili al
proprio
apprendimento
anche in contesti
diversi da quelli
disciplinari e
prettamente
disciplinari e
scolastici.

DISCIPLINA INGLESE
COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE
IMPARARE AD
IMPARARE

Conosce se stesso,
i suoi limiti, sue
capacità.
Usa strumenti
informativi.
Acquisisce un

Costruzione del sé
Relazione con gli
altri
Rapporto con la

Analizzare le
proprie capacità
nella vita scolastica
riconoscendone i
punti di debolezza
e i punti di forza e

SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALI
TA'
COMPETENZE
DIGITALI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

metodo di lavoro.
Usa le conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto.
Organizza il
materiale per
realizzare un
prodotto.
Comprende ed usa
i linguaggi di vario
genere.
Interagisce nel
gruppo.
E’ disponibile al
confronto.
Rispetta i diritti
altrui.
Assolve i compiti
assegnati.
Rispetta le regole.
Distingue fatti e
opinioni.

realtà naturale e
sociale

saperli gestire.
Essere consapevoli
dei propri
comportamenti.
Iniziare ad
organizzare i propri
apprendimenti
utilizzando le
informazioni
ricevute anche in
funzione dei tempi
disponibili.
Acquisire un
personale metodo
di studio. Elaborare
e realizzare
semplici prodotti di
genere diverso
utilizzando le
conoscenze
apprese.
Comprendere
semplici messaggi
anche di genere
diverso mediante
supporti cartacei e
informatici.
Utilizzare i
linguaggi di base
appresi per
descrivere eventi,
fenomeni, norme,
procedure e le
diverse conoscenze
disciplinari.
Assolvere gli
obblighi scolastici
con responsabilità.
Riconoscere
situazioni che
richiedono una
risposta.
Ricavare
informazioni da
immagini e testi di
contenuto vario.
Essere disponibile
a ricercare
informazioni utili al
proprio
apprendimento
anche in contesti
diversi da quelli

disciplinari e
prettamente
disciplinari e
scolastici.

DISCIPLINA MATEMATICA
COMPETENZA IN
MATEMETICA E
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA
IMPARARE AD
IMPARARE
SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALI
TA'
COMUNICAZIONE
NELLA MADRE
LINGUA
COMPETENZE
DIGITALI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Conosce se stesso,
i suoi limiti, sue
capacità.
Usa strumenti
informativi.
Acquisisce un
metodo di lavoro.
Usa le conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto.
Organizza il
materiale per
realizzare un
prodotto.
Comprende ed usa
i linguaggi di vario
genere.
Interagisce nel
gruppo.
E’ disponibile al
confronto.
Rispetta i diritti
altrui.
Assolve i compiti
assegnati.
Rispetta le regole.
Distingue fatti e
opinioni.

Costruzione del sé
Relazione con gli
altri
Rapporto con la
realtà naturale e
sociale

Apprezzare la
natura e
contribuire alla
definizione di
regole per il suo
rispetto.
Analizzare le
proprie capacità
nella vita scolastica
riconoscendone i
punti di debolezza
e i punti di forza e
saperli gestire.
Essere consapevoli
dei propri
comportamenti.
Iniziare ad
organizzare i propri
apprendimenti
utilizzando le
informazioni
ricevute anche in
funzione dei tempi
disponibili.
Acquisire un
personale metodo
di studio. Elaborare
e realizzare
semplici prodotti di
genere diverso
utilizzando le
conoscenze
apprese.
Comprendere
semplici messaggi
anche di genere
diverso mediante
supporti cartacei e
informatici.
Utilizzare i
linguaggi di base
appresi per
descrivere eventi,
fenomeni, norme,
procedure e le
diverse conoscenze

disciplinari anche
mediante vari
supporti (cartacei,
informatici, e
multimediali).
Assolvere gli
obblighi scolastici
con responsabilità.
Riconoscere
situazioni che
richiedono una
risposta. Cercare di
formulare ipotesi
di soluzione
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni,
utilizzando
contenuti e metodi
delle diverse
discipline.
Individuare e
rappresentare
fenomeni ed eventi
delle varie
discipline
cogliendone
analogie e
differenze, cause
ed effetti sia nello
spazio che nel
tempo. Ricavare
informazioni da
immagini e testi di
contenuto vario.
Essere disponibile
a ricercare
informazioni utili al
proprio
apprendimento
anche in contesti
diversi da quelli
disciplinari e
prettamente
disciplinari e
scolastici.

DISCIPLINA
ARTE E
IMMAGINE
Imparare ad
imparare.
Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre lingua.

Competenze
digitali.
Consapevolezza ed
espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.
Competenze di
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia.

Spirito di iniziativa
e
imprenditorialità.

Partecipa alla
costruzione di
regole di
convivenza in
classe e nella
scuola.
Individua e
distingue alcune
“regole” delle
formazioni sociali
della propria
esperienza:
famiglia, scuola,
paese, gruppi
sportivi;
distinguendo i loro
compiti, i loro
servizi e i loro
scopi.
Assume incarichi e
li porta a termine
con responsabilità.
Partecipa e
collabora al lavoro
collettivo in modo
produttivo e
pertinente;
Presta aiuto ai
compagni in
difficoltà;
Ascolta e rispetta il
punto di vista
altrui;
Individua alcuni
comportamenti
utili alla
salvaguardia
dell’ambiente e
all’oculato utilizzo
delle risorse e
mette in atto quelli
alla sua portata;
Cura in autonomia
la propria persona,
l’ambiente e i

COSTRUZIONE DEL
SÉ

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.

