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CURRICOLO VERTICALE INFANZIA
ITALIANO
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
Comunicazione
nella
madrelingua

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

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

NUCLEI
FONDANTI

CAMPO DI
ESPERIENZA:
I discorsi e le
parole

CLASSE
ANNI

ANNI TRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)

1. Utilizzare un linguaggio verbale minimo per formulare
semplici domande e dare semplici risposte
2. Verbalizzare esperienze soggettive
3. Interagisce con il gruppo dei pari e degli adulti
4. Leggere immagini
5. Acquisire e comprendere nuovi vocaboli
6. Memorizzare semplici filastrocche e canzoni
7. Ascoltare letture dell’insegnante

ANNI
QUATTRO

1. Utilizzare un linguaggio verbale discreto per formulare
semplici domande e dare semplici risposte
2. Esprimere esperienze soggettive
3. Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno
4. Memorizzare filastrocche e poesie
5. Acquisire e comprendere nuovi vocaboli
6. Ascoltare racconti dell’insegnante e formula domande
appropriate
7. Leggere immagini descrivendo in modo semplice persone
e oggetti

ANNI
CINQUE

1. Ascoltare, raccontare, dialogare rielaborare,
approfondire le conoscenze, chiedere spiegazioni ed
esprimere il proprio punto di vista
2. Sviluppare la padrona nza di uso della lingua italiana e
arricchire il proprio patrimonio linguistico
3. Aprirsi verso altre culture attraverso la conoscenza e la
consapevolezza della lingua materna e di altre lingue
4. Sperimentare la pluralità linguistica
5. linguistica
6. Avvicinarsi progressivamente alla lingua scritta

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.

CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA
ITALIANO
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE
Comunicazione
nella madrelingua

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno partecipa a scambi
comunicativi minimi con
compagni e docenti.

NUCLEI
FONDANTI
ASCOLTARE E
PARLARE

Comprende semplici testi di
diverso tipo in vista di scopi
funzionali, ne individua il senso
globale e /o le informazioni
principali
LEGGERE

CLASSE
ANNI
CLASSE
PRIMA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)
1. Comprendere
ed
eseguire semplici istruzioni e
consegne.
2. Produrre messaggi orali diretti a varie persone e per
diversi scopi (comunicare bisogni, raccontare vissuti,
chiedere)
3. Ascoltare e memorizzare filastrocche e semplici
poesie
4. Ascoltare e comprendere brevi storie e rappresentarle
attraverso il disegno o rispondere a domande orali
1. Acquisire la strumentalità di base della lettura
2. Attribuire significato alle parole lette
3. Leggere e comprendere testi individuando il
significato globale rispettando la pausa indicata dal punto
4. Ricostruire un breve testo riordinando sequenze.

SCRIVERE

1. Comprendere e padroneggiare la corrispondenza fonemagrafema
2. Usare i caratteri stampato maiuscolo, minuscolo
e avviarsi all’uso del corsivo
3. Riordinare sequenze con il supporto delle immagini
4. Produrre brevi e semplici testi con il supporto delle immagini e
sotto dettatura utilizzando le regole ortografiche apprese.

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

1. Distinguere tra vocali e consonanti
2. Percepire la divisione in sillabe delle parole
3. Riconoscere la corrispondenza tra un suono e due
lettere nel passaggio dal piano fonico al piano grafico
4. Riconoscere la funzione grafica della lettera H per
indurire i suoni C e G e davanti a I e a E
5. Conoscere ed utilizzare le prime convenzioni ortografiche
6. Conoscere i
segni di punteggiatura: punto,
virgola, punto interrogativo, punto esclamativo

L’alunno partecipa a scambi
ASCOLTARE E
comunicativi con compagni e COMPRENDERE
docenti attraverso messaggi
semplici
Comprende semplici testi di
diverso tipo in vista di scopi
funzionali, ne individua il senso
globale e /o le informazioni
principali
Utilizza a l c u n e strategie di
lettura funzionali agli scopi

LEGGERE

CLASSE
SECONDA

1. Ascoltare e comprendere le informazioni principali
delle conversazioni o di semplici testi mostrando di
saperne cogliere il senso globale
2. Comprendere ed
eseguire istruzioni multiple .
3. Raccontare la propria storia personale rispettando
l’ordine cronologico
4. Riferire in modo chiaro e pertinente il contenuto di
esperienze, di semplici testi narrativi r i s p e t t a n d o
l ’ ord i n e cron ol og i co
5. Raccontare una storia fantastica partendo da stimoli
sensoriali
1. Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso
globale
2. Leggere brevi testi di vario genere cogliendo l’
argomento centrale e le informazioni essenziali.
3. Leggere in modo adeguatamente veloce e corretto
rispettando i principali segni di punteggiatura

SCRIVERE

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

* L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni e
docenti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti,
formulati in un registro il più
possibile
adeguato
alla
situazione
* Comprende semplici testi di
diverso tipo in vista di scopi
funzionali, ne individua il senso
globale e /o le informazioni
principali

ASCOLTARE E
COMPRENDERE

LEGGERE

CLASSE
TERZA

1. Produrre semplici e brevi testi rispettando le principali
convenzioni ortografiche
2. Rielaborare e manipolare testi di tipo narrativo con
sostituzioni
1. Consolidare le fondamentali convenzioni ortografiche
affrontate in prima
2. Conoscere la struttura di una semplice frase
3. Conoscere ed usare alcune delle parti variabili del
discorso: nome (genere e numero), articolo determinativo
ed indeterminativo (genere e numero), aggettivo
qualificativo, verbo
1. Comprendere l’argomento e le informazioni principali di
discorsi affrontati in classe
2. Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti
mostrando di saperne cogliere il senso globale
3. Raccontare oralmente una storia personale o fantastica
rispettando l’ordine cronologico e/o logico
4. A s c o l t a r e comprendere e riferire testi di vario genere.

1. Padroneggiare la lettura strumentale sia nella
modalità ad alta voce sia in quella silenziosa curando
la punteggiatura.
2. Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo
l'argomento centrale, le informazioni essenziali
3. Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi
funzionali, pratici di intrattenimento e/o di svago
4. Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale

* Utilizza strategie di lettura
funzionali agli scopi
SCRIVERE

1. Produrre semplici testi di vario tipo
2. Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere,
informare)
3. Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute,
strutturate in un breve testo che rispetti le
fondamentali convenzioni ortografiche
4. Manipolare testi di vario genere curando l’ ortografia.

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

* L’alunno
partecipa
a
scambi comunicativi con compagni
e docenti
attraverso messaggi semplici, chiari e
pertinenti, formulati in un registro il
più possibile adeguato alla situazione
* Comprende testi di tipo diverso in
vista di scopi funzionali, ne individua
il senso globale e/o le informazioni
principali, utilizza strategie di lettura
funzionali agli scopi

ASCOLTARE E
PARLARE

1. Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per
rilevarne alcune regolarità
2. Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni
presenti nei testi
3. Ampliare il patrimonio lessicale
4. Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi
principali della frase semplice
5. Prestare attenzione alla grafia e applicare le conoscenze
ortografiche nella propria produzione scritta
6. Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche
CLASSE
QUARTA

1.

2.

3.

LEGGERE

1.
2.

SCRIVERE

1.

2.

As col tare e Comp rend ere le informazioni di
un’esposizione ,di istruzioni per l’esecuzione di compiti
e di messaggi
Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in
modo essenziale e chiaro, r ispettando l’ordine cronologico
e logico
Esprimere una propria opinione su un argomento
affrontato in classe usando correttamente i registri
linguistici
Le ggere in maniera espressiva e comprendere testi di
vario genere
Ricercare informazioni in testi di natura diversa
applicando semplici tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineare, annotare informazioni,
costruire mappe e schemi, ecc.)
Produrre testi di vario genere corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi
(parafrasare un racconto, riassumere, riscrivere
apportando cambiamenti di caratteristiche, punti di vista,
sostituzioni di personaggi, ecc.)

1. Riflettere sul significato delle parole e scoprire
relazioni di significato utilizzando il dizionario c o m e
str u m e nto di c o ns ult a z i o ne pe r t r ov a r e u na
ris p os ta ai pr op ri d ub b i l in g uis t ici
2. Riconoscere e analizzare alcune parti del discorso
3. Conoscere la struttura della frase e analizzare i suoi
elementi

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

* L’alunno
partecipa
a
scambi comunicativi con compagni
e docenti
attraverso messaggi semplici, chiari e
pertinenti, formulati in un registro il
più possibile adeguato alla situazione
* Comprende testi di tipo diverso in
vista di scopi funzionali, ne individua
il senso globale e/o le informazioni
principali, utilizza strategie di lettura
funzionali agli scopi

ASCOLTARE E
COMPRENDERE

LEGGERE

SCRIVERE

CLASSE
QUINTA

1. Ascoltare e comprendere le informazioni essenziali di
un’esposizione, di istruzione per l’esecuzione di compiti,
di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini...)
2. Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in
modo essenziale e chiaro, rispettando l'ordine cronologico
e/o logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al
racconto
3. Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato
in classe o una breve esposizione su un argomento di
studio utilizzando scalette, schemi
1. Le ggere e confrontare i nf ormazioni prov enien ti d a
tes ti di v ers i per trovare spunti a partire dai quali parlare
o scrivere
2. Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi applicando
semplici tecniche di supporto alla comprensione (come,
ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire
mappe e schemi ecc.)
3. Leggere semplici e brevi testi di vario genere mostrando di
riconoscere le caratteristiche essenziali che li
contraddistinguono
4. Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi
dialogati letti a più voci, inserirsi
opportunamente con la propria battuta,
rispettando le pause e variando il tono della voce

1.

Compiere operazioni di rielaborazione sui testi
(parafrasare un racconto, riscrivere apportando

2.
3.

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di
personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di
uno scopo dato…)
Produrre testi scritti attraverso varie forme di scrittura :diario, lettera, poesia, esperienze
personali utilizzando un lessico specifico
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le
funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni
interpuntivi
Riconoscere e denominare le parti principali del
discorso e gli elementi grammaticali basilari di una
frase
Individuare e usare in modo consapevole modi e
tempi del verbo
Riconoscere in un testo principali connettivi
(temporali, spaziali, logici)
Analizzare la frase delle sue funzioni (pred ica to,
soggetto e principali complementi diretti e indiretti)
Comprendere e utilizzare il significato di parole e
termini specifici legati alle discipline di studio
Utilizzare il dizionario c o m e s t r u m e n t o di
consultazione per trovare una risposta ai propri
dubbi linguistici
Riconoscere la funzione dei principali segni
interpuntivi
Comprendere le principali relazioni fra le
parole(somiglianze, differenze) sul piano dei significati

CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ITALIANO
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Usa manuali delle discipline o testi
divulgativi e inizia ad apprezzare la
lettura di testi letterari di vario tipo e
a manifestare gusti personali per
quanto riguarda autori, opere e generi
Usa la lingua scritta per
produrre testi di tipo diverso,
adeguati alle varie situazioni
comunicative, nel rispetto delle regole
dell’ortografia, della grammatica, della
sintassi e con un lessico appropriato

NUCLEI
FONDANTI

LEGGERE

CLASSE
ANNI
CLASSE
PRIMA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo, usando pause
ed intonazioni
2. Leggere in modo silenzioso, ricavando informazioni
esplicite e implicite dai testi
3. Comprendere in modo globale e analitico le tipologie
testuali indicate, individuandone i tratti che le
caratterizzano per contenuto e forma

SCRIVERE

1. Conoscere e applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo
2. Scrivere testi di tipo diverso ( narrativo,
descrittivo, regolativo) corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario.
3. Rielaborare in forma di riassunti e sintesi testi
ascoltati e/o letti, studiati
4. Realizzare forme diverse di scrittura creativa

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

1. Riconoscere
e
usare correttamente i
diversi suoni e segni della lingua italiana.
2. Riconoscere
ed
usare correttamente le parti
variabili e invariabili del discorso.
3. Sviluppare le proprie conoscenze linguistiche e
lessicali.
4. Saper utilizzare il dizionario.

Utilizza
le
conoscenze
metalinguistiche, per migliorare la
comunicazione orale e scritta
Riconosce come la lingua italiana
si è evoluta nel tempo

Usa manuali delle discipline o testi
divulgativi e inizia ad apprezzare la
lettura di testi letterari di vario tipo e
a manifestare gusti personali per
quanto riguarda autori, opere e generi

ASCOLTARE E
COMPRENDERE

Usa la lingua scritta per
produrre testi di tipo diverso,
adeguati alle varie situazioni
comunicative, nel rispetto delle regole
dell’ortografia, della grammatica, della
sintassi e con un lessico appropriato
Utilizza
le
conoscenze
metalinguistiche, per migliorare la
comunicazione orale e scritta
Riconosce come la lingua italiana
si è evoluta nel tempo

LEGGERE

CLASSE
SECONDA

1. Ascoltare testi riconoscendone la fonte e individuando
scopo, argomento, informazioni e punto di vista
dell’emittente
2. Ascoltare testi
applicando tecniche di supporto
alla comprensione durante l’ascolto (cominciare a
prendere appunti)
3. Intervenire in una conversazione o in una discussione,
con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di
parola,
tenendo
conto
delle
opinioni
dell’interlocutore
4. Comprendere
testi
letterari di vario genere ed
individuare i tratti che li caratterizzano per contenuto e
forma
5. Esporre
in
un
linguaggio appropriato un
argomento di studio, presentandolo in modo chiaro e
coerente
1. Leggere ad alta voce testi diversificati, noti e no,
in modo espressivo, rispettando pause ed intonazioni
per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi
ascolta di capire
2. Comprendere in modo globale ed analitico le tipologie
testuali proposte individuando i tratti che le
caratterizzano per contenuto e forma

SCRIVERE

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

1. Rielaborare sotto forma di sintesi testi ascoltati o letti
in vista di scopi specifici
2. Ampliare il proprio patrimonio lessicale ed imparare
ad usarlo in varie situazioni comunicative
3. Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
prosa e in versi.
1. Riconoscere
l’organizzazione logico-sintattica
della
frase semplice
2. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad

autocorreggerli nella produzione scritta
Usa manuali delle discipline o testi
divulgativi e inizia ad apprezzare la
lettura di testi letterari di vario tipo e
a manifestare gusti personali per
quanto riguarda autori, opere e generi

ASCOLTARE E
COMPRENDERE

Usa la lingua scritta per
produrre testi di tipo diverso,
adeguati alle varie situazioni
comunicative, nel rispetto delle regole
dell’ortografia, della grammatica, della
sintassi e con un lessico appropriato
Utilizza
le
conoscenze
metalinguistiche, per migliorare la
comunicazione orale e scritta
Riconosce come la lingua italiana
si è evoluta nel tempo

LEGGERE

SCRIVERE

CLASSE
TERZA

1. Ascoltare
testi
applicando tecniche
di
supporto
alla comprensione durante l’ascolto (
prendere appunti) e dopo l’ascolto (rielaborazione
degli appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di
tempo)
2. Ascoltare, comprendere, interpretare messaggi
diversificati , cogliendo gli elementi impliciti ed
espliciti del discorso
3. Riferire oralmente esperienze personali ed
argomenti di studio, selezionando informazioni
significative in base allo scopo, ordinandole secondo
un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo
chiaro, esauriente ed usando un registro linguistico
adeguato all’argomento ed alla situazione
4. Ascoltare testi riconoscendone la fonte e individuando
scopo, argomento, informazioni e punto di vista
dell’emittente
5. Intervenire in una conversazione o in una discussione,
di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,
esponendo le proprie idee, sostenendole con valide
argomentazioni
1. Leggere mettendo in atto strategie differenziate
(lettura orientativa, selettiva, analitica)
2. Comprendere testi letterari di vario genere
(espositivo, argomentativi, narrativo, poetico,
relazione, regolativo) ed individuare i tratti che li
caratterizzano per contenuto e forma
3. Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi
informativi ed espositivi, per documentarsi su un
argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici
1. Scrivere testi di diversa tipologia
corretti, coerenti, coesi e adeguati allo scopo e al
destinatario

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

2. Potenziare il proprio patrimonio lessicale ed imparare
ad usarlo in varie situazioni comunicative
3. Realizzare forme diverse di scrittura, dalle quali
sia possibile evincere creatività, capacità logiche e di
giudizio
4. Conoscere e applicare le procedure di
ideazione, di pianificazione, di stesura e di revisione di
un testo, per rielaborarlo in forma personale, nel
rispetto della traccia data
5. Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati e saperle
utilizzare per propri scopi
6. Scrivere parafrasi e semplici commenti di testi poetici
(avvio all’analisi testuale)
1. Conoscere e riconoscere gli elementi della
morfologia, della sintassi della proposizione e del
periodo
2. Conoscere i p r i n c i p a l i meccanismi di
derivazione e le principali relazioni tra significati delle
parole
3. Riconoscere in un testo i principali connettivi e
la loro funzione
4. Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione,
interlocutori e registri linguistici

CURRICOLO VERTICALE INFANZIA
MATEMATICA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

SEZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

Il bambino:

Competenza
matematica

NUCLEI
FONDANTI

confronta e valuta quant ità; utilizza simbo li per
registrarle; esegue misurazioni usando strument i
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;
individua le posizio ni di oggetti e persone nello
spazio, usando termini co me avant i/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazio ni verbali.

CAMPO DI
ESPERIENZA:

ANNI TRE

Affinare le personali abilità di conteggio.
Confrontare per trovare differenze e uguaglianze.
Effettuare prime semplici classificazioni.
Individuare e rappresentare rapporti di quant ità
(poco- tanto; picco lo-grande).
Aggiungere e togliere picco le quant ità.
Orientarsi nello spazio seguendo facili consegne.
Scoprire e riconoscere le caratteristiche principali
di una linea (chiusa, aperta,…).
Osservare e raccontare una forma.

ANNI
QUATTRO

Riconoscere
la
quantità e stabilire
la
corrispondenza uno a uno.
Analizzare gli element i di uno spazio, accorgersi di
differenze e similitudini, stabilire relazio ni.
Confrontare, ordinare, classificare oggetti.
Confrontare e interpretare i dat i di misurazio ni.
Riconoscere la relazio ne tra numero e quantità.
Muoversi nello spazio con consapevo lezza
topologica.
Riconoscere le caratterist iche principali di una
forma.
Individuare e usare strategie per riso lvere semplici
situazioni problemat iche.

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

Numero e spazio

ANNI
CINQUE

Contare, quantificare, ordinare,
confrontare,
classificare.
Sperimentare l’unità di misura.
Cercare strategie e soluzio ni personali per
misurare.
Raccogliere dati, registrare fatti, individuare
collegament i tra azioni e risultat i.
Leggere e interpretare numeri e segni
relat ivamente al contesto in uso.
Esercitare le capacità logiche, stabilire relazio ni,
compiere semplici deduzio ni.
Riconoscere la posizio ne, la direzione, l’ordine
sequenziale.
Riconoscere l’importanza del punto di vista.
Osservare, descrivere, confrontare le forme
geometriche.
Comprendere
come
realizzare
oggetti
tridimensio nali.
Analizzare e descrivere, ricostruire esperienze
attraverso forme di documentazione.
Organizzare i dati esperienziali per operare scelte
logiche affrontando operazioni e problemi.

CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA
MATEMATICA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

L’alunno:
conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, anche in
base a un vinco lo dato;
legge e scrive i numeri naturali entro il secondo
ordine, distinguendo il valore posizionale delle cifre,
ino ltre li confronta e li ordina, anche rappresentandoli

Numeri

Contare in senso progressivo e regressivo.
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevo lezza del valore
posizionale delle cifre.
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali

sulla retta;
sa eseguire, mentalmente e per iscritto semplici
operazioni.

e verbalizzare le procedure di calcolo, anche con
riferimento alle mo nete o ai risultati di semplic i
misure.

L’alunno:

Competenza
matematica

sa collocare oggetti nello spazio usando termin i
adeguati (sopra/sotto, davant i/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori);
individua in un disegno dato semplici figure
geometriche deno minando le opportunamente in base
alle loro caratterist iche

Spazio e figure

I

Comunicare la posizio ne di oggetti nello spazio
fisico.
Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche.

L’alunno:
Relazio ni,
si orienta nella so luzio ne di semplici problemi;
rappresenta dati ricavat i da indagini e osservazio ni in
grafici e tabelle;
utilizza unità convenzio nali e non per effettuare
semplici misurazio ni;
utilizza procediment i logici per fare previsio ni e
individuare e nunciat i falsi.

Riconoscere e riso lvere problemi con le
operazioni.
Rappresentare relazio ni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
Confrontare in modo empirico grandezze
misurabili.
Fare semplici previsio ni.

dati
e previsio ni

L’alunno:

Competenza
matematica

conta oggetti o event i, a voce e mentalmente, anche in
base a un vinco lo dato;
legge e scrive i numeri naturali entro il terzo ordine,
dist inguendo il valore posizio nale delle cifre, ino ltre li
confronta e li ordina, anche rappresentando li sulla
retta;
sa eseguire, mentalmente e per iscritto, operazioni di
addizio ne, sottrazione, mo lt iplicazio ne e divisio ne;
conosce
con sicurezza
le
tabelline
della
mo lt iplicazio ne;

Contare in senso progressivo e regressivo e per
salt i di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevo lezza del valore
posizionale delle cifre
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali
e verbalizzare le procedure di calco lo, anche con
riferimento alle mo nete o ai risultati di semplic i
misure.
Conoscere le tabelline della mo lt iplicazio ne dei
numeri fino a 10.

Numeri

II
L’alunno:

Spazio e figure

Comunicare la posizio ne di oggetti nello spazio
fisico.
Riconoscere, denominare e descrivere figure

geometriche.

sa collocare oggetti nello spazio usando termini
adeguati (sopra/sotto, davant i/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori);
individua in un disegno dato semplici figure
geometriche deno minando le opportunamente in base
alle loro caratterist iche.

L’alunno:
si orienta nella so luzione di semplici problemi, usando Relazio ni, dati e
opportunamente, per riso lverli, le operazioni di previsio ni
addizio ne, sottrazione, mo ltiplicazio ne e divisio ne;
rappresenta dati ricavat i da indagini e osservazio ni in
grafici e tabelle;
utilizza unità convenzio nali e non per effettuare
semplici misurazio ni;
utilizza procediment i logici per fare previsio ni e
individuare e nunciat i falsi.

Riconoscere e riso lvere problemi con le quattro
operazioni.
Rappresentare relazio ni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
Effettuare prime misurazio ni
Fare semplici previsio ni.

L’alunno:
conosce e utilizza i numeri naturali entro il quarto
ordine;
gradualmente si muove con maggior sicurezza nel
calco lo scritto e mentale con i numeri naturali;
utilizza le frazio ni ed opera con esse;
conosce ed utilizza i numeri decimali;
riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri interi e decimali, frazio ni,…);
sviluppa un atteggiamento posit ivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significat ive che gli
fanno intuire come gli strument i matemat ici che
impara a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Numeri

Competenza
matematica

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in
senso progressivo e regressivo e per salt i di due,
tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevo lezza del valore
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente e per iscritto le operazioni
con i numeri naturali ut ilizzando gli algorit mi
usuali e verbalizzare le procedure di calco lo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della
mo lt iplicazio ne dei numeri fino a 10.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali,
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplic i
addizio ni e sottrazioni, anche con riferimento alle
mo nete o ai risultat i di semplici misure.

L’alunno:
riconosce e rappresenta forme del piano e dello

Spazio e figure

Percepire la propria posizio ne nello spazio e
st imare distanze a partire dal proprio corpo.

spazio ;
descrive, deno mina e classifica figure in base a
caratterist iche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concret i di vario tipo;
utilizza alcuni strument i per il disegno geometrico.

III

Comunicare la posizio ne di oggetti nello spazio
fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini adeguati
(sopra/sotto,
davant i/dietro,
destra/sinistra,
dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, dare le istruzioni
a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
Riconoscere, deno minare e descrivere figure
geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali.

L’alunno:
Relazio ni,
si orienta nella so luzio ne di semplici problemi, usando
opportunamente, per riso lverli, le operazioni di
addizio ne, sottrazione, mo lt iplicazio ne e divisio ne;
riconosce e rappresenta in modi diversi relazioni e
strutture dell’ambiente circostante;
ricerca dat i per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni
(tabelle
e
grafici).
Ricava
informazioni anche da dat i rappresentati in tabelle e
grafici;
riconosce e quant ifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza
utilizza unità convenzio nali e non per effettuare
semplici misurazio ni;
riconosce per ogni grandezza considerata l’unità e lo
strumento di misura adeguat i.

dati
e previsio ni

Riconoscere e riso lvere problemi con le quattro
operazioni.
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o
più
proprietà,
utilizzando
rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.
Argo mentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinament i assegnat i.
Leggere e rappresentare relazio ni e dat i con
diagrammi, schemi e tabelle.
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.)
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali (metro, orologio, ecc.).

L’alunno:
conosce e utilizza i numeri naturali entro il sesto
ordine;
si muove con sicurezza nel calco lo scritto e mentale
con i numeri naturali;
utilizza le frazio ni ed opera con esse;
conosce ed utilizza i numeri decimali;
riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri interi e decimali, frazio ni, scale di

Numeri

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in
senso progressivo e regressivo e per salt i di due,
tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevo lezza del valore
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente e per iscritto le operazioni
con i numeri naturali ut ilizzando gli algorit mi

Competenza
matematica

riduzio ne,…);
sviluppa un atteggiamento posit ivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significat ive che gli
fanno intuire co me gli strument i matemat ici che
impara a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

usuali e verbalizzare le procedure di calco lo.
Operare con le frazioni.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali,
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplic i
addizio ni e sottrazioni, anche con riferimento alle
mo nete o ai risultat i di semplici misure.

L’alunno:
Spazio e figure
riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio ;
descrive, deno mina e classifica figure in base a
caratterist iche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concret i di vario tipo;
utilizza alcuni strument i per il disegno geometrico.

IV

Descrivere, denominare e classificare figure
geometriche, ident ificando element i significat ivi e
simmetrie.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali.
Ut ilizzare il piano cartesiano per localizzare punt i.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
Confrontare e misurare ango li ut ilizzando proprietà
e strument i.
Utilizzare e dist inguere fra loro i concetti di
perpendico larità,
parallelismo,
orizzontalit à,
vert icalità.
Riprodurre in scala una figura assegnata
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).
Determinare il perimetro e l’area di una figura
utilizzando le più co muni formule o altri
procediment i.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti
tridimensio nali, ident ificare punt i di vista diversi di
uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).

L’alunno:
si orienta nella so luzio ne di semplici problemi, usando
opportunamente, per riso lverli, le operazioni di Relazio ni,
addizio ne, sottrazione, mo ltiplicazio ne e divisio ne;
riconosce e rappresenta in modi diversi relazioni e
dati
strutture dell’ambiente circostante;
ricerca dat i per ricavare informazio ni e costruisce
e previsio ni
rappresentazioni
(tabelle
e
grafici).
Ricava
informazioni anche da dat i rappresentati in tabelle e
grafici;
riconosce e quant ifica, in casi semplici, situazioni di

Riconoscere e riso lvere problemi con le quattro
operazioni.
Rappresentare relazio ni e dat i con diagrammi,
schemi e tabelle e utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisio ni.
Utilizzare le principali unità di misura per
lunghezze, angoli, aree, intervalli temporali, pesi
per effettuare misure e stime.

incertezza;
utilizza unità convenzio nali e non per effettuare
semplici misurazio ni;
riconosce per ogni grandezza considerata l’unità e lo
strumento di misura adeguat i.

Passare da un’unità di misura a un’altra,
limitatamente alle unità di uso più comune, anche
nel contesto del sistema monetario.
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media
arit metica, se adeguata alla t ipologia dei dat i a
disposizio ne.
Intuire la probabilità di event i in situazioni
concrete.
Riconoscere e descrivere regolarità in una
sequenza di numeri o di figure.

L’alunno:
si muove con sicurezza nel calco lo scritto e mentale
con i numeri naturali;
riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri decimali, frazio ni, percentuali, ...).

Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali,
interi e decimali.
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza,
valutando l’opportunità di ricorrere al calco lo
mentale, scritto a seconda delle situazioni.
Individuare mult ipli e divisori di un numero.
Operare con le frazioni e classificare frazio ni.
Utilizzare numeri decimali, frazio ni e percentuali
per descrivere situazioni quotidiane.
Interpretare e rappresentare sulla retta numerica i
numeri interi negativi; ut ilizzare scale graduate in
contesti significat ivi.
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che
sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra.

Numeri

Competenza
matematica

L’alunno:
riconosce e rappresenta forme del piano e dello Spazio e figure
spazio, relazio ni e strutture naturali e artificiali;
descrive, deno mina e classifica figure in base a
caratterist iche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concret i di vario tipo;
utilizza strument i per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più co muni strumenti d i
misura (metro, gonio metro,...);
riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici: scale di riduzio ne.

V

Descrivere, denominare e classificare figure
geometriche, ident ificando element i significat ivi e
simmetrie.
Riprodurre una figura in base a una descrizio ne,
utilizzando gli strument i opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso, squadre,…).
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punt i.
Costruire e ut ilizzare modelli materiali nello spazio
e nel piano come supporto a una prima capacità di
visualizzazio ne.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
Confrontare e misurare ango li.
Utilizzare e dist inguere fra loro i concetti di

perpendico larità,
parallelismo,
orizzontalità,
vert icalità.
Riprodurre in scala una figura assegnata.
Determinare il perimetro di una figura ut ilizzando
le più comuni formule o altri procediment i.
Determinare l’area di una figura per sco mposizio ne
o utilizzando le più comuni formule.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti
tridimensio nali, identificare punt i di vista diversi di
uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).
L’alunno:
utilizza tabelle, diagrammi e grafici per ricercare Relazio ni,
o rappresentare informazio ni;
riconosce e quant ifica, in casi semplici, situazioni
dati
di incertezza;
legge e co mprende testi che coinvolgono aspetti
e previsio ni
logici e matemat ici;
riesce a riso lvere
problemi. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria;
costruisce ragionament i formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.

Rappresentare relazioni e dat i e, in situazioni
significative, ut ilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisio ni.
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media
arit metica, se adeguata alla t ipo logia dei dati a
disposizio ne.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne
esprimo no la struttura.
Utilizzare le principali unità di misura per
effettuare misure e st ime.
Passare da un’unità di misura a un’altra,
limitatamente alle unità di uso più comune, anche
nel contesto del sistema mo netario.
Intuire la probabilità di event i in situazioni
concrete.

MATEMATICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

L’alunno:
Numeri

Competenza
di matematica

Si muove con sicurezza nel calcolo
anche con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del
piano , le loro rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi.
Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico e ne coglie il rapporto
col linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e
ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare nella
realtà.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta, mantenendo

I

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
AL TERMINE DELLASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
CONOSCENZE

-Concetto di insieme
-Numeri naturali e numerazione decimale
-Le quattro operazioni e le loro proprietà
-Concetto di potenza
Le proprietà delle potenze
-La notazione esponenziale e scientifica di un numero
-L’ordine di grandezza di un numero.
-Il concetto di divisibilità.
-I divisori e multipli di un numero
-I criteri di divisibilità
-Il M.C.D. e il m.c.m.
-Il concetto di frazione come operatore sull’intero e
come numero razionale.
-I vari tipi di frazione
-Numeri razionali e operazioni in Q+
ABILITA’

- Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare i
numeri naturali:
-Eseguire calcoli con le quattro operazioni anche
applicando le rispettive proprietà
-Calcolare la potenza di un numero e applicare le
relative proprietà
- Risolvere espressioni nell’insieme N
-Utilizzare i criteri di divisibilità
-Scomporre un numero in fattori primi
-Calcolare il M.C.D. e il m.c.m.

il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche acquisite
(ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di
definizione).
Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati.

-Classificare e confrontare frazioni
-Operare con le frazioni
Spazio
e figure

CONOSCENZE
- Enti geometrici fondamentali.
-Il sistema internazionale di misura e le grandezze
fondamentali.
Gli angoli.
-Il confronto fra angoli.
- Le operazioni con gli angoli.
-Le rette nel piano.
-I poligoni.
- Le caratteristiche dei poligoni.
- I triangoli e le loro proprietà.
- I criteri di congruenza dei triangoli.
- La misura dei perimetri delle figure geometriche
piane.
- I quadrilateri e le loro proprietà.
-Cenni sulle trasformazioni isometriche.
ABILITA’
- Saper individuare e rappresentare gli enti geometrici
fondamentali.
-Saper operare con le unità di misura fondamentali.
-Confrontare ed operare con segmenti ed angoli
-Riconoscere e disegnare rette parallele e perpendicolari
- Saper disegnare i vari tipi di poligoni.
- Saper individuare le proprietà generali di un poligono.
-Saper riconoscere, disegnare e individuare le proprietà
dei vari tipi di triangoli.
- Saper applicare i criteri di congruenza dei triangoli.
-Saper calcolare la misura del perimetro dei poligoni..
- Saper riconoscere e disegnare i quadrilateri.
- Saper riconoscere e disegnare figure

direttamente ed inversamente congruenti.
-Individuare simmetrie nelle figure
studiate.

Relazioni
e funzioni

Dati e
previsioni

geometriche

CONOSCENZE
- Calcoli, stime e approssimazioni.
-Dati mancanti, superflui e necessari.
-Strategie risolutive di problemi reali o verosimili.
-Calcoli, stime e approssimazioni..
-I problemi aritmetico- geometrici..
ABILITA’
-Eseguire ed applicare calcoli, stime e approssimazioni
ad eventi della vita e dell’esperienza quotidiana e a
semplici attività progettuali
-Distinguere dati e incognite.
-Risolvere problemi reali utilizzando le strategie
opportune

CONOSCENZE
-I vari tipi di rappresentazione grafica.
Le fasi di un'indagine statistica e rappresentazione
grafica dei dati.
ABILITA’
- Rappresentare graficamente un insieme di dati
organizzati in tabelle.
-Leggere i diagrammi e ricavarne semplici
informazioni.
-Raccogliere dati e rappresentarli graficamente.

MATEMATICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

L’alunno:
Numeri

Competenza
di matematica

Si muove con sicurezza nel calcolo
anche con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del
piano , le loro rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi.
Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule ) e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e
ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare nella
realtà.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,

II

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
AL TERMINE DELLASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

CONOSCENZE
- Frazioni e numeri decimali; frazioni generatrici di
numeri decimali; operazioni con i numeri decimali.
-Estrazione di radice di numeri naturali; radice quadrata
esatta e approssimata di numeri naturali; uso delle
tavole numeriche per il calcolo della radice quadrata di
un numero.
Rapporti fra numeri e loro confronto
-Rapporto fra grandezze omogenee e non omogenee
-Proporzioni e relative proprietà
ABILITA’
-Risolvere semplici espressioni di calcolo con i numeri
decimali, essendo consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni
-Calcolare la radice quadrata esatta e approssimata di
numeri naturali e razionali
- Calcolare il rapporto fra numeri e grandezze
-Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure
ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante
frazione
-Costruire, verificare e calcolare il termine incognito di
una proporzione
CONOSCENZE
-I poligoni e le loro proprietà: i triangoli (concetto di

mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un
problema specifico.
Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche acquisite
(ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di
definizione).
Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati.

Spazio
e figure

Relazioni
e funzioni

triangolo; classificazione dei triangoli rispetto ai lati e
agli angoli; elementi e punti notevoli di un triangolo)
- Concetto di equivalenza di superfici
-Misura dell’area dei poligoni e relazioni fra gli
elementi caratteristici; formula di Erone
-Circonferenza e cerchio: definizione, elementi
caratteristici.
- Poligoni inscritti, circoscritti e regolari
-Il teorema di Pitagora
-Le terne pitagoriche
- Rappresentazione cartesiana di punti e figure piane
-Concetto di similitudine
ABILITA’
Riconoscere e riprodurre triangoli e quadrilateri
utilizzando opportuni strumenti
-Individuare le proprietà essenziali di triangoli e
parallelogrammi e riconoscerle in situazioni reali.
-Risolvere problemi di tipo geometrico, utilizzando le
proprietà delle figure e ripercorrendo le procedure di
soluzione
Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in
figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le
più comuni formule.
Risolvere semplici problemi sul calcolo dell'area dei
poligoni circoscritti e regolari
-Saper applicare il teorema di Pitagora anche in
situazioni concrete
-Rappresentare nel piano cartesiano punti e figure
piane.
-Riconoscere e disegnare figure geometriche simili.
CONOSCENZE
- Calcoli, stime, approssimazioni
-Dati mancanti, superflui/necessari

Dati e
previsioni

-Caratteristiche e proprietà delle figure geometriche
piane
-Strategie risolutive di problemi reali o verosimili
-Rappresentazioni in scala
-Rappresentazione grafica di funzioni nel piano
cartesiano
ABILITA’
Eseguire ed applicare calcoli, stime e approssimazioni a
eventi della vita e dell’esperienza quotidiana e a
semplici attività progettuali
-Riconoscere situazioni problematiche, individuandone
i dati da cui partire e gli obiettivi da conseguire
-Risolvere problemi via via più complessi anche in
situazioni reali o verosimili utilizzando le strategie
opportune
-Schematizzare una situazione problematica ed esporre
chiaramente un procedimento risolutivo.
-Organizzare e sistemare le conoscenze utilizzando
modelli logici (grafici e tabelle)
-Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti
relativi alle scienze, alla statistica e a fenomeni concreti
della vita quotidiana
CONOSCENZE
- Le varie fasi di un’indagine statistica
-Il concetto di frequenza percentuale, di moda, mediana
e media.
- Calcolo della probabilità di un evento semplice
ABILITA’
- Riconoscere i problemi affrontabili con indagini
statistiche
-Utilizzare strumenti informatici per organizzare e
rappresentare dati
- Calcolare la probabilità di un evento semplice.

MATEMATICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

L’alunno:
Numeri

Competenza
di matematica

Si muove con sicurezza nel calcolo
anche con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del
piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi. Utilizza e
interpreta il linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule,
equazioni,...) e ne coglie il rapporto
col linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e
ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare nella
realtà.

