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Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso 

formativo che uno studente compie, dalla Scuola 

dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano 

e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. 
 



Introduzione  
Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Autonomo di Ailano-Raviscanina è espressione della libertà di 

insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso, esplicita le scelte formative, culturali, 

metodologiche e operative della comunità scolastica, caratterizzando l’identità del nostro Istituto. 

La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della persona e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, 

nell’elaborazione del Curricolo, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, sempre in 

riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo 

delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  

I docenti, per conseguire tale traguardo, hanno elaborato un curricolo verticale, che si articola attraverso i 

campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo, 

partendo dall’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di 

apprendimento, che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo.  

Tutte le discipline concorreranno allo sviluppo delle competenze per l’apprendimento permanente, 
definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni Nazionali, 
 come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”. 
 
 

 



UN CURRICOLO PER COMPETENZE 
A partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro Istituto si e fatto un lavoro di ricerca e 
di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di 
un Curricolo per competenze. 
 
Esso rappresenta: 
• uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento 
• l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado 
• l’esigenza del superamento dei confini disciplinari 
• un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 
Cittadinanza) dei nostri allievi. 
 
COS’E LA COMPETENZA? 
“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento 
nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilita anche fuori 
della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una 
didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola 
quei comportamenti colti promossi nella scuola “(ispettore Giancarlo Cerini). 
 
Alla base del concetto di competenza c’è il principio di mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e 
abilità procedurali con le risorse personali (capacita cognitive, metacognitive, 
emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in 
campo di fronte a un problema o compito autentico da risolvere. 
Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che 
mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi 



che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, 
considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali. 
 
In questa ottica nelle nostre scuole avviene la predisposizione di una serie di ambienti di 
apprendimento, differenziati e progressivamente arricchiti (di spazi, tempi, attività…) che aiutano 
ciascun allievo a mobilitare le proprie risorse interne, tramite la valorizzazione di conoscenze e 
abilita individuali e relazionali, al fine di garantire il successo formativo di tutti. 
 
Nell’ambito della propria Autonomia ogni Istituto e chiamato anche ad operare delle scelte 
all’interno dei CONTENUTI presenti nelle Indicazioni Nazionali. In questa ottica, gli insegnanti 
hanno puntato ai NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE, ai CONTENUTI IRRINUNCIABILI, che si 
devono trasformare in conoscenze (patrimonio permanente dell’alunno). Nell’ottica di una 
didattica per competenze infatti, non e importante la quantità di nozioni che i nostri alunni 
apprendono, ma COME le apprendono. 
 
Nell’insegnamento per competenze infatti, non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza  
(i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma bisogna 
sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi 
cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacita logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate 
all’interno dei campi di esperienza e delle discipline. 
 
 



 
 



 
 

1.  LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (trasversali ai livelli scolastici e alle discipline) 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA                SCUOLA PRIMARIA                               SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

 

Ambito: 
RELAZIONE 

CON GLI ALTRI 
 

 
 

Collaborare e 

partecipare 

-ascolta e rispetta gli adulti e i 
compagni 
-comunica e collabora con i 
compagni e gli insegnanti 
- interpone un tempo ragionevole 

tra le richieste e la loro 

soddisfazione, tollerando anche 

eventuali frustrazioni 
-intuisce di avere un proprio ruolo 

in famiglia e nel gruppo, anche 

come primo approccio alla 

consapevolezza dei diritti e dei 
doveri di ciascuno 

-interiorizza  in  modo  sempre  più 
consapevole le regole del vivere 

insieme, estendendo l’attenzione ad 

un ambito sociale progressivamente 

più allargato e riferito anche a contesti 
nuovi 
-ascolta gli altri 
-interviene    adeguatamente    nelle 

conversazioni 
-controlla la propria impulsività 
-collabora nel gioco e nel lavoro di 
gruppo 
-matura atteggiamenti improntati a 

sensibilità ed empatia, accoglienza e 
rispetto, onestà e senso di 
responsabilità 

-collabora con i compagni e gli 
insegnanti 
-sa mettere in atto 
sensibilità, empatia, rispetto in 

ambito personale e di gruppo 
-cerca soluzioni costruttive in 

situazioni conflittuali 

 
 