SECONDA

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE

.

Analizzare le
proprie capacità
nella vita scolastica
riconoscendone i
punti di debolezza
e i punti di forza e
saperli gestire.
Essere consapevoli
dei propri
comportamenti.
Iniziare ad
organizzare i propri
apprendimenti
utilizzando le
informazioni
ricevute anche in
funzione dei tempi
disponibili.
Acquisire un
personale metodo
di studio. Elaborare
e realizzare
semplici prodotti di
genere diverso
utilizzando le
conoscenze
apprese.
Comprendere
semplici messaggi
anche di genere
diverso mediante
supporti cartacei e
informatici.
Utilizzare i
linguaggi di base
appresi per
descrivere eventi,
fenomeni, norme,
procedure e le
diverse conoscenze
disciplinari anche
mediante vari
supporti (cartacei,
informatici, e
multimediali).
Assolvere gli
obblighi scolastici
con responsabilità.

materiali comuni
nella prospettiva
della salute e della
salvaguardia del
patrimonio a
disposizione di
tutti;
Usa
comportamenti
responsabili, nel
rispetto delle
norme di
sicurezza, a scuola
e nei diversi
ambienti di vita;
Rispetta le proprie
attrezzature e
quelle comuni.

Rispettare le regole
condivise.
Riconoscere
situazioni che
richiedono una
risposta.
Cercare di
formulare ipotesi
di soluzione
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni,
utilizzando
contenuti e metodi
delle diverse
discipline.
Individuare e
rappresentare
fenomeni ed eventi
delle varie
discipline
cogliendone
analogie e
differenze, cause
ed effetti sia nello
spazio che nel
tempo.
Ricavare
informazioni da
immagini e testi di
contenuto vario.
Essere disponibile
a ricercare
informazioni utili al
proprio
apprendimento
anche in contesti
diversi da quelli
disciplinari e
prettamente
disciplinari e
scolastici.

DISCIPLINA
STORIA
Imparare ad
imparare.
Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre lingua.

Competenze
digitali.
Consapevolezza ed
espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.
Competenze di
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia.

Spirito di iniziativa
e
imprenditorialità.

Usa
comportamenti
responsabili, nel
rispetto delle
norme di
sicurezza, a scuola
e nei diversi
ambienti di vita;
Sviluppa modalità
di esercizio della
convivenza civile,
rispetto delle
diversità e del
dialogo;
comprende il
significato delle
regole e le
rispetta.
Esprime e
manifesta
riflessioni sui valori
della convivenza,
della democrazia e
della cittadinanza.
Partecipa alla
costruzione di
regole di
convivenza in
classe e nella
scuola.
Individua e
distingue alcune
“regole” delle
formazioni sociali
della propria
esperienza:
famiglia, scuola,
paese, gruppi
sportivi;
distinguendo i loro
compiti, i loro
servizi e i loro
scopi.
Assume incarichi e
li porta a termine
con responsabilità.

COSTRUZIONE DEL
SÉ

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.
RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE

SECONDA

Conoscere la
bandiera e l'Inno
nazionale, il logo
dell'I.C ,
conversazioni e
disegni.
Riflettere
sull'esperienza
quotidiana per
riconoscere i propri
diritti e doveri.
Analizzare le
proprie capacità
nella vita scolastica
riconoscendone i
punti di debolezza
e i punti di forza e
saperli gestire.
Essere consapevoli
dei propri
comportamenti.
Iniziare ad
organizzare i propri
apprendimenti
utilizzando le
informazioni
ricevute anche in
funzione dei tempi
disponibili.
Acquisire un
personale metodo
di studio. Elaborare
e realizzare
semplici prodotti di
genere diverso
utilizzando le
conoscenze
apprese.
Utilizzare i
linguaggi di base
appresi per
descrivere eventi,
fenomeni, norme,
procedure e le
diverse conoscenze
disciplinari anche
mediante vari
supporti (cartacei,

Partecipa e
collabora al lavoro
collettivo in modo
produttivo e
pertinente;
Presta aiuto ai
compagni in
difficoltà;
Ascolta e rispetta il
punto di vista
altrui;

informatici, e
multimediali).
Assolvere gli
obblighi scolastici
con responsabilità.
Rispettare le regole
condivise
(Regolamento di
classe e
Regolamento di
Istituto).
Riconoscere
situazioni che
richiedono una
risposta.
Cercare di
formulare ipotesi
di soluzione
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni,
utilizzando
contenuti e metodi
delle diverse
discipline.
Individuare e
rappresentare
fenomeni ed eventi
delle varie
discipline
cogliendone
analogie e
differenze, cause
ed effetti sia nello
spazio che nel
tempo.
Ricavare
informazioni da
immagini e testi di
contenuto vario.
Essere disponibile
a ricercare
informazioni utili al
proprio
apprendimento
anche in contesti
diversi da quelli
disciplinari e
prettamente
disciplinari e
scolastici.