III

Spazio
e figure

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
AL TERMINE DELLASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

CONOSCENZE
- I numeri relativi.
-Operazioni con i numeri relativi
-L’espressione letterale.
Il calcolo letterale: i monomi, i polinomi ed operazioni
con essi.
-Concetto di identità ed equazione.
-Il procedimento di risoluzione di un equazione di I
grado ad una incognita.
-Risoluzione algebrica di problemi
ABILITA’
-Rappresentare su una retta orientata, confrontare ed
eseguire operazioni con i numeri relativi.
-Risolvere espressioni con i numeri relativi.
-Calcolare il valore di un'espressione letterale.
Operare con i monomi e i polinomi.
-Risolvere discutere e verificare un'equazione di I grado
ad un'incognita.
-Risolvere semplici problemi utilizzando un'equazione
di I grado.
CONOSCENZE
-Concetto di similitudine.
-Criteri di similitudine e Teorema di Euclide.

Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta, mantenendo
il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un
problema specifico a una classe di
problemi.
Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche acquisite
(ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di
definizione).
Sostiene le proprie convinzioni,
portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni;
accetta di cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze
logiche di una argomentazione
corretta.
Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi,…) si orienta
con valutazioni di probabilità.
Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni

Relazioni
e funzioni

-Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.
Gli enti geometrici nello spazio.
-Generalità sui solidi.
-Concetto di equivalenza fra solidi
-I poliedri: procedimenti per calcolare la misura
dell'area dellasuperficie e del volume di prismi e
piramidi.
-I solidi di rotazione: cilindro e cono.
-Procedimenti per calcolare la misura dell'area della
superficie e del volume di cilindro e cono.
ABILITA’
- Riconoscere e disegnare figure geometriche simili.
-Utilizzare le proprietà dei poligoni simili.
-Risolvere problemi riguardanti la similitudine.
-Saper applicare i Teoremi di Euclide.
-Calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della
circonferenza.
-Conoscere le caratteristiche e le proprietà degli enti
geometrici nello spazio.
-Riconoscere e riprodurre i vari tipi di prismi e
piramidi, utilizzando opportuni strumenti.
-Individuare le proprietà essenziali di prismi e piramidi
e riconoscerli in situazioni reali.
-Conoscere la relazione tra volume, peso e peso
specifico di un solido.
Riconoscere i prismi e le piramidi.
-Risolvere problemi inerenti il calcolo delle superfici e
del volume dei poliedri studiati.
- Riconoscere il cilindro e il cono e individuarne le
caratteristiche e le proprietà.
-Risolvere problemi inerenti il calcolo della superficie
laterale, totale e del volume del cilindro e del cono
CONOSCENZE

o sui servizi disponibili sul mercato
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diversi.

Dati e
previsioni

- Caratteristiche e proprietà delle figure geometriche
piane.
-Strategie risolutive di problemi reali o verosimili.
-Le fasi risolutive di un problema.
-Caratteristiche e proprietà delle figure geometriche
piane e solide.
- Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazione con un diagramma.
-Tecniche risolutive di un problema che utilizzano
statistiche e percentuali
ABILITA’
-Eseguire ed applicare calcoli a eventi della vita e
dell'esperienza quotidiana e a semplici attività
progettuali.
-Tradurre dal linguaggio naturale a quello algebrico e
viceversa.
- Formalizzare il percorso di soluzione di un problema
attraveso grafici.
- Risolvere problemi via via più complessi anche in
situazioni reali o verosimili utilizzando le strategie
opportune.
-Risolvere problemi utilizzando modelli matematici e di
rappresentazione quali grafici, tabelle ecc.

CONOSCENZE
- Le varie fasi di un'indagine statistica.
-Il concetto di frequenza percentuale, di moda, mediana
e media.
-Calcolo della probabilità di un evento semplice.
ABILITA’
-Risolvere semplici problemi di statistica.
-Saper organizzare e rappresentare dati.
- Calcolare la probabilità di un evento semplice.

CURRICOLO VERTICALE INFANZIA
TECNOLOGIA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

SEZIONE

(CONOSCENZE E ABILITA’)

ANNI TRE

Usare i sensi per esplorare l’ambiente.
Esplorare situazioni cercando di scoprire e conoscere.
Manipolare materiali diversi usando i sensi e denominarli.
Osservare e individuare caratterist iche percettive.
Porre domande per avere spiegazioni.

ANNI
QUATTRO

Esplorare l’ambiente con i sensi e descrivere.
Partecipare a processi di ricerca intorno a fenomeni e materiali.
Raccogliere e organizzare informazioni dall’ambiente.
Osservare e riconoscere element i naturali e artificiali

Il bambino:

Competenze
di base in
tecnologia

raggruppa e ordina
oggetti e materiali
secondo criteri diversi,
ne ident ifica alcune
proprietà;
si
interessa
a
macchine e strument i
tecnologici,
sa
scoprirne le funzio ni
e i possibili usi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CAMPO DI
ESPERIENZA:
LA
CONOSCENZ
A DEL
MONDO
Oggetti,
feno meni,
vivent i

ANNI
CINQUE

Partecipare a processi di ricerca intorno a fenomeni e materiali.
Porre domande, chiedere spiegazio ni, guardarsi attorno, esplorare.
Comprendere le relazio ni di causa-effetto.
Formulare interpretazioni e opinio ni su fatti e fenomeni.
Formulare progetti e piani d’azio ne.
Organizzare informazio ni ricavate dall’ambiente e dalle risorse tecno logiche.

Il bambino:

Competenze
di base in
tecnologia

si esprime attraverso
il disegno, la pittura
e
altre
attività
manipo lat ive;
utilizza materiali e
strument i,
tecniche
espressive e creative;
esplora
le
potenzialità
offerte
dalla tecnologia.

ANNI TRE
CAMPO DI
ESPERIENZA:

Scoprire materiali naturali e co mporli.
Scoprire nuovi modi di co mporre.
Sperimentare tecniche espressive su consegna.
Sperimentare tecniche grafiche con materiali particolari.
Usare in modo appropriato materiali e strument i su consegna.

IMMAGINI,
SUONI E
COLORI
ANNI
QUATTRO

ANNI
CINQUE

Sperimentare tecniche costruttive.
Manipolare e trasformare materiali, accostarli in modo originale.
Usare in autonomia tecniche diverse.
Scoprire le caratterist iche dei materiali naturali.
Esplorare e sperimentare tecniche inusuali per comporre.
Riconoscere e rappresentare forme e strutture.

Riconoscere e descrivere accostament i.
Individuare caratterist iche percettive di element i naturali.
Usare tecniche costruttive diverse.
Comporre seguendo criteri.
Sviluppare sensibilità ecologica riciclando materiali.
Avvalersi di tecniche in modo originale.
Realizzare co mposizioni collaborando con i compagni.
Interpretare in modo personale una tecnica composit iva.

CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA
TECNOLOGIA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

(CONOSCENZE E ABILITA’)
L’alunno:

Osservare e descrivere.
Rilevare le proprietà percettive dei materiali.
Rappresentare i dati dell’osservazione.

Vedere e
osservare

riconosce e ident ifica nell’ambiente che lo circonda
element i e feno meni di t ipo artificiale.
produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche
L’alunno:
Competenze
di base in
tecnologia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

si orienta tra i diversi i mezzi di co municazione più
comuni e ne fa uso.

Prevedere e
immaginare

I
L’alunno:
conosce e utilizza semplici oggetti e strument i.

Conoscere le principali component i del computer.
Accendere spengere la macchina.
Organizzare la realizzazio ne di un semplice manufatto.
Utilizzare il co mputer per semplici giochi.
Utilizzare so ftware per disegni.

Descrivere la procedura di ut ilizzo di un semplice
strumento.
Individuare il rapporto struttura-funzio ne di oggetti e di
macchine di uso comune.
Smontare e rimontare,
Stabilire e giust ificare l’ordine con cui svolgere le
singo le azioni.
Eseguire intervent i di decorazione.

Intervenire e
trasformare

L’alunno:
riconosce nell’ambiente che lo circonda element i e
feno meni di t ipo artificiale.
produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche

Competenze
di base in
tecnologia

Vedere e
osservare

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici.
Rilevare le proprietà dei materiali più comuni.
Rappresentare i dati dell’osservazione

II

L’alunno:
si orienta tra i diversi i mezzi di co municazione più
comuni e ne fa uso.

Prevedere e
immaginare

L’alunno:
conosce e utilizza semplici oggetti e strument i.
Intervenire e
trasformare

Fare st ime ed ipotesi.
Prevedere facili conseguenze.
Immaginare possibili so luzioni personali.
Organizzare la realizzazio ne di un semplice manufatto
procurandosi gli strument i e i materiali necessari.
Utilizzare so ftware diversi per giocare e disegnare.

Descrivere la procedura di ut ilizzo di uno strumento.
Individuare il rapporto struttura-funzione di oggetti e di
macchine di uso comune.
Smontare oggetti.
Stabilire e giust ificare l’ordine con cui svolgere le
singo le azioni.
Eseguire intervent i di decorazione.

L’alunno:
riconosce e ident ifica nell’ambiente che lo circonda
element i e feno meni di t ipo artificiale;
produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche
utilizzando element i del disegno tecnico o strument i
mult imediali.

L’alunno:

Competenze
di base in
tecnologia

sa ricavare informazio ni ut ili su proprietà e
caratterist iche di beni leggendo etichette, volant ini,…;
si orienta tra i diversi mezzi di comunicazio ne e ne fa
uso.

Vedere e
osservare

Prevedere e
immaginare

Effettuare semplici misurazioni e rilievi fotografici.
Ricavare informazio ni da guide d’uso o istruzioni di
mo ntaggio.
Utilizzare strumenti semplici per rappresentare graficamente.
Discriminare le proprietà dei materiali più comuni.
Rappresentare i dati dell’osservazione.
Utilizzare so ftware diversi per scrivere e disegnare.

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolast ico.
Prevedere conseguenze.
Immaginarne possibili migliorament i e so luzioni.
Scegliere i materiali e gli strument i idonei per la
realizzazione di un semplice manufatto.
Usare internet per reperire notizie e informazioni.

III

L’alunno:
conosce e utilizza semplici oggetti e strument i di uso
quotidiano;
Inizia a riconoscere le funzio ni della tecnologia attuale.

Intervenire e
trasformare

Individuare il rapporto struttura-funzione di oggetti e di
macchine di uso comune.
Seguire semplici procedimenti.
Smontare oggetti e dispositivi.
Eseguire intervent i di decorazione, riparazione e
manutenzio ne.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare su Internet, selezio nare, scaricare

L’alunno:
riconosce e ident ifica nell’ambiente che lo circonda
element i e feno meni di t ipo artificiale;
produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche
utilizzando element i del disegno tecnico o strument i
mult imediali.

Competenze
di base in
tecnologia

IV

L’alunno:
sa ricavare informazioni su proprietà o caratterist iche
di beni da etichette, volant ini,…;
si orienta tra i diversi mezzi di comunicazio ne e ne fa
un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici.
Leggere e comprendere guide d’uso o istruzioni di
mo ntaggio.
Rappresentare semplici oggetti utilizzando strument i per il
disegno tecnico.
Sperimentare le proprietà dei materiali più comuni.
Rappresentare dati in modo diverso.
Utilizzare software e applicazioni informatiche.

Vedere e
osservare

Prevedere e
immaginare

Effettuare stime approssimative su grandezze misurabili.
Prevedere le conseguenze di decisio ni o comportament i .
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare so luzio ni
possibili.
Pianificare la fabbricazione di un semplice manufatto
elencando gli strument i e i materiali necessari.
Utilizzare internet per reperire notizie e informazioni.

L’alunno:
Intervenire e
conosce, descrive e ut ilizza semplici oggetti e trasformare
strumenti di uso quotidiano;
Inizia a riconoscere le funzioni e i limit i della
tecnologia attuale.

Individuare il rapporto struttura-funzione di oggetti e di
macchine di uso comune.
Smontare semplici oggetti e meccanismi.
Utilizzare semplici procedure .
Eseguire intervent i di decorazione, riparazione e
manutenzio ne.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare da Internet.

L’alunno:

Competenze
di base in
tecnologia

riconosce e ident ifica nell’ambiente che lo circonda
element i e feno meni di t ipo artificiale;
è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di
risorse e di consumo di energia, e del relat ivo impatto
ambientale;
produce modelli o rappresentazioni grafiche del
proprio operato utilizzando element i del disegno
tecnico o strument i mult imediali.

V

L’alunno:
sa ricavare informazio ni ut ili su proprietà e
caratterist iche di beni o servizi leggendo etichette,
vo lant ini o altra documentazione tecnica e
commerciale;
si orienta tra i diversi mezzi di comunicazio ne ed è in
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse
situazioni.

Eseguire semplici misurazio ni e rilievi fotografici su diversi
ambient i.
Leggere e ricavare informazio ni ut ili da guide d’uso o
istruzioni di mo ntaggio.
Impiegare alcune rego le e strument i del disegno tecnico per
rappresentazioni specifiche.
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni.
Rappresentare dati attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
Utilizzare software e applicazioni informatiche.

Vedere e
osservare

Prevedere e
immaginare

L’alunno:
conosce e utilizza semplici oggetti e strument i di uso Intervenire e
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzio ne e la trasformare
struttura e di spiegarne il funzio namento;
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le
funzio ni e i limit i della tecno logia attuale.

Effettuare stime approssimative su grandezze misurabili.
Prevedere le conseguenze di decisio ni e azioni.
Immaginarne possibili migliorament i di oggetti o situazioni.
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando
gli strument i e i materiali necessari.
Utilizzare internet per reperire notizie e informazioni.

Individuare il rapporto struttura-funzione di oggetti e di
macchine di uso comune.
Smontare semplici oggetti e meccanismi.
Utilizzare semplici procedure.
Eseguire intervent i di decorazione, riparazione e
manutenzio ne.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare da Internet.

TECNOLOGIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CLASSE

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

(CONOSCENZE E ABILITA’)
AL TERMINE DELLASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’alunno:

Competenze
di base in
tecnologia

riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecno logici e le mo lteplici
relazio ni che essi stabiliscono con gli esseri
vivent i e gli altri element i naturali;

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolast ico o sulla
propria abitazione.
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente
sco lastico.

conosce i principali processi di trasformazio ne
di risorse o di produzione di beni e riconosce
le diverse forme di energia coinvo lte;
è in grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisio ne o di una scelta di
Vedere,
tipo tecnologico, riconoscendo in ogni osservare e
inno vazio ne opportunità e rischi;
sperimentare
conosce e ut ilizza oggetti, strument i
macchine di uso comune ed è in grado
classificarli e di descriverne la funzio ne
relazio ne alla forma, alla struttura e
materiali;

Smontare e rimo ntare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri
dispositivi co muni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della
tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli aliment i).

e
di
in
ai

utilizza adeguate risorse materiali, informat ive
e organizzat ive per la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti, anche di
tipo digitale;

Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di
software specifici.
Eseguire intervent i di riparazio ne e manutenzione sugli oggetti dell’arredo
sco lastico o casalingo.

Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni
concreti.
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e
tecnologiche di vari materiali.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazio ni qualitat ive
e quant itative.

ricava dalla lettura e dall’analisi di test i o
tabelle informazio ni sui beni o sui servizi
disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di t ipo diverso;

conosce le proprietà e le caratterist iche dei
diversi mezzi di comunicazio ne ed è in grado
di farne un uso efficace e responsabile rispetto
alle proprie
necessità di studio
e
socializzazione;
sa ut ilizzare comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razio nale, compit i operativi
complessi, anche co llaborando e cooperando
con i compagni;
progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relat ive alla struttura e al funzio
namento di sistemi materiali o immateriali,
utilizzando element i del disegno tecnico o
altri linguaggi mult imediali e di
programmazio ne.

Prevedere,
immaginare
e progettare

II

Impiegare gli strument i e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di
oggetti o processi.
Accostarsi a nuove applicazio ni informat iche esplorandone le funzio ni e le
potenzialità.

Valutare le conseguenze di scelte e decisio ni relat ive a situazioni problemat iche.
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi
bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazio ne di un oggetto impiegando materiali di
uso quotidiano.
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire
e selezio nare le informazioni ut ili.

III

Intervenire,
trasformare
e produrre

CURRICOLO VERTICALE INFANZIA
INGLESE
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicazione
nelle
lingue
straniere

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
Promuovere un approccio
sereno e positivo con la lingua
straniera affinché ne derivi
un’esperienza interessante,
stimolante, piacevole e
gratificante.
Sensibilizzare il bambino ad un
codice linguistico diverso da
quello materno.

NUCLEI FONDANTI

FASCIA DI
ETA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e le Abilità)
Ascoltare e riprodurre filastrocche e canzoni
accompagnandole con la gestualità

IL SE E L’ALTRO
IMMAGINI, SUONI,
COLORI

Comprendere e risponde ai saluti
Abbinare lessico ad immagini

I DISCORSI E LE PAROLE
3
LA CONOSCENZA DEL
MONDO

Familiarizzare coi primi suoni di lingua inglese
attraverso giochi, canzoni, filastrocche.

Integra l’uso della lingua con
linguaggi non verbali.
Stimolare la curiosità.
“Listening e Speaking” :
Arricchire il vocabolario con
termini nuovi e legato a
contesti culturali diversi.
“Comprehension”:

IL SE E L’ALTRO
IMMAGINI, SUONI,
COLORI
I DISCORSI E LE PAROLE

Comprendere e rispondere ai saluti
4

Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli
Comprendere il significato di vocaboli e di semplici
espressioni

comprendere il significato di
vocaboli
e brevi espressioni.
Sa vivere l’apprendimento in
modo ludico con atteggiamenti
di curiosità e spontaneità.
Arricchire lo sviluppo cognitivo
del bambino e sviluppare
capacità di comprensione
globale, di ascolto e accrescere
le abilità comunicative.
Lavorare serenamente in
gruppo durante le attività in
classe.
Partecipare in modo attento
alle attività proposte.
“Listening”:
ascoltare e saper riprodurre
suoni e vocaboli.
“Comprehension”:
Comprendere il significato di
vocaboli e brevi espressioni.
“Remember”:
Ricordare vocaboli, espressioni,
filastrocche e canzoni,
riportandole a casa.
Conciliare l’acquisizione
spontanea con un
apprendimento più
sistematico.

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

Comprendere e rispondere ai saluti.
IL SE E L’ALTRO

Presentare se stesso.

IMMAGINI, SUONI,
COLORI

Eseguire semplici comandi correlati alla vita di classe
5

I DISCORSI E LE PAROLE
LA CONOSCENZA DEL
MONDO

Conoscere canti legati alle festività tradizionali
Saper nominare emozioni quotidiane.
Ripetere imitando la pronuncia dell’insegnante.

CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA
INGLESE
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Stimolare la curiosità.
Familiarizzare con il ritmo e i primi suoni
della lingua inglese.

NUCLEI
FONDANTI

Classe

Familiarizzare coi primi suoni di lingua inglese
attraverso giochi, canzoni, filastrocche.