 
 



 

 
 
Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

-conosce ed utilizza 

autonomamente gli spazi scolastici 
-ha acquisito una buona autonomia 

personale (vestirsi, mangiare, 
igiene personale..) 
-sa utilizzare il materiale 

occorrente per eseguire un dato 

lavoro 
-organizza e porta a termine 

un’attività nei tempi richiesti 
-riordina i materiali utilizzati 
-riconosce gli oggetti che gli 
appartengono 
-ascolta e segue le istruzioni date 
-accetta aiuto, osservazioni, 
indicazioni e richieste 

-ha acquisito una completa 

autonomia personale (cura di sé e 

delle proprie cose, organizzazione 

del materiale scolastico..) 
-è sempre fornito del materiale 

necessario 
-sa predisporre il materiale per ogni 
attività 
-sa svolgere in autonomia i compiti 
assegnati per casa 
-utilizza in maniera adeguata i 
propri materiali, quelli dei compagni 
e quelli della scuola 
-porta a termine le consegne 

-è sempre fornito del materiale 

necessario 
-utilizza in modo adeguato 

strumenti e materiali 
-è autonomo nello studio 
-sa pianificare il lavoro e organizza 

tempi e materiali in modo 

sistematico 
-sa organizzarsi nel lavoro 

ricercando percorsi personali 
-mantiene l’attenzione e la 

concentrazione per i tempi richiesti 
-valuta in maniera adeguata la 

qualità del proprio lavoro 

Comunicare 
e comprendere 

-ascolta con attenzione 
-interviene nella conversazione in 

modo adeguato 
-partecipa in modo attivo alle 

attività proposte 
-chiede spiegazioni 
-comunica le proprie esperienze 
-esprime opinioni personali 
-mantiene l’attenzione per il tempo 

richiesto 
-ha il piacere di provare, di 
partecipare, di fare, senza 

scoraggiarsi 
 
 

-sa ascoltare gli altri intervenendo 

in modo opportuno e pertinente 

nelle discussioni e negli scambi di 
idee 
-chiede spiegazioni se non ha 

capito 
-comunica attraverso i vari 
linguaggi 
-esegue il lavoro assegnato 

 si applica in modo adeguato alle 
sue potenzialità 
 
 

-segue con attenzione ed 

interviene in modo opportuno, 
apportando contributi personali 
comunica attraverso i vari 
linguaggi 
-interviene nelle attività in modo 

pertinente e costruttivo ( chiede 

chiarimenti, solleva problemi, 
avanza proposte..) 
-sa riconoscere eventuali errori 

 



 

Ambito: 
COSTRUZIONE 

DEL SE’ 
 

Imparare   ad 

imparare 
 
Progettare 

-si dimostra fiducioso nelle proprie 
capacità 
-riconosce, esprime e cerca di 
controllare le emozioni primarie 
-è consapevole delle proprie 

capacità e attitudini 
-è in grado di analizzare situazioni 
e di operare delle scelte 
-è in grado di assumere 

responsabilità 
-conosce le diverse parti del corpo 

e le differenze sessuali 

-riconosce, esprime e controlla le 
principali emozioni e sensazioni 
-sa riconoscere i diversi contesti 
(gioco, conversazione, lavoro..) 
sapendo adeguare il proprio 

comportamento 
-ha acquisito una progressiva 

consapevolezza delle proprie 

attitudini e capacità 
-sa operare delle scelte 

comincia a maturare una propria 

identità personale, assumendo 

nuove  responsabilità 
-si avvia allo sviluppo del senso 

critico 

-controlla ed esprime le proprie 
emozioni 
-conosce le proprie attitudini e 

capacità 
-ha approfondito la conoscenza di 
sé, anche in funzione delle scelte 

riguardo al futuro 
-utilizza in maniera adeguata le 

proprie risorse 
-si pone obiettivi ed aspettative 

adeguati 
-sa operare scelte consapevoli 
-sa valutare e auto- valutarsi 

 
 
 
 
 
 
 



Ambito: 
RAPPORTO CON 
LA REALTA’ 

 

Risolvere 

problemi 
 
Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 
 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 
-esprime un parere personale 

rispetto all’attività intrapresa (è 

stato  difficile  perché.) 
 