DISCIPLINA
GEOGRAFIA
Imparare ad
imparare.
Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre lingua.

Competenze
digitali.
Consapevolezza ed
espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.
Competenze di
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia.

Si orienta nello
spazio circostante
e sulle carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici e punti
cardinali. Progetta
percorsi.
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
Osserva, descrive e
interpreta
ambienti, fatti e
fenomeni.
Si orienta nello
spazio e nel
tempo.

COSTRUZIONE DEL
SÉ

SECONDA

Concetti spaziali e
topologici
(vicino/lontano,
avanti/indietro,
sopra/sotto,
destra-sinistra)
Rispettare gli spazi
verdi;
osservare ed
analizzare il
comportamento in
strada di pedoni e
automobilisti;
Conoscere la
strada e i principali
segnali stradali.

SECONDA

Esplorare,
manipolare e
osservare materiali
ed oggetti
mediante l'uso di
tutti i sensi e di
semplici strumenti.
Individuare alcune
qualità e proprietà
di oggetti o
materiali.
Riconoscere e dare
un nome alle
proprietà
individuate.
Sperimentare

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.
RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE

DISCIPLINA
SCIENZE
Imparare ad
imparare.
Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre lingua.

Competenze
digitali.
Consapevolezza ed
espressione

Osserva, descrive e
interpreta
ambienti, fatti e
fenomeni.
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

COSTRUZIONE DEL
SÉ

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.
RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE

culturale.
Competenze
sociali e civiche.
Competenze di
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia.

dell'insegnante,
dei compagni, in
modo autonomo,
osserva e descrive
lo svolgersi dei
fatti e formula
domande.
Individua nei
fenomeni
somiglianze e
differenze, fa
misurazioni,
registra dati
significativi,
identifica relazioni
spazio/temporali e
produce
rappresentazioni
grafiche e semplici
schemi.
Espone in forma
chiara ciò che ha
sperimentato
utilizzando un
linguaggio
appropriato.
Ha atteggiamenti
di cura verso
l'ambiente
scolastico che
condivide con gli
altri.
Trova da varie
fonti informazioni
e spiegazioni su
problemi che lo
interessano. Ha
atteggiamenti di
cura verso
l'ambiente
scolastico che
condivide con gli
altri; rispetta e
apprezza il valore
dell'ambiente
sociale e naturale.

semplici
trasformazioni di
materiali.
Descrivere e
rappresentare i
contenuti principali
di un'esperienza
con un linguaggio
sempre più
appropriato.
Farsi domande
darsi spiegazioni e
confrontarsi con
diversi punti di
vista.
Formulare ipotesi e
ricercare soluzioni
a semplici
situazioni
problematiche.
Arricchire il lessico.
Individuare,
attraverso
l'interazione
diretta, la struttura
di oggetti semplici,
analizzarne qualità
e proprietà,
descriverli nella
loro unitarietà e
nelle loro parti,
scomporli e
ricomporli,
riconoscerne
funzioni e modo
d'uso.
Seriare e classifica
oggetti in base alle
loro proprietà.
Individuare
strumenti e unità
di misura
appropriati alle
situazioni
problematiche in
esame, fare misure
e usare la
matematica
conosciuta per
trattare i dati.
Descrivere semplici
fenomeni della vita
quotidiana legati ai

liquidi, al cibo, alle
forze, al
movimento, al
calore etc.
Realizzare
sperimentalmente
semplici soluzioni
in acqua.
Individuare,
nell'osservazione di
esperienze
concrete, alcuni
concetti scientifici
come combustione
e soluzione.
Descrivere le
esperienze
utilizzando il
linguaggio
specifico.

DISCIPLINA
EDUCAZIONE
FISICA
Imparare ad
imparare.
Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre lingua.

Competenze
digitali.
Consapevolezza ed
espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.

-Coordinare e
utilizzare diversi
schemi motori
combinati tra loro
-Saper controllare
e gestire le
condizioni di
equilibrio staticodinamico del
proprio corpo. Organizzare e
gestire
l'orientamento del
proprio corpo in
riferimento alle
principali
coordinate spaziali
e temporali
(contemporaneità,
successione e
reversibilità) Riconoscere e
riprodurre semplici
sequenze ritmiche
con il proprio
corpo e con
attrezzi.

COSTRUZIONE DEL
SÉ

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.
RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE

SECONDA

Praticare
comportamenti
rispettosi delle
regole di gioco e
sociali.
Accettare,
rispettare gli altri e
i diversi da sé.
Interagire
correttamente con
i coetanei e gli
adulti.
Lo schema
corporeo. Giochi
che favoriscono la
propriocezione in
situazioni statiche
e dinamiche, quali
le belle statuine,
mosca cieca,
burattini ... Giochi
sui contrasti Giochi
di ascolto del
proprio respiro e
delle variazioni
toniche collegate
agli stati di
movimento e
quiete

sperimentati.
Lateralizzazione e
consolidamento
della dominanza:
giochi di
propriocezione del
proprio asse
corporeo e di
quello dei
compagni.
Proiezione nello
spazio della dx e sx
come direzioni e
riferimenti spaziali.
Giochi per la
dominanza
dell’arto superiore
e inferiore,
dell’occhio e
dell’orecchio
Giochi individuali e
collettivi che
prevedono
l’utilizzo degli
organi di senso e il
loro
coordinamento.
Giochi per
consolidare le
relazioni spazio –
temporali semplici
e combinate, gli
schemi motori
dinamici, statici e
posturali e
l’equilibrio.