1
LISTENING

Ascoltare e riprodurre filastrocche e canzoni
Accompagnandole con la gestualità

Comprendere semplici espressioni di
uso quotidiano.

Ascoltare le comunicazioni dell’insegnante

Interagire nel gioco per comunicare in
scambi di informazioni semplici e di
routine, anche in maniera mnemonica.

Comunicazione
nelle
lingue
straniere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e le Abilità)

Comprendere ed eseguire semplici consegne.
Comprendere e rispondere ai saluti
Conoscere il lessico minimo relativo alle situazioni
linguistico-comunicative affrontate.
Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli

Interagire nel gioco per comunicare in
scambi di informazioni semplici e di
routine, anche in maniera mnemonica.
Memorizzare e riprodurre il lessico e le
strutture presentate.
Usare la lingua per salutare, presentarsi,
giocare…
Saper vivere l’apprendimento in modo
ludico con atteggiamenti di curiosità e
spontaneità.

Ripetere parole pronunciate dall’insegnante
imitandone l’intonazione e la pronuncia.
SPEAKING

1
Comprendere e rispondere ai saluti in modo più
consapevole.
Interagire con un compagno o con l’insegnante per
presentarsi o giocare, utilizzando lessico, semplici
espressioni e frasi memorizzate, anche se non del
tutto corrette, a seconda delle situazioni.

Comprendere e rispondere ai saluti.
“Remember”:
Ricordare vocaboli, espressioni,
filastrocche e canzoni, riportandole a
casa.
Conciliare l’acquisizione spontanea con
un apprendimento più sistematico.

Presentare se stesso.
Eseguire semplici comandi correlati alla vita di classe

Conoscere canti legati alle festività tradizionali
Saper nominare emozioni quotidiane.

Ripetere imitando la pronuncia dell’insegnante.

Comunicazione
nelle
lingue
straniere

Comprendere semplici messaggi con cui
si è familiarizzato oralmente,
accompagnati da supporti visivi.
Riprodurre parole o semplici frasi
secondo un modello dato, dimostrando
di aver acquisito la differenza tra parola
pronunciata e parola scritta.
Arricchire il vocabolario con termini
nuovi e legato a contesti culturali
diversi.
Arricchire lo sviluppo cognitivo del
bambino e sviluppare capacità di
comprensione globale, di ascolto e
accrescere le abilità comunicative.
Esprimere, in modo semplice, gusti e
preferenze.
Diventare, gradualmente, più
consapevole dell’impiego della lingua
straniera.

Leggere e comprendere il lessico con cui

READING

1

WRITING

1

Abbinare lessico ad immagini
Riconoscere semplici parole
Copiare semplici parole o frasi seguendo una traccia
già prestabilita.

2

Ascoltare le comunicazioni dell’insegnante
Comprendere ed eseguire semplici consegne.
Comprendere semplici espressioni di uso
quotidiano, pronunciate chiaramente, arricchite di
elementi nuovi.
Comprendere semplici strutture comunicative e
arricchire il lessico.

SPEAKING

2

Ripetere imitando la pronuncia dell’insegnante.
Rispondere a domande inerenti argomenti noti,
dimostrando di aver compreso la richiesta.
Interagire con un compagno o con l’insegnante per
presentarsi o giocare, utilizzando lessico, semplici
espressioni e frasi memorizzate, a seconda delle
situazioni.

READING

2

Leggere e pronunciare il lessico conosciuto

LISTENING

Comunicazione
nelle
lingue
straniere

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

si è familiarizzato oralmente.
Leggere le consegne del libro di testo.
Copiare e scrivere parole e semplici
frasi, inerenti il lessico presentato.
Completare frasi.
Comprendere vocaboli, istruzioni,
semplici espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente e
lentamente relativi a se stesso, ai
compagni, alla famiglia.
Produrre frasi significative riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni note.
Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte
alla situazione.
Comprendere cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi o
sonori, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.
Comprendere il significato di vocaboli
e brevi espressioni.
Comprendere il significato globale di
quanto è stato letto.
Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e del
gruppo.
Comprendere le strutture linguistiche
presentate oralmente.
Arricchire il lessico. Svolgere compiti
seguendo le indicazioni ascoltate in
lingua straniera.

Seguire la lettura dell’insegnante con supporto di
immagini
2

Riprodurre parole o semplici frasi secondo un
modello dato

3

Ascoltare le comunicazioni dell’insegnante
Eseguire consegne
Ascoltare brevi dialoghi, supportati da immagini e
didascalie.

3

Saper chiedere e fornire risposta a domande legate
al proprio vissuto e ai bisogni immediati.
Ripetere parole e frasi pronunciate anche
dall’insegnante, con l’intonazione e la pronuncia
abbastanza corretta.

READING

3

Leggere e comprendere brevi testi il cui lessico è
noto oralmente.
Leggere e comprendere consegne di lavoro.
Leggere e seguire la lettura anche di altri.

WRITING

3

Completare parole e frasi inerenti le attività svolte.
Dare informazioni su se stessi, l’ambiente familiare,
gli oggetti e la vita di classe.

4

Comprendere ed eseguire consegne.
Comprendere le strutture linguistiche proposte nel
lessico del testo nelle unità presentate.
Comprendere brevi testi e semplici messaggi
accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi

WRITING

LISTENING

SPEAKING

LISTENING

Usare la lingua per comunicare nel
contesto classe.
Usare la lingua per comunicare in
contesti quotidiani o per fare semplici
descrizioni inerenti contenuti appresi.
Utilizzare le strutture apprese.
Leggere e comprendere semplici testi
anche inseriti in immagini pubblicitarie.
Presentazione delle strutture contenute
nelle unità del testo e puntualizzazione
delle principali regole.
Scrivere seguendo un modello.
Rispondere per iscritto a domande
relative a ciò che è stato letto.
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare
il tema generale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il senso
generale.
Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica
e gesti.
Interagire in modo comprensibile con
un compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione.

SPEAKING

4

READING

4

WRITING

4

LISTENING

5

SPEAKING

5

familiari, frasi e parole basilari.
Interagire con un compagno e con l’insegnante per
semplici dialoghi/conversazioni utilizzando il lessico
e le strutture presentate.
Riconoscere e riprodurre oralmente il lessico
relativo alla unit (orario, tempo atmosferico, giorni,
mesi, anni, stagioni, simple present…).
Leggere e comprendere messaggi.
Leggere e comprendere il contenuto del libro di
testo.
Riconoscere le strutture grammaticali e confrontarle
con quelle della lingua madre.
Copiare e scrivere semplici frasi inerenti alle attività
svolte in classe.
Completare frasi.
Ascoltare l’insegnante che dà consegne e
informazioni, pone domande e legge.
Interagire con un compagno e con l’insegnante per
semplici dialoghi/conversazioni utilizzando il lessico
e le strutture presentate.
Ascoltare istruzioni per partecipare ad attività
coinvolgenti come giochi, brevi scenette, canzoni e
costruzione di oggetti.
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano ed identificare il tema generale di un
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Verbalizzare oralmente piccole esperienze del
proprio vissuto.
Usare la lingua per presentarsi e comunicare in
contesti di quotidianità.
Descrivere persone, luoghi, oggetti (forme,
dimensioni, altezza, peso, età, costo, distanza…)
anche rispetto ad altri.

Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro
significato globale e identificando
parole e frasi familiari.
Conoscere civiltà e culture differenti da
quelle della lingua madre.
Scrivere in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno, per
chiedere o dare notizie, ecc.

READING

5

WRITING

5

Leggere e seguire la lettura.
Rispondere a domande relative a ciò che è stato
letto.
Ampliare il lessico.
Riconoscere elementi costitutivi delle principali
festività anglosassoni, religiose e non.
Scrivere secondo un modello o in autonomia.
Rispondere per iscritto a domande relative a ciò che
è stato letto.
Scrivere sotto dettatura.
Esprimere per iscritto sentimenti, stati d’animo ed
emozioni.

CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGLESE
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Comunicazione
nelle
lingue
straniere

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Saper riconoscere gli
elementi costitutivi
della frase (soggetto,
predicato,
complementi diretti
ed indiretti).
Essere in grado di
riconoscere le

NUCLEI FONDANTI

LISTENING

FASCIA
DI ETA’

1

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e le Abilità)
Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi ad informazioni
personali (nome, età, provenienza, nazionalità, indirizzi, numeri di
telefoni, date).
Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi alla sfera familiare,
agli orari e alle attività della vita quotidiana.
Ascoltare e comprendere informazioni su preferenze, ordini e/o
istruzioni.
Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi alle abilità.

principali strutture
linguistiche (articoli,
sostantivi, aggettivi,
pronomi, avverbi e
verbi, preposizioni e
congiunzioni).
Identificare la
principale funzione
comunicativa in un
messaggio.
Interagire in semplici
scambi dialogici
relativi alla vita
quotidiana, usando
lessico, strutture
grammaticali e
funzioni comunicative
adeguate.
Usare semplici
espressioni e frasi per
descrivere se stessi, la
propria famiglia o
altre persone, le
abitudini quotidiane
ed il proprio
ambiente.

Identificare
informazioni
specifiche in testi
semplici di diversa

Saper ringraziare, presentarsi e congedarsi.
Saper esprimere possesso e bisogni.

Salutarsi tra pari.

SPEAKING

1

Salutare nei vari momenti della giornata.

Rispondere alle domande poste.

Comprendere ed eseguire azioni, comandi ed istruzioni.

READING

1

Esprimere le proprie preferenze e informarsi su quelle altrui.
Comprendere nomi e parole familiari e frasi molto semplici.
Riconoscere funzioni linguistiche e strutture grammaticali per
esprimere informazioni attinenti la sfera personale.
Leggere testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e

Comunicazione
nelle lingue
straniere

natura. Riconoscere le
strutture morfosintattiche di base.
Comprendere le
informazioni essenziali
di messaggi scritti in
lingua standard su
argomenti familiari o
di studio affrontati a
scuola e nel tempo
libero.

prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali annunci, cartelloni,
cataloghi, pubblicità, programmi, menu, orari, ecc.
Approfondire alcuni aspetti della cultura anglosassone e
confrontarli con la propria.

Scrivere
autonomamente brevi
messaggi su
argomenti inerenti se
stesso, la propria
famiglia, le proprie
abitudini ed il proprio
ambiente utilizzando
strutture e funzioni
comunicative
appropriate.

Scrivere brevi testi (lettera, e-mail o messaggio) seguendo un
modello utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni
comunicative adeguate.

Ascoltare e
comprendere
comunicazioni
linguistiche
provenienti da fonti
diverse, identificando
parole chiave e il
senso generale.

WRITING

1

Scrivere brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente
appropriato e di sintassi elementare.
Scrivere domande/risposte, sotto forma di dialogo o questionario
utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative
adeguate.

Ascoltare e comprendere i punti principali di un discorso standard
su argomenti familiari, su vita quotidiana, vacanze, tempo libero,
indicazioni stradali, ecc.
LISTENING

2

Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni in svolgimento,
esperienze accadute in passato, azioni programmate per il futuro,
obblighi e divieti.
Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale (fare richieste,

Comprendere il
messaggio generale di
un discorso ed
identificarne le
funzioni linguisticocomunicative di uso
comune.
Comunicare e
partecipare a brevi
conversazioni in modo
semplice su argomenti
molto familiari e
attività consuete,
utilizzando le strutture
grammaticali e le
funzioni comunicative
appropriate.

esprimere accordo o disaccordo, chiedere scusa, acquistare un
biglietto, accordarsi, ordinare cibo, chiedere un permesso, fare una
telefonata).
Ascoltare e comprendere informazioni su preferenze (generi
musicali, mezzi di trasporto, luoghi e edifici pubblici, lavori di casa).

Esprimere bisogni, preferenze e possibilità.
Chiedere e dare informazioni personali.
Chiedere dove si trova una cosa o una persona e fornire
informazioni a riguardo.
SPEAKING

2

Chiedere e dire ciò che si sa/non si sa fare.
Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole
semplici se stessi, la propria famiglia o altre persone, le abitudini
quotidiane ed il proprio ambiente.
Formulare frasi riguardanti il dover fare, il poter fare e il voler fare,
nella forma positiva, negativa e interrogativa.

Leggere globalmente
testi relativamente
lunghi per trovare
informazioni
specifiche relative ai
propri interessi e a
contenuti di studio di
altre discipline.

Leggere e comprendere semplici testi relativi alla sfera personale o
sociale, a preferenze, ad esperienze vissute.
Riflettere sulle strutture affrontate nel percorso.
READING

2
Leggere e comprendere brani su argomenti relativi alla civiltà di cui
si studia la lingua.

Riconoscere le
strutture morfosintattiche più
comuni.
Identificare
informazioni
specifiche in testi di
diversa natura.
Scrivere
autonomamente brevi
messaggi su
argomenti inerenti la
sfera personale, anche
relativi al proprio
vissuto, utilizzando
strutture e funzioni
comunicative
appropriate.

Scrivere un testo, collegato da semplici connettivi e seguendo un
modello, utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni
comunicative adeguate.

WRITING

2

Scrivere domande/risposte (sotto forma di dialogo o di
questionario) utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni
comunicative adeguate.
Scrivere semplici testi (lettere, e-mail o messaggio) circa argomenti
relativi alla sfera personale e sociale o ad esperienze vissute.
Completare dialoghi.

Comunicazione
nelle lingue
straniere

Leggere testi di
diversa tipologia con
tecniche adeguate allo
scopo.
Comprendere il
significato globale e
analitico di messaggi
più complessi.

Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad eventi futuri
(programmi, intenzioni e previsioni).
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni passate.
LISTENING

3

Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni in svolgimento
nel passato.
Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale (fare il checkin in aeroporto o in un hotel, acquistare un biglietto di un treno,

Comprendere gli
elementi principali di
un discorso chiaro in
lingua standard su
argomenti familiari, di
attualità o di interesse
sociale.

fare acquisti, parlare con il medico).
Ampliare il bagaglio lessicale.

Riconoscere funzioni
comunicative e
strutture grammaticali
per esprimere
informazioni relative
alla sfera personale,
sociale o di interesse
generale.
Individuare,
ascoltando,
informazioni attinenti
i contenuti di studio di
altre discipline.
Utilizzare le strutture
e le funzioni
linguistiche adeguate
al contesto
comunicativo.
Comunicare ed
interagire in modo
autonomo su

Descrivere oralmente situazioni, raccontare esperienze personali e
avvenimenti, esporre argomenti di studio.
SPEAKING

3

Interagire con uno o più interlocutori per descrivere o presentare
persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani, indicare
ciò che piace o non piace, esprimere e motivare un’opinione.
Saper esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile in
riferimento alla vita personale, sociale, di attualità e di interesse

argomenti noti o
relativi alla propria
esperienza o ai propri
interessi.

generale.
Gestire conversazione facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.
Affrontare situazioni comunicative che si possono affrontare
viaggiando in una zona dove si utilizza la lingua inglese per
comunicare (fare il check-in in aeroporto o in un hotel, acquistare
un biglietto di un treno, fare acquisti, parlare con il medico).

Sviluppare capacità di
autovalutazione e
consapevolezza del
proprio modo di
apprendere.
Sviluppare una
consapevolezza
plurilingue ed una
sensibilità
interculturale.
Si rende consapevole
del proprio modo di
apprendimento e dei
propri risultati.
Comprendere
globalmente e
analiticamente un
brano letto in lingua
standard su argomenti
familiari o di studio
che si affrontano
normalmente a scuola
e nel tempo libero.

Leggere e comprendere argomenti di vario genere per trovare
informazioni specifiche.
READING

3

Riconoscere e comprendere il lessico relativo ad argomenti
attinenti la sfera personale e sociale.
Approfondire alcuni aspetti della civiltà anglosassone e anglofona e
confrontarli con la propria.

Leggere globalmente
testi per trovare
informazioni
specifiche relative ai
propri interessi e a
contenuti di studio in
altre discipline.
Sviluppare capacità di
autovalutazione e
consapevolezza del
proprio modo di
apprendere.
Riconoscere le
strutture grammaticali
e morfo-sintattiche
per esprimere
informazioni relative
alla sfera personale e
sociale.
Scrivere
autonomamente testi
su argomenti inerenti
la sfera personale o di
proprio interesse,
esponendo anche
esperienze ed
utilizzando strutture e
funzioni comunicative

Scrivere un testo collegato da connettivi e seguendo un modello,
utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative
adeguate.
WRITING

3

Scrivere domande/risposte (sotto forma di dialogo o di
questionario) utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni
comunicative adeguate.
Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari.

appropriate.
Sviluppare una
capacità di
autovalutazione e
consapevolezza del
proprio modo di
apprendere.
Sviluppare una
consapevolezza
plurilingue e duna
sensibilità culturale.

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e
opinioni.