DISCIPLINA
MUSICA
Imparare ad
imparare.
Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre lingua.

Competenze
digitali.

Produrre e
riprodurre con le
varie parti del
corpo e con la
voce brevi e facili
sequenze ritmiche.
Memorizzare
canzoni e facili
filastrocche.
Inventare e o
improvvisare
semplici sequenze
ritmico-melodiche
con la voce, il

COSTRUZIONE DEL
SÉ
SECONDA

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.
RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE

Mettere in atto
comportamenti di
autonomia,
autocontrollo e
fiducia in sé.
Interagire
attivamente
all'interno di un
gruppo, per
lavorare insieme
per un obiettivo
comune.
Percezione della
pulsazione e

Consapevolezza ed
espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.
Competenze di
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia.

corpo gli
strumenti.
Eseguire per
imitazione semplici
canti da solo ed in
gruppo iniziando
ad usare la voce in
modo espressivo e
consapevole,
cercando di curare
la propria
intonazione .
Sa realizzare
semplici strumenti
per produrre ritmi
e melodie.

riproduzione con
voce-corpostrumenti in
alternanza con
silenzio -pausa;
giochi suono
silenzio giochi con
l'altezza con
l'intensità con la
durata con la
velocità sia
strutturati
dall'insegnante che
proposti
liberamente.
Controllo della
voce anche in
relazione alle
emozioni giochi
con le vocali e le
consonanti.

DISCIPLINA
TECNOLOGIA
Imparare ad
imparare.
Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre lingua.

Competenze
digitali.
Consapevolezza ed
espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.
Competenze di
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia.

Inventa storie e sa
esprimerle
attraverso la
drammatizzazione,
il disegno, la
pittura ed altre
attività
manipolative,
utilizza materiali e
strumenti,
tecniche
espressive e
creative; esplora le
potenzialità
offerte dalle
tecnologie Esplora
le potenzialità
offerte dalle
tecnologie, sa
scoprirne le
funzioni ed i
possibili usi
sperimenta prime
forme di
comunicazione
incontrando anche
le tecnologie
digitali e i nuovi
media .

COSTRUZIONE DEL
SÉ
SECONDA
RELAZIONE CON
GLI ALTRI.
RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE

Mettere in atto
comportamenti di
autonomia,
autocontrollo e
fiducia in sé.
Interagire
attivamente
all'interno di un
gruppo, per
lavorare insieme
per un obiettivo
comune.

Realizza oggetti
seguendo una
definita
metodologia
progettuale,
cooperando con i
compagnie
valutando il tipo di
materiale in
funzione
dell’impiego

Curricolo Verticale Scuola
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

-Acquisisce un
metodo di lavoro. acquisisce un
metodo di lavoro. usa le conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto.

ITALIANO

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE
TERZA

COSTRUZIONE DEL SE’

Comunicazione
nella madre
lingua.

Comprende ed usa
i linguaggi di vario
genere.

COSTRUZIONE DEL
SE’

Imparare a
imparare

-Conosce se
stesso, i suoi limiti,
sue capacità.
-Usa strumenti
informativi.

DIGNITÁ UMANA
(IL VALORE
DELL’UOMO-I
DIRITTI UMANI)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)

. Riconoscere le
proprie capacità e
difficoltà
. Mettere in atto
modalità di
relazione positiva
nei diversi ambiti
di appartenenza
(famiglia, scuola,
gruppi, comunità
…)
. Vivere nel
rispetto delle
regole sociali
(scuola ed extrascuola).

Comprendere
semplici messaggi
anche di genere
diverso mediante
supporti cartacei e
informatici.
propria persona
come corpo,
emozioni e
pensieri.
. Riconoscere le
proprie emozioni e
quelle degli altri.
. Riconoscere i
propri bisogni e
quelli degli altri.
. Sviluppare un
atteggiamento
empatico.

Curricolo Verticale Scuola Primaria

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nelle lingue
straniere

Consapevolezza ed
espressione
culturale

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Descrive aspetti
del proprio vissuto
e del proprio
ambiente.

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

INGLESE

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

Relazione con gli
altri.

TERZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)

Comprendere il
significato di
messaggi orali e di
semplici testi
scritti.
Esprimersi
oralmente in
conversazioni
relative alla vita
quotidiana
Rapporto con la
realtà sociale.

Utilizzare
espressioni utili
per semplici
interazioni

Curricolo Verticale Scuola
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Competenza in
matematica e
competenze di base
in scienze e
tecnologia.

Spirito di iniziativa
e imprenditorialità

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

Individuare
collegamenti e
relazioni

Risolve situazioni
problematiche
utilizzando
contenuti e

MATEMATICA

NUCLEI FONDANTI

Partecipazione e
azione

Progettare e
risolvere problemi

CLASSE/SEZIONE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)

Osservare esperienze,
situazioni e procedure

Classificare
secondo principi
definiti

Porre domande
pertinenti.
Ricercare e
proporre soluzioni

metodi dei diversi
campi di
esperienza

diverse.
. Applicare le
soluzioni
individuate

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Competenza in
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia

Acquisire
competenze di
cittadinanza

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Individua e
rappresenta
collegamenti e
situazioni tra
eventi, fenomeni,
concetti diversi
Individua
collegamenti tra i
diversi campi di
esperienza.

-Interagisce nel
gruppo.
-E’ disponibile al
confronto.
-rispetta i diritti
altrui.

SCIENZE

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

TERZA

PARTECIPAZIONE E
AZIONE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Cercare di
formulare ipotesi
di soluzione
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni,
utilizzando
contenuti e
metodi delle
diverse discipline.
Individuare e
rappresentare
fenomeni ed
eventi delle varie
discipline
cogliendone
analogie e
differenze, cause
ed effetti sia nello
spazio che nel
tempo
. Rispettare le
regole della
scuola, della
classe, e delle
attività ludiche.
. Assumere un
comportamento
corretto verso le
persone, gli
ambienti, gli
oggetti e gli arredi
scolastici.
. Partecipare ad
iniziative di
accoglienza e

solidarietà

IMPARARE AD
IMPARARE

Prendersi cura di
sé, degli altri.
Dell’ambiente.

COSTRUZIONE
DEL SE’

. Consumare cibi
salutari .
. Conoscere
adeguate norme
igieniche e
tradurle in
comportamenti
congruenti.

Curricolo Verticale Scuola
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA TECNOLOGIA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

COMPETENZA
DIGITALE

Competenza
matematica e
competenza di
base in scienze e
tecnologia

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti
descrivendone la
struttura e
spiegandone il
funzionamento

NUCLEI FONDANTI

Conosce alcuni
processi di
trasformazione di
risorse e di
consumo
energetico e del
relativo impatto
ambientale

Collegamenti e
relazioni

CLASSE/SEZIONE
TERZA

Progettare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Utilizzare
strumenti
informatici in
situazioni di gioco
e di studio.

Sperimentare e
comprendere
processi di
trasformazione.
Conoscere le
modalità per
rappresentare i
dati di
un’esperienza

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA
COMPETENZE

TRAGUARDI PER

STORIA

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

OBIETTIVI DI

CHIAVE EUROPEE

Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità

LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
-acquisisce un
metodo di lavoro.

COSTRUZIONE DEL
SE’

TERZA

APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Iniziare ad
organizzare i
propri
apprendimenti
utilizzando le
informazioni
ricevute anche in
funzione dei tempi
disponibili.
Acquisire un
personale metodo
di studio.
Ricavare
informazioni da
immagini e testi di
vario tipo.

Competenze
sociali e civiche

Conosce le società
antiche studiate e
individua le
relazioni tra gruppi
umani

Partecipazione e
azione
Comprendere,
collocare nel
tempo e nello
spazio i gruppi
umani preistorici
affrontati .
Utilizzare il
linguaggio e gli
strumenti specifici
della disciplina

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Competenze
sociali e civiche.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Conosce e colloca
nello spazio fatti
ed elementi
relativi
all’ambiente di
vita, al paesaggio
naturale ed
antropico.

GEOGRAFIA

NUCLEI FONDANTI

Partecipazione e
azione

CLASSE/SEZIONE
TERZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Riconoscere gli
interventi positivi
e negativi che
l’uomo compie sul
territorio

Consapevolezza ed
espressione
culturale.

Imparare ad
imparare.

Comprende la
necessità delle
regole.

Si orienta nello
spazio fisico e
nello spazio
rappresentato

Rapporto con la
realtà naturale e
sociale

Conoscere e
rispettare le regole
riguardo alla
propria e altrui
sicurezza ( piano
evacuazione,
norme stradale, ...)

Costruzione del sè

Orientarsi nello
spazio e conoscere
i riferimenti e
topologici e le
mappe mentali

Curricolo Verticale Scuola
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Consapevolezza ed
espressione
culturale

Imparare ad
imparare

ARTE E IMMAGINE

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
E’ in grado di
osservare,
esplorare,
descrivere ,leggere
immagini e
messaggi
multimediali

NUCLEI FONDANTI

Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo
per produrre varie
tipologie di testi
visivi e rielaborare
in modo creativo
le immagini con
molteplici tecniche
e materiali

Costruzione del sè

CLASSE/SEZIONE
TERZA

Relazione con gli
altri

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Utilizzare gli
elementi di base
del linguaggio
visuale per
osservare e
descrivere
immagini e
messaggi
Rielaborare in
modo artistico e
creativo percezioni
ed emozioni

Curricolo Verticale Scuola
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

EDUCAZIONE FISICA
NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE
TERZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)

Competenza
sociale e civica

Comprende
all’interno delle
varie occasioni di
gioco e di sport il
valore delle regole
e l’importanza di
rispettarle

Relazione con gli
altri

Integrarsi nel
gruppo ,
condividere e
rispettare le regole
dimostrando di
accettare e
rispettare l’altro

Imparare ad
imparare

Acquisisce
consapevolezza di
sé attraverso la
percezione del
proprio corpo e la
padronanza degli
schemi motori e
posturali.