CURRICOLO VERTICALE SECONDARIO DI PRIMO GRADO
FRANCESE
TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
Comunicazione L’alunno comprende messaggi orali relativi
ad ambiti familiari
nella
* Comprende brevi messaggi
madrelingua
scritti relativi ad ambiti familiari
* Legge brevi e semplici testi con tecniche
adeguate allo scopo
* Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente
* Chiede spiegazioni secondo le indicazioni
date in lingua straniera
* Descrive per iscritto , in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente
* 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

NUCLEI FONDANTI
CLASSE
ANNI

Ascolto
(Comprensione
orale)

I

Lettura
(Comprensione
scritta)
Parlato (Produzione
interazione orale)
Scrittura
(produzione scritta)
Riflessione
linguistica

Ascolto
(Comprensione
orale)
Lettura
(Comprensione

II

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)
• L’alunno comprende semplici e
brevi istruzioni , espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente
• Comprende e legge brevi e
semplici dialoghi o testi di contenuto
familiare
• Riferisce semplici informazioni
afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e
gesti
• Osserva parole ed espressioni dei testi
d’uso e dei
rapporti di significato
• Scrive parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte In
classe
• Osserva la struttura delle frasi e mette in
relazione costrutti e intenzioni comunicative

• L’alunno comprende semplici e
brevi istruzioni , espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e
identifica il tema generale di brevi messaggi
orali in cui si parla di argomenti conosciuti
• Comprende brevi e semplici
dialoghi o testi di contenuto familiare
• Legge con un accettabile livello di

comprensione frasi e testi già acquisiti a
livello orale
• Riferisce semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, scolastica e familiare
integrando il significato di ciò che si dice con
mimica e gesti
• Descrive persone familiari e non
utilizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo
• Scrive brevi e-mail, messaggi di auguri,
semplici dialoghi relativi ad argomenti noti
• Osserva parole ed espressioni dei testi
d’uso e coglie i rapporti di significato
• Osserva la struttura delle frasi e mette in
relazione costrutti e intenzioni comunicative
• Confronta parole e strutture relative a
codici verbali diversi

scritta)
Parlato (Produzione
interazione orale)
Scrittura
(produzione scritta)
Riflessione
linguistica

Ascolto
(Comprensione
orale)
Lettura
(Comprensione
scritta)
Parlato (Produzione
interazione orale)
Scrittura
(produzione scritta)
Riflessione

III

• L’alunno comprende istruzioni ,espressioni
e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identifica il tema generale
di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti
• Comprende
brevi
testi multimediali
identificandone parole chiave e il senso
generale
• Comprende testi semplici di contenuto
familiare e/o di tipo concreto e trova
informazioni specifiche in materiali di uso
corrente
• Descrive persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o leggendo
• Riferisce semplici informazioni afferenti
alla sfera personale integrando il significato
di ciò che si dice con mimica e gesti

linguistica

• Interagisce
in
modo
comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione
• Scrive testi brevi e semplici per raccontare
le proprie esperienze, per fare gli auguri, per
ringraziare o per invitare qualcuno, anche
con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio
produce risposte a questionari e formulare
domande su testi scrive brevi lettere
personali , adeguate al destinatario e che si
avvalgano di lessico sostanzialmente
appropriato e di sintassi elementare
• Osserva le parole nei contesti d’uso e
di
eventuali variazioni di significato
• Osserva la struttura delle frasi e mette in
elazione costrutti e intenzioni comunicative
• Confronta parole e strutture relative a
codici verbali diversi
• Riconosce i propri errori e i propri modi di
apprendere le lingue

CURRICOLO VERTICALE INFANZIA

GEOGRAFIA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLI FONDANTI

SEZIONE

La conoscenza del mondo
Consapevolezza Individua le posizioni di
ed espressione oggetti e persone nello
culturale
spazio, usando termini
come: avanti/dietro,
sopra/sotto,
destra/sinistra,
ecc…,segue
correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali

ANNI TRE

Il sé e l’altro

ANNI
QUATTRO
ANNI
CINQUE

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Esplorare la realtà
Riconoscere i principali luoghi d’incontro del proprio paese
Collocare nello spazio se stessi, oggetti e persone
Seguire un percorso sulla base di indicazioni date

Orientarsi nello spazio a partire dai luoghi dell’esperienza
personale
Organizzare lo spazio grafico: in alto, in basso, sopra, sotto,
avanti, dietro
Scoprire insieme ai compagni l’ambiente e descriverlo
Collocare correttamente se stesso, oggetti e persone nello
spazio

Nelle unità di apprendimento verranno individuati i contenuti essenziali per il raggiungimento delle competenze degli alunni

CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA

GEOGRAFIA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI
CLASSE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E
ABILITA’)

Orientamento
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Conosce e si orienta nello spazio
circostante

Riconosce e denomina alcuni “oggetti
“geografici fisici

I
Linguaggio della geograficità

Paesaggio
Esplora il territorio circostante
attraverso l’approccio senso-percettivo
e l’osservazione diretta

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Si muove consapevolmente nello spazio
circostante e lo esplora utilizzando
organizzatori topologici

OrientamentoLinguaggio
della geo-graficità

Orientarsi all’interno di semplici percorsi;
Orientarsi e muoversi nello spazio vissuto
seguendo riferimenti di tipo spaziale.
Rappresentare graficamente gli spazi vissuti;
Rappresentare graficamente semplici percorsi.
Muoversi consapevolmente negli spazi
Conosciuti;
Esplorare il territorio circostante attraverso
l’approccio senso percettivo e l’osservazione
diretta del paesaggio;
Riconoscere la propria posizione e quella
degli oggetti nello spazio rispetto a diversi
punti di riferimento.

Orientarsi e muoversi nello spazio vissuto
seguendo riferimenti di tipo spaziale;
Leggere semplici percorsi.

Legge ed interpreta la pianta dello
spazio vicino.

Rappresentare graficamente spazi vissuti e
semplici percorsi;

Raffigura ambienti noti

Comprendere il significato e le funzioni di
simboli e legende;

Paesaggio

II
Osservare e descrivere da diversi punti di
vista;
Riconoscere l’organizzazione e l’utilizzo
degli spazi vissuti assumendo comportamenti
adeguati.

Esplora il territorio circostante
attraverso l’approccio senso-percettivo
e l’osservazione diretta

Si muove e si orienta nello spazio
secondo le proprie mappe mentali.

Muoversi consapevolmente nello spazio,
sapendosi orientare attraverso punti
riferimento e

Orientamento

organizzatori topologici (avanti, dietro, sinistra,

Linguaggio della geograficità
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Rappresenta ed interpreta la pianta
dello spazio vicino secondo punti di
riferimento fissi

Paesaggio

Regione e sistema
territoriale

di

destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si
formano

III

nella mente (carte mentali)
rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e
tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante
leggere e interpretare la pianta dello spazio
vicino.

Individua gli elementi fisici ed antropici
di un paesaggio (montano, marino,
fluviale)

Esplorare un
territorio attraverso
l’approccio senso percettivo e l’osservazione
diretta;
Individuare gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita
della propria regione.

Legge ed interpreta carte geografiche,
carte tematiche e in scala
Comprendere che il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle attività umane;
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi
dell’uomo e
progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza
attiva.
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Si orienta consapevolmente nello spazio
utilizzando le proprie mappe mentali

Orientamento

Linguaggio della geograficità
Costruisce legge ed interpreta carte
geografiche, grafici, carte tematiche e in
scala

Paesaggio

Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i
simboli convenzionali;
Localizzare i luoghi sulle carte geografiche;
Leggere tabelle, grafici e carte tematiche.
Comprendere ed usare la terminologia
Specifica;
Riferire le conoscenze in modo chiaro.
Osservare, descrivere e riconoscere i
paesaggi italiani;
Riconoscere il
valore dell’ambiente e
le
problematiche relative alla sua protezione e
conservazione.

Individua e comprende gli elementi fisici
ed antropici di un territorio (montuoso,
collinare, pianeggiante, marino e
fluviale)

IV
Comprendere che il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle attività umane;
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell’uomo e
progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza
attiva.

Regione e sistema
territoriale

Conosce e localizza i principali
elementi geografici fisici e antropici
dell’Italia

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Si orienta nello spazio e sulle

Orientamento
Orientarsi nello spazio e sulle carte,
utilizzando i punti cardinali e le coordinate
geografiche;
Leggere ed interpretare carte geografiche a
diversa scala, carte tematiche, grafici;
Ricavare informazioni dagli strumenti propri
della disciplina (carte geografiche, tematiche,
tabelle, fotografie);
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la
posizione delle regioni fisiche e amministrative.

carte, utilizzando i punti cardinali e
le coordinate geografiche

Utilizza

i

termini

geografico per
carte geografiche

Conosce
sistema

lo

del

linguaggio
Linguaggio della geograficità

interpretare

spazio

grafico

come

territoriale costituito da elementi fisici
ed antropici legati da rapporti di
connessione e/o
interdipendenzaIndividua, conosce
e descrive gli elementi

Paesaggio
Regione e sistema
territoriale

V

Comprendere ed usare la terminologia
Specifica;
Conoscere e descrivere gli elementi
caratterizzanti i principali paesaggi italiani;

Conoscere e localizzare i principali elementi
geografici fisici ed antropici dell’Italia;

caratterizzanti dei paesaggi, con
particolare riferimento a quelli italiani

Comprendere alcune relazioni essenziali tra
situazioni ambientali, culturali, socio-politiche e
umane;
Conoscere
e
valorizzare
il patrimonio
naturale e culturale della nostra regione;
Conoscere ed applicare il concetto di
regione geografica dal punto di vista: fisico,
climatico, storico culturale ed amministrativo.

Conosce e localizza i principali
elementi geografici fisici e antropici
dell’Italia

Nelle unità di apprendimento verranno individuati i contenuti essenziali per il raggiungimento delle competenze degli alunni

CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GEOGRAFIA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e

TRAGUARI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

L’alunno si orienta nello
spazio circostante e in modo

Orientamento
Linguaggio
della geo-

CLASSE

I

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

Orientamento
–

Orientarsi in modo generale

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra
le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.

generale sulle
carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti topologici e punti
cardinali.
Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare le
diverse tipologie di carte
geografiche (fisiche, politiche e
tematiche) e globo terrestre,
per progettare
semplici
percorsi, ad esempio casascuola ecc...
Ricava
informazioni
geografiche da una pluralità di
fonti
(cartografiche,
fotografiche,
artisticoletterarie).
Riconosce i caratteri che
connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc…), e individua
analogie e differenze con quelli
italiani ed europei.
Coglie nei paesaggi italiani ed
europei
le
progressive
trasformazioni
operate

graficità
Paesaggio
Regione e
sistema sociale

sulla carta in base ai punti
cardinali e ai punti di
orientamento fissi
Linguaggio della geo-graficità
– Analizzare i principali caratteri
fisici
del
territorio,
interpretando
carte
geografiche di diversa scala,
carte tematiche, grafici.
– Localizzare
sulla
carta
geografica dell’Italia le regioni
fisiche
e
amministrative;
localizzare sul planisfero e sul
globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo.
Paesaggio
– Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali
paesaggi italiani ed europei,
individuando le analogie e le
differenze e gli elementi di
particolare valore ambientale
e culturale da tutelare e
valorizzare.
Regione e sistema territoriale
– Acquisire il concetto di
regione geografica (fisica,
climatica, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal
contesto italiano.
– Individuare problemi relativi
alla tutela e valorizzazione del

dall’uomo
naturale.

sul

patrimonio
culturale.

paesaggio

naturale

e

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.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra
le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.

L’alunno si orienta nello
spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.
Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare le
diverse tipologie di carte
geografiche globo terrestre,
per realizzare carte tematiche,
per progettare percorsi e
itinerari di viaggio.
Ricava
informazioni
geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie
digitali,
fotografiche,
artistico-

Orientamento

Orientamento
Linguaggio
della geograficità
Paesaggio
Regione e
sistema sociale

– Orientarsi sui vari tipi di carte
geografiche utilizzando punti
cardinali, scale di riduzione,
coordinate
geografiche
e
simbologia
Linguaggio della geo-graficità

II

– Leggere e interpretare i vari
tipi
di
carte
geografiche
utilizzando
il
linguaggio della geograficità e gli strumenti
tradizionali e innovativi.
Paesaggio
– Analizzare
e
confrontare
paesaggi europei anche in
relazione alla loro evoluzione

nel tempo.

letterarie).

– Conoscere
le
problematiche relative alla
tutela del paesaggio come
patrimonio
naturale
e
culturale..
Regione e sistema territoriale

Riconosce i caratteri che
connotano i paesaggi europei
in relazione alla loro evoluzione
nel tempo e individua analogie
e differenze con quelli italiani e
mondiali.

– Approfondire
il
concetto
di
regione geografica in ambito
europeo (fisica, climatica,
storica
ed
economica)
mediante l'osservazione di
carte e immagini.

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.

–

Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra
le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture

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 di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e

Orientamento
Linguaggio
della geograficità
Paesaggio
Regione e
sistema sociale

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei
principali paesi europei anche
in
relazione
alla
loro
evoluzione storico- politicoeconomica.
Orientamento
–

III

–

Orientarsi sulle carte e orientare
le carte a grande scala in base ai
punti cardinali e a punti di
riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso
l’utilizzo dei programmi
multimediali di visualizzazione
dall’alto.

demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.

d’epoca, immagini da
telerilevamento, elaborazioni
digitali, grafici, dati statistici,
sistemi informativi geografici
per comunicare efficacemente
informazioni 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.

Linguaggio della geo-graficità
–

Leggere e interpretare vari tipi di
carte geografiche (da quella
topografica al planisfero),
utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e
simbologia.
– Utilizzare strumenti tradizionali
(carte, grafici, dati statistici,
immagini, ecc.) per comprendere
e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
Paesaggio
–

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.
Regione e sistema territoriale
–

–

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 principali
Paesi europei e degli altri
continenti, anche in relazione alla
loro evoluzione storico-politicoeconomica.

Nelle unità di apprendimento verranno individuati i contenuti essenziali per il raggiungimento delle competenze degli alunni

CURRICOLO VERTICALE INFANZIA
STORIA
Scuola dell’infanzia
STORIA

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE
Consapevolezza ed
espressione culturale

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI

ANNI

(Conoscenze e abilità)

TRE
Campo di esperienza:
il sé e l’altro.
La conoscenza del mondo

Prendere coscienza della propria
identità.
Adattarsi ai ritmi della giornata
scolastica e superare il distacco dalla
famiglia.
Cogliere il significato delle feste della
nostra tradizione.

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

ANNI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

quattro

(Conoscenze e abilità)

Campo di esperienza:
il sé e l’altro.

Consapevolezza ed
espressione culturale

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Consapevolezza ed
espressione culturale

Riconoscere i diversi ruoli all’interno della
famiglia.
Capacità di intuire lo scorrere del
tempo(notte e giorno, settimana, mese,
anno, stagione)
Intuire i contenuti dei messaggi delle feste
tradizionali.
Conoscere il proprio ambiente culturale e le
sue tradizioni.

La conoscenza del mondo

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa di avere una storia
personale e familiare,
conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le
mette a confronto con altri.
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.

ANNI
NUCLEI FONDANTI

Campo di esperienza:
il sé e l’altro.
La conoscenza del mondo

cinque

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Conoscenze e abilità)

Parlare della propria famiglia dando
informazioni su essa.
Collocare nel tempo se stesso, persone,fatti
ed eventi.
Misurare il tempo facendo riferimento alla
scansione della giornata e della settimana.
Conoscere il proprio ambiente familiare,
sociale e culturale.
Acquisire la conoscenza delle fasi dello
sviluppo della persona nel tempo ed il
cambiamento delle stagioni.

CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA

STORIA
CLASSE
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Riconosce elementi significativi del passato e del suo
ambiente.

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

NUCLEI
FONDANTI

Uso delle fonti

Organizzazioni
delle
informazioni

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società.

Strumenti
concettuali

prima

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

Ricostruire
alcuni avvenimenti
significativi relativi alla propria
vita attraverso oggetti personali e
testimonianze.

Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti
vissuti e narrati.
Riconoscere relazioni di
successione, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.

Comprendere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione
del tempo (calendario) .
Percepire gli effetti del trascorrere

del tempo su persone,animali,piante
e cose.

Produzioni
scritte ed orali

Organizzare le conoscenze
acquisite in semplici schemi
temporali

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici.

Rappresentare avvenimenti del
vissuto personale e storie narrate
attraverso immagini in sequenza.
Narrare esperienze personali e
semplici racconti,utilizzando
correttamente i nessi temporali.
Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante disegni
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Riconosce elementi significativi del passato e del
suo ambiente di vita.

NUCLEI
FONDANTI

Uso delle fonti

CLASSE

seconda

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato e sulle generazioni
degli adulti.
Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del passato.

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

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

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società che
hanno caratterizzato la storia dell’umanità

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici.

Organizzazioni
delle
informazioni

Strumenti
concettuali

Produzioni
scritte ed orali

Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti
e narrati.
Riconoscere
relazioni
di
successioni e di contemporaneità,
cicli temporali, mutamenti, in
fenomeni ed esperienze vissute e
narrate.
Comprendere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione
del tempo (L’orologio)
Eseguire e comprendere vicende
attraverso l’ascolto o la lettura di
racconti.
Organizzare
le
conoscenze
acquisite in
semplici schemi
temporali.
Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri
storici-sociali diversi lontani nello
spazio e nel tempo.
Rappresentare
conoscenze
e
concetti appresi mediante grafemi e
disegni.
Riferire in modo semplice le
conoscenze acquisite.

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Riconosce elementi significativi del passato e del suo
ambiente di vita.

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

NUCLEI
FONDANTI

Uso delle fonti

Organizzazioni
delle
informazioni

cLASSE
terza

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
passato..
Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del passato.

Collocare nello spazio e nel tempo
fatti e periodi studiati
Riconoscere
relazioni
di
successione e di contemporaneità,
cicli temporali, mutamenti, in
fenomeni ed esperienze narrate.
Comprendere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione
del tempo (linea temporale).

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

Racconta i fatti storici studiati e sa produrre semplici testi
storici

Strumenti
concettuali

Identificare analogie e differenze
tra
quadri
storici-sociali
diversi,lontani nello spazio e nel
tempo(gruppi umani preistorici, le
società di cacciatori/raccoglitori
oggi esistenti).
Avviare la conoscenza di quadri
sociali
significativi
politcoistituzionali,,
economico,artistico,religioso.
Seguire e comprendere vicende
attraverso l’ascolto o la lettura di
racconti.
Organizzare
le
conoscenze
acquisite in semplici schemi
temporali.
Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello
spazio e nel tempo.

Produzioni
scritte ed orali

Rappresentare
conoscenze
e
concetti appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti e
risorse
digitali.
Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite.
TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

quarta

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

Riferisce le conoscenze acquisite

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Organizzazioni
delle
informazioni

Collocare nello spazio e nel tempo
alcune civiltà.
Individuare
elementi
di
contemporaneità,
sviluppo
nel
tempo e durata delle civiltà.

Uso delle fonti

Individuare caratteristiche peculiari
delle civiltà attraverso la lettura
delle fonti.

Confronta opinioni

Formula ipotesi

Strumenti
concettuali e
conoscenze

Individuare
connessioni
tra
ambiente e sviluppo delle civiltà

Saper riferire in modo chiaro e
corretto
Conoscere
ed
utilizzare
un
linguaggio specifico

Produzioni
Elabora schemi, tabelle, mappe concettuali

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

ALLA FINE DELLA CL ASSE QUINTA

Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un
episodio storico

CONSAPEVOLEZZA

Organizzazioni
delle
informazioni

CLASSE

quinta

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

Conoscere e confrontare i quadri
storici delle civiltà studiate.
Ricavare semplici informazioni da
documenti di diversa natura.

ED ESPRESSIONE
CULTURALE
Conosce le società studiate ed individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali

Organizza le proprie conoscenze e racconta gli
eventi storici studiati

Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e
comprende l’importanza del patrimonio artistico e
culturale

Uso delle fonti
Ricavare semplici informazioni da
documenti di diversa natura.
Ricavare informazioni da grafici, t

Strumenti
concettuali

Produzioni
scritte ed orali

Usare la linea del tempo e carte
storico-geografiche
per
rappresentare
le
conoscenze
studiate
Utilizzare
rappresentazioni
sintetiche delle società studiate

Riferire in modo chiaro e corretto
gli argomenti studiati usando il
linguaggio specifico

Nelle unità di apprendimento verranno individuati i contenuti essenziali per il raggiungimento delle competenze degli alunni.

ABILITA’ E CONOSCENZE DI STORIA – Scuola Sec. di I Grado

NUCLEI FONDANTI

USO DELLE FONTI

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

ABILITÀ

ABILITÀ

ABILITÀ

-Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative,materiali, orali,
digitali) per produrre conoscenze su temi
definiti, relativi a quadri concettuali e di

-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative,materiali, orali, digitali) per
produrre conoscenze su temi definiti,

-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative,materiali, orali, digitali) per
produrre conoscenze su temi definiti,

civiltà, fatti ed eventi dalla caduta
dell’Impero Romano d’Occidente al
Rinascimento

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

relativi a quadri concettuali e di civiltà,
fatti ed eventi dal Rinascimento alla
caduta dell’Impero napoleonico

-Riconoscere le dimensioni del tempo e
dello spazio attraverso l’osservazione di
-Riconoscere relazioni di successioni e di
eventi storici e di aree geografiche
contemporaneità, cicli temporali e
-Identificare gli elementi più significativi per mutamenti relativi a quadri concettuali e
confrontare aree e periodi diversi
di civiltà
-Comprendere i cambiamenti in relazione
agli usi, abitudini, vivere quotidiano, anche
confrontandoli con la propria esperienza
personale
Leggere ed interpretare grafici e mappe
spazio-temporali, per organizzare le
conoscenze studiate
-Ricavare informazioni su eventi storici da
fonti letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche
-Riconoscere cause e conseguenze di fatti e

-Leggere ed interpretare grafici e mappe
spazio-temporali, per organizzare le
conoscenze studiate

relativi a quadri concettuali e di civiltà,
fatti ed eventi dai nuovi equilibri europei
successivi alla caduta di Napoleone ai
giorni nostri

-Collocare nello spazio e nel tempo fatti e
periodi studiati
-Riconoscere relazioni di successioni e di
contemporaneità, cicli temporali,
mutamenti relativi a quadri concettuali e
di civiltà

-Leggere ed interpretare grafici e mappe
spazio-temporali, per organizzare le
conoscenze studiate

fenomeni esplicitamente espresse nel testo

STRUMENTI
CONCETTUALI

PRODUZIONI
SCRITTE E ORALI

Leggere grafici e mappe spazio-temporali,
per organizzare le conoscenze studiate

-Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri storici –
sociali diversi, lontani nello spazio e nel
tempo

-Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri storici –
sociali diversi, lontani nello spazio e nel
tempo

-Produrre testi, utilizzando conoscenze,
selezionate da fonti di informazioni diverse

Produrre testi, utilizzando conoscenze,
selezionate da fonti di informazioni
diverse

-

-Argomentare su conoscenze e concetti
appresi, usando il linguaggio specifico della
disciplina

-Argomentare su conoscenze e concetti
appresi, usando il linguaggio specifico
della disciplina

Produrre testi, utilizzando conoscenze,
selezionate da fonti di informazioni
diverse
-Argomentare su conoscenze e concetti
appresi, usando il linguaggio specifico
della disciplina

CONOSCENZE
Lessico inerente l’orientamento spaziotemporale
-Concetti di ordine cronologico e
periodizzazioni

CONOSCENZE

CONOSCENZE
-Periodizzazioni della storia mondiale

-Lessico inerente l’orientamento spaziotemporale
-Concetti di ordine cronologico e
periodizzazioni

-Periodizzazioni fondamentali della storia

-Lessico inerente l’orientamento spaziotemporale
-Concetti di ordine cronologico e
periodizzazioni

-Periodizzazioni fondamentali della storia
Principali fenomeni storici, economici e
sociali dell’età medievale
-I principali eventi che consentono di
comprendere la realtà nazionale ed europea

-I principali fenomeni storici, economici e
sociali dell’età moderna
-Cenni inerenti le prime Carte
Costituzionali

-I principali sviluppi storici del proprio
territorio

-I principali eventi che consentono di
comprendere la realtà nazionale ed
europea

-Alcune tipologie di fonti storiche

-Lessico specifico della disciplina
-Fonti storiche

-Principali fenomeni storici, sociali ed
economici dei secoli XIX, XX e XXI e
relative coordinate spazio- temporali
-Principali fenomeni sociali ed economici
del mondo contemporaneo, in relazione
alle diverse culture
-Principali eventi che consentono di
comprendere la realtà contemporanea
-Fonti storiche, iconografiche,
documentarie, cartografiche e
multimediali
-Le principali tappe dello sviluppo
dell’innovazione scientifica e tecnologica

Curricolo Verticale Scuola dell’infanzia
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
COMPETENZE
CHIAVE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE /
SEZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

EUROPEE
Imparare ad
imparare.

-Conosce se stesso, i suoi
limiti, sue capacità.

Riconoscere i propri pensieri, propri stati d’animo, le
Scuola
dell’infanzia proprie emozioni.

-Usa strumenti informativi.

(3-4-5 anni)

-Acquisisce un metodo di
lavoro.

Costruzione
del sé

Spirito di
-Usa le conoscenze apprese
iniziativa e di
imprenditorialità. per realizzare un prodotto.
Comunicazione
nella madre
lingua.
Comunicazione
nelle lingue
straniere.
Competenze
digitali.

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

Avere fiducia in se stesso affrontando serenamente anche
situazioni nuove.
Scegliere organizzare e predisporre materiali, strumenti,
spazi, tempi e interlocutori per soddisfare un bisogno
primario: realizzare un gioco, trasmettere un messaggio
mediante un linguaggio verbale o non verbale.

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

Utilizzare informazioni provenienti dalle esperienze
quotidiane in modo appropriato alla situazione.

Relazione con
gli altri.

Comprendere il linguaggio orale di uso
quotidiano(narrazioni, regole indicazioni operative).
Comprendere ed utilizzare gesti , immagini e suoni.

Scuola
dell’infanzia Esprimere le proprie esperienze, sentimenti, opinioni,
avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati.

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

-Assolve i compiti assegnati.
-Rispetta le regole.
Risolve situazioni
problematiche utilizzando
contenuti e metodi dei
diversi campi di esperienza.

Rapporto con
la realtà
naturale e
sociale.

(3-4-5 anni) Partecipare ai giochi e alle attività collettive collaborando
con il gruppo, riconoscendo e rispettando le diversità.
Stabilire rapporti corretti con i compagni e gli adulti.
Esprimere i propri bisogni.
Portare a termine i compiti assegnati.

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

Capire la necessità di regole, condividerle e rispettarle.

Individua collegamenti tra i
diversi campi di esperienza.

Risolvere semplici situazioni problematiche legate
all’esperienza.

È capace di analizzare
l’informazione.

Utilizzare parole, gesti, disegni per comunicare in modo
efficace.

Distingue fatti e opinioni.

Cogliere relazioni di spazio, tempo e grandezza.

Riconoscere situazioni che chiedono una risposta.
Formulare la domanda.

Ricavare informazioni attraverso l’ascolto e supporti
iconografici.
Avvalersi di informazioni utili per assumere
comportamenti adeguati alle situazioni.

Curricolo Verticale Scuola primaria
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
COMPETENZE
CHIAVE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

CLASSE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

EUROPEE
Imparare ad imparare.

-conosce se stesso, i suoi
limiti, sue capacità.
-usa strumenti informativi.

Spirito di iniziativa e di
imprenditorialità.

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

Comunicazione nella
madre lingua.

-organizza il materiale per
realizzare un prodotto.

Comunicazione nelle
lingue straniere.
Comprende ed usa i
linguaggi di vario genere.
Competenze digitali.

COSTRUZIONE DEL
SÉ

Scuola
primaria

Analizzare le proprie capacità nella vita
scolastica riconoscendone i punti di debolezza
ei punti di forza e saperli gestire.

1°-2°-3°-4°- Essere consapevoli dei propri comportamenti.
5°
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

Consapevolezza ed
espressione culturale.

RELAZIONE CON GLI
ALTRI.

Assolvere gli obblighi scolastici con
responsabilità.

-Interagisce nel gruppo.
Competenze sociali e
civiche.

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

-E’ disponibile al confronto.

RAPPORTO CON LA

-rispetta i diritti altrui.

REALTÀ NATURALE
E SOCIALE.

-Assolve i compiti
assegnati.
-Rispetta le regole.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.

Risolve situazioni
problematiche utilizzando
contenuti e metodi dei
diversi campi di
esperienza.
Individua e rappresenta
collegamenti e situazioni
tra eventi, fenomeni,
concetti diversi.

Individua collegamenti tra i

descrivere eventi, fenomeni, norme, procedure
e le diverse conoscenze disciplinari anche
mediante vari supporti (cartacei, informatici, e
multimediali).

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 campi di
esperienza.

diversi da quelli disciplinari e prettamente
disciplinari e scolastici.

È capace di analizzare
l’informazione.
Distingue fatti e opinioni.

Curricolo Verticale Scuola secondaria di I grado
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
COMPETENZE
CHIAVE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

EUROPEE
Imparare ad
imparare.

-Conosce se stesso, i suoi
limiti, sue capacità.
-Usa strumenti informativi.
-Acquisisce un metodo di
lavoro.

Spirito di
iniziativa e di
-Usa le conoscenze apprese
imprenditorialità. per realizzare un prodotto.
Comunicazione
nella madre

-Organizza il materiale per
realizzare un prodotto.

Valutare criticamente le proprie prestazioni.

COSTRUZIONE
DEL SÉ

Essere consapevole del proprio comportamento, delle
Scuola
proprie capacità e dei propri punti deboli e saperli
secondaria gestire.

di I grado
1°-2°-3°

Riconoscere le proprie situazioni di agio o di disagio.
Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione in
funzione dei tempi disponibili.
Acquisire un efficace metodo di studio.

lingua.

Comunicazione
nelle lingue
straniere.

Comprende ed usa i linguaggi
di vario genere.
Usa i linguaggi disciplinari.

RELAZIONE
CON GLI ALTRI.
-Interagisce nel gruppo.

Elaborare e realizzare prodotti di vario genere,
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio,
Scuola
utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo
autonomamente le fasi procedurali e verificare i risultati
Secondaria raggiunti.

di I grado
1°-2°-3°

-E’ disponibile al confronto.
Competenze
digitali.

Consapevolezza
ed espressione
culturale.

Competenze
sociali e civiche.

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

-rispetta i diritti altrui.

Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di
vista, gestendo la Comprende linguaggi di vario genere
trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi
(cartacei, informatici e multimediali).

-Assolve i compiti assegnati.
-Rispetta le regole.
Risolve situazioni
problematiche utilizzando
contenuti delle diverse
discipline.
Individua e rappresenta
collegamenti e situazioni tra
eventi, fenomeni, concetti
diversi.

Individua collegamenti tra le

RAPPORTO
CON LA
REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE.

Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze disciplinari
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
Scuola
multimediali) per esprimere eventi ,fenomeni, principi,
Secondaria concetti, norme e procedure.

di I grado
1°-2°-3°

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e
alla realizzazione delle attività collettive nel risp etto dei
diritti di tutti.

Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità
rispettando le scadenze.
Rispettare le regole condivise.

varie discipline.
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.

Spirito di
È capace di analizzare
iniziativa e
l’informazione.
imprenditorialità.
Distingue fatti e opinioni.

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.

CURRICOLO VERTICALE INFANZIA
SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Anni 3- 4 - 5

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

LA COMPETENZA IN
CAMPO SCIENTIFICO

IMPARARE AD
IMPARARE

Sa collocare le azioni quotidiane nella giornata e
nella settimana.
Sa riferire correttamente eventi del passato
recente.
Sa dire cosa potrà succedere in futuro.
Sa osservare con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali accorgendosi dei loro cambiamenti.

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

ANNI 3

Usare i sensi per esplorare
l'ambiente.
Esplorare situazioni per scoprire e
conoscere.
Manipolare materiali diversi usando
i sensi e denominandoli.

ANNI 4

Raccoglie e organizza informazioni
del proprio corpo.
Esplora l'ambiente con i sensi e
descrive.
Affina la percezione uditiva, visiva,
tattile e olfattiva.

ANNI 5

Partecipa a processi di ricerca
intorno a fenomeni e materiali.
Osserva
i
cambiamenti
dell'ambiente.
Si accorge degli aspetti e degli
elementi che influiscono sul
benessere del corpo.
Pone domande, chiede spiegazioni,
si guarda attorno ed esplora.
Comprende la relazione di causaeffetto.
Formula domande, interpretazioni
ed opinioni su fatti e fenomeni.
Si apre alla scoperta di valori, quali
il rispetto della natura.

CURRICOLO VERTICALE SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L’alunno:
 Conosce lo schema corporeo;
 verbalizza le caratteristiche e le proprietà di oggetti e
materiali;
 pratica osservazioni sensoriali, verbalizza e pratica
tabulazioni delle caratteristiche e delle proprietà di
oggetti e materiali.

Competenza in
campo
scientifico

L’alunno:
 conosce le caratteristiche stagionali delle stagioni
legate ai mutamenti del clima, dell’ambiente e delle
funzioni vitali degli esseri viventi.

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)


Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali.

Osservare e
sperimentare
sul campo.





I




L’alunno:
 classifica gli esseri viventi in base a diverse
caratteristiche;
 conosce il significato figurato della piramide
alimentare;
 conosce le parti di una pianta;
 conosce le parti del frutto;
 pratica la raccolta differenziata.

L’uomo i
viventi e
l’ambiente



L’alunno:
 esplora il mondo attraverso i cinque sensi, con un
approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei

Esplorare e
descrivere

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro
parti.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Usare la matematica conosciuta per trattare i dati.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana
legati ai liquidi, al cibo, al calore, ecc.



Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali con osservazioni reali e simulazioni.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali
naturali.
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del
sole, stagioni).

Osservare e prestare attenzione al funzionamento del
proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo
e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo
complesso, proponendo modelli elementari del suo
funzionamento.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i
loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e

Competenza in
campo
scientifico





compagni, in modo autonomo, osserva e descrive,
formula domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici esperimenti;
individua somiglianze e differenze;
individua
aspetti
dei
fenomeni,
produce
rappresentazioni;
è consapevole della variabilità dei fenomeni
atmosferici, quali vento, nuvole o pioggia.

oggetti e
materiali.




II

Osservare e
sperimentare
L’alunno:
 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere sul campo.
di organismi animali e vegetali;
 è consapevole della periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni).

L’alunno:
 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente che
condivide con gli altri;
 rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e
naturale.

Competenza in
campo
scientifico

L’alunno:
 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare
il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di
quello che vede succedere;
 individua nei fenomeni somiglianze e differenze,
effettua misurazioni, registra dati, individua relazioni
spazio-temporali;
 individua aspetti quantitativi e qualitativi dei
fenomeni, produce rappresentazioni adeguate;
 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato;
 trova da varie fonti (libri, internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo interessano.




L’uomo i
viventi e
l’ambiente




Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali.

Osservare e
L’alunno:
 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con sperimentare
sul campo.








proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro
parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e
modi d’uso.
Seriare e classificare.
Descrivere semplici fenomeni.
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.).

Individuare somiglianze e differenze nella vita e nei
percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.
Avere familiarità con la periodicità dei fenomeni
celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni).

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali
naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici,
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.).

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 modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali.






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;
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...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo interessano.

III

L’uomo i
viventi e
l’ambiente

Competenza in
campo
scientifico

L’alunno:
 si pone domande e individua problemi da indagare a
partire dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri,
dai mezzi di comunicazione e dai testi letti;
 utilizzando il metodo scientifico sperimentale, con la
guida dell’insegnante e in collaborazione
dei
compagni, propone, realizza e documenta semplici
esperimenti.

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di
sviluppo di organismi animali e vegetali.



Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i
loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.



L’alunno:
 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali;
 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato;
 trova da varie fonti (libri, internet...) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo interessano.
L’alunno:
 ha capacità operative e manuali che utilizza in
contesti di esperienza-conoscenza per un approccio
scientifico ai fenomeni.



• Individuare proprietà di materiali comuni e operare
classificazioni; distinguere un fenomeno fisico da uno
chimico in base ai criteri di reversibilità ed irreversibilità.

Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali.

Osservare e
sperimentare
sul campo.

L’uomo i



IV



Osservare sistematicamente un ambiente naturale ed
individuarne
gli
elementi,
le connessioni e le
trasformazioni.
Indagare sulle relazioni tra l’ambiente e gli esseri viventi.

L’alunno:
 analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e
imparato;
 ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di
comportamenti e di abitudini alimentari.



viventi e
l’ambiente





L’alunno:
 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.


Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali.





Competenza in
campo
scientifico

V
Osservare e
L’alunno:
 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: sperimentare
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula sul campo.
domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti;
 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;
L’uomo i
viventi e
l’ambiente
L’alunno:
 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere









Individuare somiglianze e differenze tra i diversi esseri
viventi e classificare gli esseri viventi in base ad una o più
caratteristiche.
Conoscere la riproduzione degli animali e delle piante.
Conoscere le principali nozioni di educazione
alimentare.
Mettere in atto comportamenti di rispetto dell’ambiente e
della propria salute.
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete,
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso,
forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a
costruire in modo elementare il concetto di energia.
Osservare, utilizzare semplici strumenti di misura
imparando a servirsi di unità convenzionali.
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la
densità, ecc.
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato,
costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad
esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili
individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.).

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio
nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino;
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce,
sassi e terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il
suo ruolo nell’ambiente.
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti
celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.





di organismi animali.
ha consapevolezza della struttura, 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;








Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come
sistema complesso situato in un ambiente; costruire
modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati,
elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista
alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla
riproduzione e la sessualità.
Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con
altre e differenti forme di vita.
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e
vegetale sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice
dell’uomo.

CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCIENZE

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
Alla fine della classe III

•
La competenza
in campo
scientifico

•

•

•

•
•
•

Conosce i fenomeni
chimici e fisici della
materia.
Sa osservare,
correlare e
classificare.
Utilizza il linguaggio
specifico.

Conosce gli esseri
viventi e la teoria
cellulare.
Rispetta gli esseri
viventi.
Conosce il corpo
umano.
rispetta le norme
fondamentali di igiene
personale e
comprende

NUCLEI
FONDANTI

Scienza
della
materia
Fisica e
chimica

Esseri
viventi
Il corpo
umano
Biologia

Secondaria
di primo
grado
Classe I-IIIII

I

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)

•
•
•
•
•

Saper osservare, confrontare, classificare e misurare.
Saper comunicare.
Conoscere le proprietà della materia.
Conoscere i cambiamenti di stato della materia.
Sperimentare semplici trasformazioni chimiche e
fisiche.

•
•

Conoscere la struttura della cellula.
Individuare la diversità dei viventi e conoscere i criteri
di classificazione.

l'importanza di una
corretta
alimentazione nella
prevenzione di
patologie.
•

Conosce
le
caratteristiche
del
pianeta Terra dal
punto
di
vista
geologico
e
astronomico.

Ecologia e
ambiente
Terra

•
•
•

Conoscere e rispettare l'ambiente.
Comprendere l'interazione tra organismi ed ambiente.
Riflettere sulla necessità di rispettare l'equilibrio
ecologico.

Scienza
della
materia

•
•

Comprendere la differenza fra fenomeni fisici e chimici.
Comprendere che ogni corpo è costituito di materia
diversa per aspetto e composizione.
Conoscere la struttura e le caratteristiche dell'atomo.
Affrontare concetti di trasformazione chimica.
Analizzare l'aspetto chimico dei composti organici.

II

Fisica e
chimica
Esseri
viventi

•
•
•
•
•
•

Il corpo
umano

Comprendere l'organizzazione dei viventi e in particolare
quella del corpo umano.
Conoscere anatomia e fisiologia degli apparati.
Apprendere una gestione corretta del proprio corpo.

Biologia

Ecologia e
ambiente
Terra

II

•
•
•

Conoscere e rispettare l'ambiente.
Comprendere l'interazione tra organismi e ambiente.
Riflettere sulla necessità di rispettare l'equilibrio
ecologico.