Costruzione del sè

Acquisire
consapevolezza di
sé attraverso
l’ascolto,
l’osservazione del
proprio corpo, la
padronanza di
schemi motori e
posturali

Utilizza il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare ed
esprimere i propri
stati d’animo.

Curricolo Verticale Scuola
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA MUSICA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Consapevolezza ed
espressione
culturale

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Esplora diverse
possibilità
espressive della
voce di oggetti
sonori e strumenti
musicali,
imparando ad
ascoltare se stesso
e gli altri

NUCLEI FONDANTI

Relazione con gli
altri

CLASSE/SEZIONE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Riprodurre canti in
coro e
individualmente
con intonazione e
pronuncia corretta

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA ITALIANO
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Essere consapevole
dei propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei propri
sentimenti e/o
emozioni.

NUCLEI FONDANTI

CLASSE QUARTA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.

COSTRUZIONE DEL
SÉ

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.

Comunicazione
nella madre
lingua.
Competenze
sociali e civiche.

Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.

Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.

Esprimere le
proprie emozioni e
i propri
bisogni.

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Acquisire un
personale
metodo di studio.
elaborare e
realizzare
semplici prodotti
di genere diverso
utilizzando le
conoscenze
apprese.

Collaborare e
partecipare.
Agire in modo
autonomo.
Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

CURRICOLO VERTICALE
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

DISCIPLINA: INGLESE
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

NUCLEI FONDANTI

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nelle lingue
straniere.
Competenze
digitali.
Consapevolezza
ed espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.

CLASSE QUARTA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.
Ascoltare
indicazioni,
spiegazioni e
letture.
Mantenere
l’attenzione su
richieste
specifiche.

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.

Scoprire ed
apprezzare il
valore della
diversità.

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Attivare
atteggiamenti di
relazione positiva
nei confronti degli
altri.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: STORIA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

NUCLEI FONDANTI

CLASSE QUARTA

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.

Comunicazione
nella madre
lingua.
Competenze
digitali.
Consapevolezza
ed espressione
culturale.
Competenze
sociali e
civiche.

Ascoltare
indicazioni,
spiegazioni e
letture.
Mantenere
l’attenzione per
tempi brevi e su
richieste
specifiche.

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.

.
Sviluppare
l’esercizio attivo
della cittadinanza.

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.

Conoscere e
comprendere la
funzione della
regola, della
norma e della
legge alla
Cittadinanza.
Conoscere alcuni
articoli della
Dichiarazione dei
Diritti del fanciullo.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

NUCLEI FONDANTI

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.

Consapevolezza
ed espressione
culturale.
Competenze
sociali e
civiche.

Sviluppare
l’esercizio attivo
della cittadinanza.

Scoprire ed
apprezzare il
valore della
diversità.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.
Ascoltare
indicazioni,
spiegazioni e
letture.
Mantenere
l’attenzione per
tempi brevi e su
richieste
specifiche.

Comunicazione
nella madre
lingua.

Competenze
digitali.

CLASSE QUARTA

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Conoscere ed
avvalersi in modo
corretto e
costruttivo dei
servizi del
territorio.

Conoscere e
rispettare il codice
stradale.
Sviluppare
atteggiamenti
responsabili e
consapevoli di
valori condivisi.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

NUCLEI FONDANTI

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

CLASSE QUARTA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.
Ascoltare
indicazioni,
spiegazioni e
letture.
Mantenere
l’attenzione su
richieste
specifiche.

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.
Essere consapevoli
delle differenze e
saperne avere
rispetto.
Usare le nuove
tecnologie e i
linguaggi
Multimediali in
situazioni di
gioco e di
relazione con gli
altri.
Sviluppare il senso
dell’identità
personale.
Essere
consapevole delle
proprie esigenze e
dei propri
sentimenti, saperli
controllare ed

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Conoscere e
comprendere le
principali norme
comportamentali
di tutela del nostro
patrimonio
culturale.

esprimere in modo
adeguato.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

NUCLEI FONDANTI

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Comunicazione
nella madre
lingua.
Competenze
digitali.
Consapevolezza
ed espressione
culturale.
Competenze
sociali e
civiche.
Competenze di
base in scienze
e tecnologia.

Prendersi cura di
sé, degli altri,
dell’ambiente.
Favorire forme di
collaborazione e di
solidarietà.

CLASSE QUARTA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.
Ascoltare
indicazioni,
spiegazioni e
letture.
Mantenere
l’attenzione per
tempi brevi e su
richieste specifiche.

Conoscere e
comprendere le
principali norme
comportamentali di
tutela
dell’ambiente.

Conoscere le regole
di una sana ed
equilibrata
alimentazione.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

NUCLEI FONDANTI

CLASSE QUARTA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.

Contributo
personale
all’apprendimento
comune.

Ascoltare
indicazioni,
spiegazioni e
letture.