Scienza
della
materia

III

Fisica e
chimica
Esseri
viventi

•
•
•
•
•

III

•

Conoscere le caratteristiche della materia.
Conoscere la connessione tra materia ed energia.
Saper esporre i contenuti con un linguaggio adeguato.
Acquisire capacità di osservazione, raccolta e
rielaborazione dati.
Affrontare concetti fisici cogliendo relazioni fra forze ed
equilibrio, lavoro ed energia.
Approfondire le conoscenze relative all'anatomia e alla
fisiologia del corpo umano.

•

Riconoscere la struttura molecolare del DNA e le
modalità naturali e artificiali della trasmissione dei
caratteri ereditari ed eventuali anomalie.

•

Analizzare il percorso evolutivo dell'uomo e riconoscere
le potenzialità acquisite.

•

Conoscere la Terra, la sua origine e la sua evoluzione ad
opera di agenti endogeni ed esogeni.

•

Conoscere il pianeta Terra nell'ambito del sistema solare.

•

Conoscere le fasi del metodo scientifico e saperlo
applicare nello studio.

•

Conoscere il concetto di grandezza primitiva e grandezza
derivata.

Il corpo
umano

Biologia

Sa utilizzare il metodo
sperimentale nello
studio delle scienze.
Sa misurare.

Ecologia e
ambiente
Terra

III

Il metodo
scientifico e
la misura

III

CURRICOLO VERTICALE INFANZIA
Educazione Fisica
TRAGUARI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

-

-

-

CAMPI DI ESPERIENZA

Il
bambino
vive Il corpo e il
pienamente la propria movimento
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

SEZIONI

ANNI 3

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E ABILITA’)

• Sviluppare

la percezione

globale dell’unità corporea
• Riconoscere le parti principali dello schema corporeo
• Potenziare

e

• Percepire la

sviluppare

le attività motorie di base

propria identità sessuale

• Acquisire sicurezza
motorie

e fiducia nelle proprie capacità

• Riprodurre semplici ritmi con le mani e con i piedi
• Accettare di giocare in gruppo
• Orientarsi nello spazio
• Riconoscere ciò che fa bene e male al corpo in termini di
alimenti e azioni

ANNI 4

• Riconoscere e denominare le principali parti del
corpo su se stesso, sugli altri e su immagini

-

-

applica
nei
giochi
individuali e di gruppo,
anche con l’uso di
piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle
situazioni
ambientali
all’interno della scuola
e all’aperto.
Controlla 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.

ANNI 5

• Rappresentare graficamente lo schema corporeo
• Riconoscere le funzioni delle parti del corpo
• Potenziare la motricità fine
• Partecipare a giochi motori con serenità
• Muoversi con destrezza nei giochi liberi e guidati
• Eseguire percorsi e sequenze ritmiche
• Sviluppare la coordinazione del movimento nello spazio
• Possedere
una
buona autonomia persona
• Curare la propria persona,
l’ambiente, gli oggetti personali, i materiali comuni nella
prospettiva della salute e dell’ordine.
• Scoprire, conoscere ed usare il
proprio corpo per star bene con se stesso e con gli altri
• Prendere
coscienza
della propria identità di genere
per la costruzione di una corretta immagine di sé
• Essere autonomo nella cura
della propria persona e degli oggetti personali
• Progettare ed attuare strategie motorie in situazioni diverse
• Comprendere ed eseguire le indicazioni date attraverso la
voce, il suono, i simboli, i gesti, ecc.
• Controllare gli schemi motori di
base : arrampicarsi, saltare, ecc..
• Affinare la coordinazione oculo/manuale
• Riconoscere
le dinamiche
di causa-effetto nella
gestione del corpo e del movimento
• Rappresentare
in
modo
completo la figura umana in situazioni statiche e di
movimento

CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA
Educazione Fisica

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

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 gioco- sport
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

Nuclei Fondanti
Classi

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

I

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE E
ABILITA’)

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e
poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare /
lanciare, ecc).
Orientarsi autonomamente negli spazi scolastici
Sperimentare le
(riga, fila, circolo)

prime

forme di schieramenti

• Conoscere ed eseguire globalmente diversi modi di
camminare, correre, saltare
• Adattare le diverse andature in relazione allo spazio
• Utilizzare anche combinazioni dei diversi schemi
• Muoversi secondo una
direzione controllando
la lateralità e adattando gli schemi motori in
funzione di parametri spaziali e temporali:

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 psicofisico 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.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

-prendere coscienza della propria dominanza laterale
-distinguere su di sé la destra dalla sinistra
-collocarsi in posizioni diverse in relazione agli altri

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativo
espressiva

Utilizzare in modo personale il corpo e il
movimento per esprimersi, comunicare stati
d’animo,
emozioni e sentimenti; l’espressione
corporea attraverso attività di animazione gestuale.

• Sperimentare una pluralità di esperienze
che permettono di conoscere e apprezzare molteplici
discipline sportive
• Sperimentare,

in

forma

semplificata e

progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche
• 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

ed il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel
vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva

• Conoscere comportamenti che possono
originare situazioni di pericolo

Il gioco, lo sport,
le regole e il fair play
Salute e benessere,
prevenzione
e
sicurezza

• Conoscere comportamenti igienici adeguati
• Conoscere alcune regole per favorire uno
stato di benessere fisico

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

II

• Coordinare ed utilizzare diversi
combinati tra loro:

schemi motori

-sperimentare ed analizzare diversi modi di correre
e saltare
-sperimentare lo schema dello strisciare
-analizzare le diverse andature dinamiche in
sequenza
• Organizzare e gestire l’orientamento del proprio
corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali

e temporali:
-acquisire il concetto di distanza attraverso il
movimento
-percepire la nozione di tempo attraverso il
movimento
• Controllare
e
gestire
le
condizioni di
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo:
-sperimentare
situazioni
di
corporeo in una situazione di gioco

equilibrio

• Utilizzare in modo personale il corpo e il
movimento per esprimersi, comunicare stati

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativo
espressiva

Il gioco, lo sport,
le regole e il fair play

d’animo emozioni e sentimenti:
-sperimentare l’espressione corporea libera e guidata
-comprendere che la
tensione
corrisponde ad uno stato emotivo

muscolare

• Conoscere ed applicare correttamente
modalità esecutive di giochi motori e a
squadre:
-Eseguire attività motorie nel rispetto delle regole e
della lealtà

• Conoscere gli attrezzi e gli spazi di attività:
Salute
benessere,
prevenzione
sicurezza

e

- Sapersi orientare all’interno di un percorso

e

-eseguire correttamente
ad un percorso guidato

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

III

le

indicazioni rispetto

• Organizzare e gestire l’orientamento del proprio
corpo in movimento, in riferimento a strutture spaziali
e temporali:
-adattare e modulare il movimento in
relazione alle variabili spazio e tempo
-controllare i movimenti intenzionali
-padroneggiare schemi motori di base

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativo
espressiva

Il gioco, lo sport,
le regole e il fair play

• Assumere in forma consapevole diverse posture
del corpo con finalità espressive: interpretare
attraverso il proprio corpo ruoli e situazioni reali o
fantastiche

Conoscere e applicare modalità esecutive di giochi di
movimento e propedeutici allo sport, individuali e di
squadra:
Condividere
l’obiettivo
memorizzarne le regole

del

gioco

e

-conoscere ed eseguire giochi della tradizione
popolare
-sperimentare il concetto di appartenenza al
gruppo

Salute
benessere,
prevenzione
sicurezza

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri
spazi e attrezzature

e
e

conoscere ed utilizzare correttamente alcuni attrezzi
della palestra

IV

• Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche ed i loro cambiamenti
conseguenti all’ esercizio fisico
• Controllare i diversi segmenti del corpo e i loro
movimenti
• Organizzare il proprio movimento in relazione
a sé, agli oggetti e agli altri:
-discriminare
la
temporale motoria

variabile

spaziale

-effettuare spostamenti nello spazio in economia di
tempo e in coordinazione motoria

e

Utilizzare in formula originale e creativa modalità
espressive e corporee:

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativo
espressiva

Esprimere stati d’animo a ttraverso posture statiche e
dinamiche

Il gioco, lo sport,
le regole e il fair play

• Conoscere i principali elementi tecnici di alcune
discipline.
• Partecipare ai giochi collaborando con gli altri,
accettando la sconfitta, rispettando le regole:
-saper individuare e rispettare le regole del gioco
-assumere atteggiamenti
nei giochi

c ollaborativi

• Apprezzare ed utilizzare giochi derivanti dalla
tradizione popolare

Salute
benessere,
prevenzione
sicurezza

e
e

• Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza
nei vari ambienti di vita.
• Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute,
assumendo comportamenti e stili di vita adeguati:
-praticare l’esercizio fisico inteso come buona
consuetudine per un sano stile di vita, oltre che per il

proprio piacere

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativo
espressiva

V

• Organizzare condotte motorie sempre più
complesse, coordinando vari schemi di movimento in
simultaneità e successione
• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
• Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee anche attraverso
forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel
contempo contenuti emozionali
• Elaborare semplici coreografie o sequenze di
movimento utilizzando band musicali o strutture
ritmiche

• Conoscere e applicare i principali elementi tecnici
semplificati di molteplici discipline sportive
Il gioco, lo sport,
le regole e il fair play

• Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere
problemi motori, accogliendo suggerimenti e
correzioni
• Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla
tradizione popolare applicandone indicazioni e regole
• Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non,
organizzati anche in forma di gara, collaborando con
gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole,
accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità

Salute
benessere,
prevenzione
sicurezza

e
e

• Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio
fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e
stili di vita salutistici

CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Educazione Fisica

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

TRAGUARI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

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)

Nuclei Fondanti

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

Classi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE
E ABILITA’)

I

• Conoscere le parti del proprio
corpo
• Iniziare a conoscere le proprie possibilità
di movimento attraverso la misurazione delle
capacità condizionali con test motori
• Imparare a comprendere il significato di
impegno per raggiungere un obiettivo o un

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.

traguardo
• C onsolida re gli sche mi motori di
base
• Controllare il proprio corpo in situazioni di
equilibrio statico e dinamico
• Consolidare la lateralità
• Gestire lo spazio e il tempo di un’ azione
in relazione a se stesso, ad un oggetto, ad un
compagno

Il linguaggio del
corpo come modalità
comunicativo
espressiva

• Rappresentare stati d’animo e
idee attraverso la mimica
• Eseguire movimenti semplici seguendo
tempi ritmici specifici

Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play

• Conoscere e applicare i principali elementi
tecnici semplificati di diverse discipline sportive
• Scegliere azioni e soluzioni efficaci per
risolvere problemi motori
• Partecipare attivamente ai giochi di
movimento
• Partecipare attivamente ai giochi
presportivi e sportivi seguendo le indicazioni del
gruppo
• Accogliere nella propria squadra tutti i
compagni
• Rispettare le regole delle discipline
sportive praticate

Salute e benessere,
prevenzione e
sicurezza

• Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi
in palestra in rapporto a se stessi e agli altri
• Conoscere le principali norme d’igiene:
abbigliamento adeguato e adeguati
comportamenti
• Capire l’importanza dell’attività motoria
come corretto stile di vita

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

II

• Consolidare e approfondire le proprie
possibilità di movimento
• Valutare i propri miglioramenti attraverso
test motori
• Imparare e sperimentare i più facili principi
di allenamento delle capacità motori
condizionali

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Il linguaggio del
corpo come modalità
comunicativo
espressiva

Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

• Rappresentare stati d’animo e idee
attraverso la mimica
• Eseguire movimenti da semplici a più
complessi seguendo tempi ritmici diversi

• Conoscere e applicare gli elementi
tecnici più complessi di diverse discipline
sportive
• Scegliere azioni
e soluzioni efficaci per
risolvere problemi motori
• Partecipare attivamente ai giochi pre- sportivi
e sportivi seguendo le indicazioni del gruppo
• Rispettare le regole delle discipline
sportive praticate
• Rispettare le regole delle discipline
sportive praticate

• Utilizzare correttamente gli spazie gli
attrezzi in palestra in rapporto a se stessi e
agli altri
• Conoscere le principali norme d’igiene:
abbigliamento adeguato e adeguati
comportamenti
• Capire l’importanza dell’attività motoria
come corretto stile di vita

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

III

Il linguaggio del
corpo come modalità
comunicativo
espressiva

Il gioco, lo sport, le III
regole
e il fair play

• Potenziare gli schemi motori di base e
trasferire le abilità coordinative acquisite in
relazione ai gesti tecnici dei vari sport
• Applicare schemi motori per risolvere un
problema motorio
• Gestire in modo soddisfacente le variabili
spazio-tempo di un’ azione motoria complessa

• Rappresentare stati d’ animo
idee attraverso la mimica
• Eseguire movimenti semplici seguendo
tempi ritmici specifici
• Codificare i gesti arbitrali in relazione al
regolamento dei giochi

• Conoscere e applicare i principali elementi
tecnici di diverse discipline sportive
• Scegliere azioni e soluzioni efficaci per
risolvere problemi motori, accogliendo
suggerimenti e correzioni
• Partecipare attivamente ai giochi sportivi
e non, organizzati anche in forma di gara,
collaborando con gli altri, accettando la
sconfitta, rispettando le regole, accettando le
diversità, manifestando senso di responsabilità
• Conoscere e sviluppare le CAP.
condizionali
• Acquisire sia in forma teorica che pratica il
concetto di gruppo e di squadra
• Utilizzare e correlare le variabili spazio
temporali funzionali alla realizzazione del gesto
tecnico in ogni situazione sportiva

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Sicurezza
prevenzione,
salute
e benessere

e

• Intervenire con le prime norme
di pronto soccorso per i più comuni
infortuni che possono accadere durante
l’attività motoria
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione,
esercizio fisico e salute, assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita salutistici
• Assumere consapevolezza della
propria efficienza fisica, sapendo applicare
principi metodologici per mantenere un
buono stato di salute
• Conoscere ed essere consapevoli degli effetti
nocivi legati all’assunzione di atteggiamenti,
sostanze illecite o che inducono dipendenza

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA INFANZIA
CAMPO DI ESPERIENZA: Immagini, suoni e colori

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
disciplinari

NUCLEI
FONDANTI

SEZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

Il bambino:
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
(acquisire consapevolezza
creativa di idee di base,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione, compresi
la musica, le arti dello spettacolo,
la letteratura e le arti visive)

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, visivi, di
animazione…).

3 anni

Immagini,
(suoni) e
colori

4 anni

Osservare e scoprire elementi
della realtà.
Riconoscere e denominare i
colori primari.
Manipolare materiali plasmabili
Sperimentare il colore con varie
tecniche.
Dipingere
una
superficie
utilizzando diversi strumenti.
Utilizzare
alcune
tecniche
grafico-pittoriche.
Scoprire le possibilità espressive
del colore, utilizzando diverse
tecniche.
Disegnare le forme e i colori
dell’ambiente circostante
Manipolare e trasformare
diversi materiali plasmabili
Riconoscere i colori derivati
attraverso la mescolanza dei
colori primari
Sperimentare diverse tecniche
espressive.
Drammatizzare situazioni
Esplorare le possibilità offerte
dalle tecnologie per fruire delle
diverse forme artistiche per
comunicare e per esprimersi
attraverso di esse.

5 anni

CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE

NUCLEI

Utilizzare materiali strumenti,
tecniche espressive e creative
Usare i colori in maniera
appropriata
Giocare e sperimentare con
materiali grafico-pittorici
Esplorare e utilizzare materiali
di natura diversa
Dipingere una superficie
utilizzando diversi strumenti
Rappresentare graficamente
vissuti, esperienze, storie…
Individuare in un’immagine gli
elementi che la compongono.
Drammatizzare storie, racconti
e interpretare il proprio ruolo.
Esplorare le possibilità offerte
dalle tecnologie per fruire delle
diverse forme artistiche per
comunicare e per esprimersi
attraverso esse

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZE

FONDANTI

Classi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI
(CONOSCENZE E ABILITA’)

L’alunno…

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
( acquisire consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed
emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello
spettacolo, la letteratura e le arti visive)

utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo le immagini, attraverso
tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, audiovisivi e
multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali di
base del linguaggio visivo, per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e
messaggi in movimento ( spot,
brevi filmati, videoclip).
Riconosce i principali beni artisticoculturale presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

Esprimersi e
comunicare

1^

Osservare e
leggere le
immagini
Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

P
R
I
M
A

Esplorare in modo guidato immagini,
forme
ei
oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando le capacità
visive, uditive, olfattive, gestuali,
tattili e cinestetiche
Manipolare materiali di vario tipo per
produrre forme semplici.
Sapersi orientare nello spazio grafico
Disegnare figure umane con uno
schema corporeo completo.
Rappresentare
graficamente
esperienze vissute e /o ascoltate.
Descrivere verbalmente immagini,
esprimendo le emozioni prodotte dai
suoni, dalle forme, dalle luci, dai
colori e altro.
Riconoscere attraverso un approccio
operativo linee, colori, forme.
Familiarizzare con alcune forme
d’arte.
Riconoscere nel proprio ambiente i
principali
monumenti e
beni
artistico-culturali.