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Mantenere
l’attenzione su
richieste
specifiche.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

NUCLEI FONDANTI

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre
lingua.
Competenze
sociali e civiche.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.
Ascoltare
indicazioni e
spiegazioni.
Mantenere
l’attenzione su
richieste
specifiche.

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.
Esercitare la
democrazia nel
limite del rispetto
delle regole.

CLASSE QUARTA

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Attivare
comportamenti di
prevenzione
adeguati ai fini
della sicurezza.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

NUCLEI FONDANTI

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre
lingua.
Comunicazione
nelle lingue
straniere.
Competenze
digitali.
Consapevolezza
ed espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.

Sviluppare il senso
dell’identità
personale.
Essere
consapevole delle
proprie esigenze e
dei propri
sentimenti, saperli
controllare ed
esprimere in modo
adeguato.

CLASSE QUARTA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.
Ascoltare
indicazioni,
spiegazioni e
letture.
Mantenere
l’attenzione per
tempi brevi e su
richieste
specifiche.

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Conoscere i
simboli
dell’identità
nazionale, locale e
territoriale.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA: TECNOLOGIA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Essere
consapevole dei
propri
comportamenti,
delle proprie
esigenze, dei
propri sentimenti
e/o emozioni.

NUCLEI FONDANTI

COSTRUZIONE
DEL SÉ

CLASSE QUARTA
Conoscenze e
abilità
Gestire
responsabilmente
i diversi compiti.

Avere
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

Spirito di
iniziativa e di
imprenditorialità.
Comunicazione
nella madre
lingua.
Competenze
digitali.
Consapevolezza
ed espressione
culturale.
Competenze
sociali e civiche.
Competenza
di base in
tecnologia.

Progettare

Sviluppare
atteggiamenti
responsabili e
consapevoli di
valori condivisi.
Usare le nuove
tecnologie e i
linguaggi
Multimediali in
situazioni di
gioco e di
relazione con gli
altri.
Sviluppare il
pensiero
computazionale

RELAZIONE CON
GLI ALTRI.

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Metter in atto
comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,
fiducia in sé.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.
Ascoltare
indicazioni,
spiegazioni e
letture.
Mantenere
l’attenzione per
tempi brevi e su
richieste
specifiche.
Confrontarsi con i
compagni e
partecipare alle
discussioni

Attivare
atteggiamenti di
relazione positiva
nei confronti degli
altri.

Progettare e
realizzare un
prodotto.
Programmare un
percorso.

Curricolo Verticale Scuola Primaria classe quinta
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINA ITALIANO
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

IMPARARE AD
IMPARARE

COMUNICARE

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Conosce e valuta
le esperienze
importanti della
propria crescita.
Riconosce che ogni
comunità sociale è
un organismo che
integra e che
media tra
molteplici
differenze.

NUCLEI FONDANTI

CLASSE/SEZIONE

Dignità della
persona.
QUINTA

Identità e
appartenenza.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(Conoscenze e
Abilità)
Riflettere sul
valore della
propria persona
come corpo,
emozioni e
pensieri.
Riconoscere i
propri bisogni e
quelli degli altri.
Sviluppare un
atteggiamento
empatico.
Conoscere il
significato di
diritto e dovere

STORIA
COMPETENZA
SOCIALE E CIVICA

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Riconosce e
rispetta i valori
fondamentali della
Costituzione
italiana.
Conosce le
principali
istituzioni della
Repubblica
italiana.
Conosce il ruolo
delle
organizzazioni
internazionali che
si occupano di
cooperazione e di
solidarietà.
Conosce e
valorizza il proprio
territorio.
E’ consapevole del
patrimonio
ambientale.

Identità e
appartenenza
QUINTA

GEOGRAFIA
Alterità e relazione
QUINTA

Riconoscere il
senso della
legalità.
Sviluppare l’etica
della
responsabilità.
Riconoscere i
principi fondanti
della Costituzione
italiana e della
Carta dei Diritti
dell’Infanzia.
Conoscere
l’ordinamento
della Repubblica
italiana.

Conoscere le
regole a tutela
dell’ambiente.
Attuare forme di
salvaguardia e
recupero del
proprio territorio.
Conoscere la
simbologia.

COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE

COMUNICARE
NELLA LINGUA
STRANIERA

Assume e
mantiene
comportamenti
che favoriscono un
sano e corretto
stile di vita.

Apprende i
linguaggi per
conoscere le
diverse culture e
valorizzarne gli
aspetti peculiari.

COMPETENZA IN
MATEMATICA

Attiva il pensiero
matematico

COMPETENZA IN
TECNOLOGIA

Attiva il pensiero
computazionale

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Conosce la propria
cultura musicale e
rispetta abitudini,
stili di vita e
cultura di altri
paesi

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Conosce il
patrimonio
artistico.
Utilizza i vari
linguaggi per lo
sviluppo della
creatività e
dell’estetica.

SCIENZE
Alterità e relazione
QUINTA

INGLESE
Alterità e relazione
QUINTA

MATEMATICA
Partecipazione e
azione

QUINTA

TECNOLOGIA
Alterità e relazione
QUINTA

MUSICA
Identità e
appartenenza
QUINTA

ARTE E IMMAGINE
Alterità e relazione

QUINTA

EDUCAZIONE
FISICA

Conoscere le
norme di igiene
personale.
Assumere
atteggiamenti
corretti per una
sana
alimentazione.
Interagire per
costruire rapporti
sociali e culturali.