L’alunno…

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
( acquisire consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed
emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello
spettacolo, la letteratura e le arti visive)

utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo le immagini, attraverso
tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, audiovisivi e
multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali di
base del linguaggio visivo, per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e
messaggi in movimento ( spot,
brevi filmati, videoclip).
Riconosce i principali beni artisticoculturale presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia

Esprimersi e
comunicare
Osservare e
leggere le
immagini

Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

2^
S
E
C
O
N
D
A

Arricchire l’immagine corporea e la
sua rappresentazione.
Realizzare immagini e paesaggi
dell’ambiente circostante.
Usare tecniche e materiali diversi
per la produzione di elaborati
personali e di gruppo.
Esprimere emozioni e sensazioni
attraverso il colore, le immagini e
produzioni proprie.
Conoscere ed associare i colori
primari, secondari e complementari
Attribuire significati a vari tipi di
immagine.
Esplorare immagini, forme e oggetti
presenti nell’ambiente utilizzando le
capacità sensoriali.
Riconoscere nelle immagini i tratti
principali del linguaggio iconico:
linee, forme, colori.
Familiarizzare con alcune forme
d’arte.
Individuare la presenza di opere
d’arte nell’ambiente circostante e
mettere in atto pratiche di rispetto

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (acquisire consapevolezza
dell’importanza dell’espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni attraverso
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le arti dello spettacolo,
la letteratura e le arti visive)

3^
L’alunno…
utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo le immagini, attraverso
tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, audiovisivi e
multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali di
base del linguaggio visivo, per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e
messaggi in movimento (spot, brevi
filmati, videoclip).
Riconosce i principali beni artisticoculturale presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

Esprimersi e
comunicare
Osservare e
leggere le
immagini
Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

T
E
R
Z
A

Rappresentare
vissuti
mediante
produzioni grafiche (pitture, collage,
modellaggio e piegature)
Utilizzare tecniche grafiche e
pittoriche,
manipolare
materiali
plastici a fini espressivi.
Sperimentare alcune regole di teoria
del
colore: combinazioni,
mescolanze,
abbinamenti,
gradazioni)
Utilizzare il linguaggio iconico per
l’espressione personale e creativa.
Analizzare immagini fotografiche e
quadri d’autore.
Individuare gli elementi del fumetto
Riconoscere attraverso un approccio
operativo la struttura compositiva
presente
nel
linguaggio delle
immagini e nelle opere d’arte nel
territorio.
Familiarizzare con alcune forme
d’arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e altre
culture.
Descrivere un’opera d’arte e
riprodurla attraverso il linguaggio
iconico, dando spazio alle proprie
sensazioni ed emozioni

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (acquisire consapevolezza
dell’importanza dell’espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni attraverso
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le arti dello spettacolo,
la letteratura e le arti visive)

4^

L’alunno…
utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo le immagini, attraverso
tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, audiovisivi e
multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali di
base del linguaggio visivo, per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e
messaggi in movimento (spot, brevi
filmati, videoclip).
Riconosce i principali beni artisticoculturale presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

Esprimersi e
comunicare
Osservare e
leggere le
immagini
Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

Q
U
A
R
T
A

Realizzare immagini mediante l’uso
di materiali diversi.
Esprimersi in modo personale e
creativo.
Osservare
consapevolmente
immagini e oggetti descrivendone gli
elementi formali e utilizzando le
regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio
Cogliere il significato complessivo di
un’immagine
e
riconoscere la
funzione espressiva e comunicativa.
Avvicinarsi a raffigurazioni artistiche.
Individuare le molteplici funzioni che
l’immagine svolge, da un punto di
vista sia informativo sia emotivo.
Individuare in un’opera d’arte, sia
antica che moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio,
della tecnica dello stile dell’artista
per comprenderne il messaggio e la
fruizione.
Familiarizzare con alcune forme
d’arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e altre
culture.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (acquisire consapevolezza
dell’importanza dell’espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni attraverso
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le arti dello spettacolo,
la letteratura e le arti visive)

L’alunno…
utilizza e conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo le immagini, attraverso
tecniche, materiali e strumenti
diversificati (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, audiovisivi e
multimediali).
Utilizza gli elementi grammaticali di
base del linguaggio visivo, per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti) e
messaggi in movimento ( spot,
brevi filmati, videoclip).
Riconosce i principali beni artisticoculturale presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

5^

Esprimersi e
comunicare

Osservare e
leggere le
immagini
Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

Q
U
I
N
T
A

Rielaborazione
e
interpretare
creativamente disegni e immagini.
Produrre elaborati grafici, pittorici,
personali, realistici e fantastici.
Copiare dal vero utilizzando toni e
sfumature adeguati alla produzione
della realtà osservata
Utilizza il linguaggio iconico in tutte
le discipline
Rispettare gli spazi stabiliti sul foglio
Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi linguistici e
stilistici
scoperti
osservando
immagini e opere d’arte
Guardare e osservare un’immagine
e gli oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali e
utilizzando le
regole
della
percezione visiva e l’orientamento
nello spazio.
Riconoscere in un testo iconicovisivo
alcuni
elementi
del
linguaggio visuale (linee, colori
primari e secondari, forme, punto).
Riconoscere e apprezzare nel
proprio territorio gli aspetti più
caratteristici
del
patrimonio
ambientale e
i
principali
monumenti storico-artistici.

CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

CLASSI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (acquisire
consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, di
esperienze ed emozioni attraverso
un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica,
le arti dello spettacolo, la letteratura
e le arti visive).

L’alunno…

1^

Utilizza le conoscenze e le
Esprimersi e
abilità relative al linguaggio
comunicare
visivo per produrre elaborati
personali e originali sfruttando
possibilità offerte da diversi tipi
di tecniche e materiali.
Conosce gli elementi base del
linguaggio visivo e sa applicarli
correttamente per produrre
messaggi visivi, utilizzando
materiali multimediali,
immagini e stimoli di vario
genere presenti nell’ambiente.
È in grado di produrre
immagini originali partendo da
osservazioni e/o esperienze
fatte.
Sa riconoscere e descrivere le
opere più significative della
produzione artigianale e
artistica dell’antichità, ne sa
indicare il materiale, la
funzione, il significato e
l’importanza anche in relazione
alla conoscenza del proprio
territorio e alle necessità di
tutela e conservazione.
Osservare e

leggere le
immagini

Utilizzare gli strumenti, le tecniche
espressive, orientandosi correttamente
nello spazio grafico.
Sviluppare la capacità immaginativa ed
espressiva attraverso l’interpretazione
personale di temi e soggetti presenti
nell’ambiente allo scopo di superare gli
stereotipi rappresentativi.
Applicare le regole di base del
linguaggio visuale per una produzione
creativa che rispecchi lo stile espressivo
personale.
Ideare e produrre elaborati in modo
creativo e originale, ispirati anche allo
studio dell’arte e della comunicazione
visiva.
Rielaborare creativamente materiali di
uso comune, immagini fotografiche,
scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.
Saper rappresentare graficamente
quanto osservato e/o esperienze
compiute.

Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

Saper progettare e produrre i propri
lavori rispettando sequenze logicotemporali.

Osservare e descrivere con un
linguaggio
verbale
appropriato
immagini e messaggi visivi semplici
presenti nell’ambiente.
Riconoscere in un testo iconico-visivo,
codici, regole, elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linea,
colore, forma, composizione, spazio)
individuando
il
loro
significato
espressivo.
Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte in modo corretto,
comprendendone il significato.

Saper riconoscere e descrivere in un
documento storico-artistico i materiali,
la tecnica, la struttura e gli elementi del
linguaggio visivo, sapendoli collocare
nel giusto contesto storico-culturale.
Acquisire una terminologia adeguata e
saperla utilizzare.
Conoscere
alcune
tipologie
del
patrimonio
ambientale,
storico,
artistico e museale del proprio territorio
sapendone
apprezzare il significato,
la funzione sociale e i valori estetici.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (acquisire
consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, di
esperienze ed emozioni attraverso
un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica,
le arti dello spettacolo, la letteratura
e le arti visive).

L’alunno…
Realizza elaborati e produce
Esprimersi e
messaggi visivi utilizzando
comunicare
diversi tipi di registri
comunicativi (fantasticoOsservare e
espressivo, informativoleggere le
comunicativo, di osservazioneimmagini
descrizione del dato reale),
scegliendo e utilizzando la
tecnica più adatta allo scopo.
Conosce e sa utilizzare ai fini
dell’espressione e della
comunicazione i diversi codici
del linguaggio visivo
procedendo in modo corretto e
rispettando le diverse fasi
operative, dall’ideazione alla
Comprendere e
progettazione, fino
all’esecuzione finale.
apprezzare le
Sa individuare in un messaggio opere d’arte
visivo o in un’opera d’arte le
diverse funzioni comunicative
e i significati anche in relazione
al periodo storico e al contesto
di origine.
Legge le opere più significative
dell’arte medievale e moderna,
è in grado di riconoscere gli
elementi stilistici distintivi e
individuarne le principali
tecniche fornendo una
descrizione che sappia

2^

Sviluppare le capacità di percezione e
osservazione di particolari elementi
della realtà, cogliendone attraverso la
rappresentazione
grafica,
aspetti
luministici e chiaroscurali.
Saper utilizzare e rielaborare in modo
creativo materiali d’uso comune e
messaggi visivi presenti nell’ambiente,
immagini di vario genere riferite alla
conoscenza
dell’arte
e
della
comunicazione visiva, allo scopo di
produrre elaborati che riflettano le loro
preferenze, il proprio carattere e uno
stile espressivo personale.
Saper ideare e progettare i propri
elaborati seguendo una corretta
modalità operativa che rispetti i
passaggi e le successive fasi del lavoro.
Utilizzare in modo corretto le diverse
tecniche e le principali regole di
rappresentazione
per
produrre
messaggi visivi che rispettino una
precisa finalità comunicativa anche
integrando più codici e facendo
riferimento ad altre discipline.
Interpretare
e
rappresentare,
attraverso l’uso di strumenti grafici
diversi, quanto osservato e/o le
esperienze compiute.

Saper individuare e mettere in evidenza
nell’opera d’arte e nelle immagini della

utilizzare un linguaggio
appropriato.
Conosce alcuni elementi
salienti del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale del proprio
territorio ed è cosciente dei
principali problemi relativi alla
sua tutela e conservazione.
.

comunicazione
multimediale
la
struttura compositiva e i diversi codici
espressivi cogliendone le funzioni
espressive e comunicative all’interno
dei diversi ambiti di appartenenza (
arte,
pubblicità,
spettacolo,
informazione).
Conoscere e saper utilizzare una
terminologia adeguata relativa allo
studio dell’arte nelle sue principali
forme espressive.
Individuare in un’opera d’arte gli
elementi essenziali della forma, del
linguaggio visivo, della tecnica, dello
stile e della funzione, mettendoli in
relazione con il contesto storico di
appartenenza.
Approfondire la conoscenza e l’utilizzo
di una terminologia adeguata.
Approfondire e sviluppare la
consapevolezza
del
valore
del
patrimonio ambientale, storico-artistico
e museale del territorio.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (acquisire
consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, di
esperienze ed emozioni attraverso
un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica,
le arti dello spettacolo, la letteratura

3^

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

Esprimersi e
comunicare
Osservare e
leggere le

Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative originali, ispirate
anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
Utilizzare
consapevolmente
gli
strumenti,
le
tecniche
figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva per
una produzione creativa che rispecchi le
preferenze e lo stile espressivo

e le arti visive).

materiali differenti anche con
immagini
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 Comprendere e
apprezzare le
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 di un’immagine, di opere e di
oggetti artigianali prodotti in paesi
diversi dal proprio.
•
Riconoscere gli elementi
principali del patrimonio
culturale,
artistico e ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai problemi
della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali,
immagini statistiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio appropriato.
Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato

opere d’arte

personale.
Rielaborare creativamente materiali di
uso comune, immagini fotografiche,
scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.
Scegliere le tecniche ed i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi
seguendo una precisa finalità operativa
o comunicativa, anche integrando con
più codici e facendo riferimento ad altre
discipline.

Utilizzare diverse tecniche osservative
per descrivere con un linguaggio
verbale appropriato gli elementi formali
ed estetici di un contesto reale.
Leggere ed interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi
progressivi
di
approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il
significato e cogliere le scelte creative e
stilistiche dell’autore.
Riconoscere e saper descrivere i codici
e le regole compositive presenti nelle
opere d’arte e nelle immagini della
comunicazione
multimediale
per
individuarne il significato, funzione
simbolica, espressiva e comunicativa
nei diversi ambiti di appartenenza (arte,
pubblicità, informazione, spettacolo)
anche in relazione al contesto storico e
artistico di appartenenza.

Leggere e commentare criticamente
un’opera d’arte mettendola in relazione

con gli elementi essenziali del contesto
storico e culturale a cui appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica
dei principali periodi storici del passato
e dell’arte moderna e contemporanea
anche appartenenti a contesti culturali
dal proprio.
Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale, storico-artistico e museale
presente nel territorio sapendone
apprezzare i significati e i valori
estetici, storici e sociali.
Ipotizzare strategie di intervento per la
tutela,
la
conservazione
e
la
valorizzazione dei beni culturali.

CURRICOLO VERTICALE MUSICA
SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

CLASSE

L’alunno:
 riconosce versi di animali e la fonte sonora di suoni
artificiali;
 si muove a ritmo e interpretando la musica con
movimenti finalizzati;
 canta in modo intonato e a tempo con una base
musicale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(CONOSCENZE E ABILITA’)





I

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Consapevolezza
ed espressione
culturale

L’alunno:
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
punto di vista 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;
 articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, 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;





II



Utilizzare la voce e la body percussion in modo creativo
e consapevole, ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Rappresentare intensità e ritmo di brani musicali e di
eventi sonori attraverso sistemi simbolici non
convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica
e dei suoni nella realtà multimediale (cinema,
televisione, computer).

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole, ampliando con
gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica
e dei suoni nella realtà multimediale (cinema,
televisione, computer).




Consapevolezza
ed espressione
culturale

Consapevolezza
ed espressione
culturale

esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali;
ascolta e interpreta brani musicali.

L’alunno:
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto
di vista 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;
 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
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;
 ascolta e interpreta brani musicali.
- L’alunno:
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
punto di vista spaziale e in riferimento alla loro
fonte;
 esplora diverse possibilità espressive della voce e
di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando
ad ascoltare se stesso e gli altri;
 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.
 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice



III










IV




Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione e improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Rappresentare brani musicali ed eventi sonori attraverso
sistemi simbolici non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e
dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione e improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di
vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di
culture, di tempi e luoghi diversi.
Rappresentare brani musicali ed eventi sonori attraverso
sistemi simbolici non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e
dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).



Consapevolezza
ed espressione
culturale

brano musicale, utilizzandoli nella pratica;
ascolta, interpreta e descrive brani musicali di
diverso genere.

L’alunno:
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
punto di vista spaziale e in riferimento alla loro
fonte;
 esplora diverse possibilità espressive della voce e
di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando
ad ascoltare se stesso e gli altri;
 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.
 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice
brano musicale, utilizzandoli nella pratica;
 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di
diverso genere.




V





Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione e improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di
vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di
culture, di tempi e luoghi diversi.
Rappresentare brani musicali ed eventi sonori attraverso
sistemi simbolici non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e
dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

CURRICOLO VERTICALE INFANZIA
RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZE
CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CLASSE

EUROPEE

Osserva ed esplora il
mondo con curiosità.
Dio e l’uomo

3 anni

(CONOSCENZE E ABILITA’)

Scoprire che Dio è Padre e Creatore.

Ascolta comprende e sa
Consapevolezza narrare semplici racconti
Ed espressione

4anni

Culturale

Competenze
sociali e civiche

Scoprire le storie della Bibbia. Vivere

biblici.

Riconosce i principali
simboli cristiani.

La Bibbia e le
altre fonti
Il linguaggio
religioso

5anni

le principali festività religiose.

Riconosce Gesù fratello e
apprende che Dio è Padre
e la chiesa famiglia.
I valori etici e
religiosi

Riconosce le emozioni
come linguaggio interiore e
della propria identità.

Conoscere la figura di Gesù.

Curricolo Verticale Scuola Primaria
RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CHIAVE

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CLASSE

(CONOSCENZE E ABILITA’)

EUROPEE

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli
elementi fondamentali della vita di Gesù e sa
collegare i contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni dell’ ambiente in
cui vive .Riconosce il significato cristiano del
Natale.

Scoprire che Dio è Creatore e Padre.
Dio e
l’uomo

I

Riconoscere il significato cristiano del
Natale.
Conoscere le tradizioni cristiane del
territorio.

Consapevolezza

II

Ed espressione
Culturale
Competenze
sociali e civiche

Riconosce nella Bibbia un documento
fondamentale della nostra cultura
,distinguendolo da quello di altre religioni e ne
identifica le caratteristiche essenziali.

La bibbia e
III
le altre fonti

IV

Confronta la propria esperienza religiosa con
Il linguaggio V
quella di altre persone e distingue la specificità religioso
della proposta di salvezza del cristianesimo;
Identifica nella chiesa la comunità di coloro che

Ascoltare, leggere e comprendere
alcune pagine fondamentali della
Bibbia; riconoscerne la struttura e la
composizione.
-Riconoscere la chiesa come
comunità dei credenti; cogliere il
significato della missione, della
vocazione e dell’universalità della
chiesa.

I volori etici
e religiosi

credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in
pratica il suo insegnamento.,

-Confrontare esperienze religiose con
quelle storiche, culturali artistiche e
sociali.
-Cogliere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte consapevoli, riconoscendo il
primato del comandamento
dell’amore verso Dio e verso il
prossimo.

Curricolo Verticale Scuola Secondaria di I Grado
RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZE
CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CLASSE

(CONOSCENZE E ABILITA’)

EUROPEE
Sa interagire con persone di
Religione differente sviluppando
un’identità
accogliente, Dio e l’uomo
apprezzando
il “credo”
professato e gli usi e i costumi
del popolo di appartenenza, a
partire da ciò che osserva nel

I

Riconoscere gli elementi fondamentali delle grandi Religioni
monoteiste e imparare ad apprezzarne dottrina, insegnamenti,
simboli e luoghi.
Riconoscere le tappe fondamentali della storia d’Israele e la
composizione della Bibbia. Imparare a consultarla.

Consapevolezza proprio territorio.
Imparare ad identificare i tratti essenziali della figura e del
messaggio di Gesù.

Ed espressione
Culturale
Individua, a partire dalla Bibbia,
le tappe essenziali della storia
della salvezza, della vita e La Bibbia e le
altre fonti
dell’insegnamento di Gesù.

Competenze
sociali e civiche

Individua, a partire dalla Bibbia,
le
tappe
essenziali
del
cristianesimo delle origini, gli
elementi
fondamentali della
storia della Chiesa e li confronta
con le vicende della storia civile Il linguaggio
religioso
passata e presente, elaborando
criteri per una interpretazione I valori etici e
consapevole.
religiosi

Riconoscere nella storia delle comunità cristiane delle origini, le
radici della Chiesa di oggi.
Imparare a riconoscere e vivere il valore della condivisione,
elemento fondante delle prime comunità cristiane e della
Chiesa di oggi.

II

III

Riconoscere caratteristiche, responsabilità, stati di vita ed
istituzioni ecclesiali.

Imparare ad individuare nelle testimonianze di vita
evangeliche, anche attuali, scelte di libertà per un proprio
progetto di vita. Impara a riconoscere ed apprezzare i valori
universali e cristiani confrontandoli criticamente con
comportamenti e aspetti della cultura attuale.
Riflettere su fede e scienza, realtà distinte ma non conflittuali
sulla visione dell’uomo e del mondo.

L’alunno è aperto alla sincera
ricerca della verità; coglie le
implicazioni etiche della fede
cristiane e vi riflette in vista di
scelte di vita progettuali e
responsabili; si interroga sul

senso dell’esistenza e della
felicità. Impara a dare valore ai
propri
comportamenti
relazionandosi
in
maniera
armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo che lo
circonda.

ATTIVITA’ ALTERNATIVE
ALL’I.R.C.
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

“SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA (alla
fine del 5° anno)

SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADO (alla fine

* Coglie il valore dell’amicizia e della solidarietà

* Riflette sui temi dell’amicizia, della solidarietà e del
rispetto degli altri.

* Riflette sui temi dell’amicizia, della
solidarietà e del rispetto degli altri

* Accoglie le diversità

* Conosce i valori universali quali pace,
solidarietà, attenzione agli altri

* Collega esperienze personali a concetti e
valori universali

* Ha sviluppato forme concrete di
* Ha sviluppato forme concrete di educazione alla
educazione
alla
relazione,
alla
relazione, alla comprensione reciproca e alla socialità
comprensione reciproca e alla socialità

* Ha sviluppato, attraverso esperienze significative, * Ha sviluppato, attraverso esperienze
atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se significative,
atteggiamenti
che
stessi, degli altri e dell’ambiente
consentano di prendersi cura di se stessi,
degli
altri
e
dell’ambiente

Nelle Unità di apprendimento verranno individuati i contenuti essenziali per il raggiungimento delle Competenze degli alunni.