Intuire come gli
strumenti
matematici sono
utili per
progettare,
risolvere problemi
e operare nella
realtà.
Attivare strategie
per affrontare le
situazioni e
trovare le soluzioni
più idonee.
Fare un uso
consapevole delle
nuove tecnologie.
Sviluppare il senso
di appartenenza e
di interazione fra
culture diverse.

Attivare strategie
per la salvaguardia
del patrimonio
artistico e di quello
ambientale.
Sviluppare la
creatività e il
senso estetico.

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Conosce il proprio
corpo, comunica e
si relaziona con gli
altri in modo
adeguato ed
efficace.

Dignità della
persona
QUINTA

Acquisire la
consapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità per
accrescere
l’autostima.
Riconoscere la
funzione e il valore
delle regole e delle
leggi nei diversi
ambienti di vita.

Curricolo Verticale Scuola Secondaria di I grado
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Imparare ad
imparare

Spirito di iniziativa
e di
imprenditorialità

Comunicazione
nella madre
lingua.

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
-Conosce se
stesso, i suoi limiti,
le sue capacità.
-Usa strumenti
informativi.
-Acquisisce un
metodo di studio e
di lavoro.

NUCLEI FONDANTI

COSTRUZIONE DEL
SÉ

CLASSE/SEZIONE

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO
1°-2°-3°

-Usa le conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto.
-Organizza il
materiale per
realizzare un
prodotto.
-Comprende ed
usa i linguaggi di
vario genere.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e Abilità)

Valutare criticamente le proprie prestazioni.
Essere consapevole del proprio comportamento, delle proprie capacità e
dei propri punti deboli e saperli gestire.
Riconoscere le proprie situazioni di agio o di disagio.
Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo, confrontando e
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione in funzione dei
tempi disponibili.
Acquisire un efficace metodo di studio.
Elaborare e realizzare prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo
autonomamente le fasi procedurali e infine verificare i risultati raggiunti.

Utilizzare la lingua italiana (scritta e orale) con padronanza per un
confronto responsabile e di dialogo.
RELAZIONE CON

SCUOLA

Valorizzare gli idiomi nativi e le lingue comunitarie.

Comunicazione
nelle lingue
straniere.

-Usa i linguaggi
disciplinari.

Competenze
digitali.

-Naviga in rete per
cercare
informazioni in
modo
consapevole.

Consapevolezza
ed espressione
culturale.

-Comprende e usa
linguaggi di vario
genere.

Competenze
sociali e civiche.

-Si prende cura di
sé, degli altri e
dell’ambiente per
sviluppare valori e
atteggiamenti
cooperativi e
collaborativi.
-Interagisce nel
gruppo.
-E’ disponibile al
confronto.

GLI ALTRI.

SECONDARIA DI I
GRADO
1°-2°-3°

Sviluppare il dialogo tra culture diverse.
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Comprendere messaggi di vario genere trasmessi utilizzando linguaggi e
supporti diversi (cartacei, informatici e multimediali) per esprimere eventi,
fenomeni, princìpi, concetti, norme e procedure.

Ricercare, scegliere, valutare e gestire in modo autonomo, spontaneo e
consapevole fonti, supporti e informazioni in rete senza nuocere a se stessi
e agli altri.

RAPPORTO CON
LA REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO
1°-2°-3°

Rafforzare la preparazione culturale potenziando le capacità creative,
estetiche ed espressive fondamentali per imparare a valorizzare il
patrimonio dei beni artistici, ambientali e culturali.
Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise
attraverso i princìpi di una cultura sportiva.
Comunicare, discutere, argomentare in modo corretto e comprendere i
punti di vista e le argomentazioni degli altri.
Essere disponibili all’ascolto attivo e critico dell’altro.

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione
delle attività collettive nel rispetto dei diritti di tutti.
Sviluppare un’etica della responsabilità operando scelte consapevoli e
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità rispettando le scadenze.
Rispettare le regole condivise.
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i
rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale,

-Rispetta i diritti
altrui.
-Assolve i compiti
assegnati.
-Rispetta le regole.
-Agisce in modo
autonomo e
responsabile.

Competenza in
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia.

-Risolve situazioni
problematiche
utilizzando
contenuti e
metodi delle
diverse discipline.
-Individua e
rappresenta
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni , eventi
e concetti diversi.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità.

-Individua e
rappresenta
collegamenti e
situazioni tra
eventi, fenomeni,
concetti diversi.
-Ricerca,
sceglie, valuta e

e i princìpi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità,
libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e
dalle Carte Internazionali.

Affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzioni,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati,
proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse
discipline.

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani
nello spazio e nel tempo ,individuando analogie e differenze, coerenze e
incoerenze, cause ed effetti.

Acquisire la capacità di analizzare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti
attraverso i diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico.

gestisce in modo
autonomo e
spontaneo fonti,
supporti e
informazioni.