-sa attendere, rimandare la 

soddisfazione di un bisogno; 
 
-sa concentrarsi su un obiettivo; 

 
-affronta positivamente le difficoltà 

-riflette sulle scelte, decisioni e 

azioni personali e fornisce 

adeguata motivazione 
 
-riconosce la molteplicità delle 

modalità operative e individua 

quelle praticabili rispetto alle 

situazioni, ai bisogni e alle 

inclinazioni personali 
 
-spiega e motiva le modalità di 
lavoro adottate 

 
-riconosce e affronta in modo 

positivo i problemi della 

quotidianità scolastica e non, 
attivando risorse personali, 
ricorrendo al sostegno di 
adulti/coetanei, condividendo 

soluzioni e  risultati. 

-esprime e mostra curiosità, 
attitudini personali, desiderio di 
conoscere e di migliorarsi; 

 
-prende iniziative, supera 

frustrazioni e contrattempi 
utilizzando strategie personali, 
sostiene le proprie scelte 

 
-attiva le risorse personali per 
realizzare un progetto, raggiungere 

un obiettivo, risolvere un problema 

Dalle Indicazioni per il curricolo:  
 

«Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate 
ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l'esercizio della cittadinanza 
attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.» 
 
 



SCELTE METODOLOGICHE 
 
I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti fanno riferimento alle Indicazioni per il Curricolo del 2012, alle Linee 
guida regionali 2010 e alle Nuove Linee guida regionali 2011 per la valutazione dell’apprendimento nel primo ciclo di 
istruzione e rappresentano impostazioni metodologiche di fondo che sottendono i vari interventi educativi e formativi: 

 
 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (al fine di sollecitare un ruolo attivo degli alunni 

mediante la problematizzazione degli argomenti  trattati) 
 
 Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze (tenere conto delle diversità legate 

alle differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai 
personali interessi, a particolari stati emotivi ed affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non 
italiana ed agli alunni con disabilità) 

 
 Favorire l’esplorazione e la ricerca (sollecitare gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a 

mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a cercare soluzioni anche originali – didattica 
laboratoriale) 

 
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di 

lavoro con alunni di classi e di età diverse) 
 
 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (porre l’alunno nelle condizioni di capire il 

compito assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilità, riflettere sul proprio comportamento, valutare 
gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare- Metodo di studio) 

 
 Realizzare percorsi in forma di laboratorio (favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa) 
 
 Promuovere apprendimenti significativi, in grado di veicolare contenuti culturalmente rilevanti, motivanti e 

legati all’esperienza di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con l’attualità, l’integrazione tra teoria e 

prassi, l’utilizzo di metodologie che   favoriscono la scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione. 

 
 
 
 



Le 8 Competenze chiave 

 
 
 

 

                                                                                               

COMUNICARE IN LINGUA MADRE 
                                                                                          
COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA 
 
COMPETENZE DI BASE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E 
TECNOLOGICHE  
 
COMPETENZE DIGITALI 
 
COMPETENZE INTERPERSONALI, INTERCULTURALI E SOCIALI 
                                                                                  
IMPRENDITORIALITÀ 
                                                                                     
ESPRESSIONE CULTURALE 
                                                                                      
IMPARARE AD IMPARARE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze trasversali Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

di I grado 
 

 

 

 

 
Comunicazione nella 

madrelingua 

Arricchisce il proprio lessico e comprende 

il significato delle parole. 
Consolida la fiducia nelle proprie capacità 

comunicative ed espressive 

impegnandosi a manifestare idee proprie 

e ad aprirsi al dialogo con i grandi e i 
compagni. 

Dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e test di una 

certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 
Comprende che la lingua è in continua 

evoluzione e che sarà sempre lo 

strumento fondamentale del percorso 

formativo. 

Riconoscere l’importanza della 
comunicazione sia orale che scritta e la 

usa correttamente a seconda degli scopi 
che si propone: descrivere, chiarire, 
informare, esporre, narrare, spiegare e 

per esprimere concetti, sentimenti, 
giudizi critici, idee. 
Interagisce in modo creativo in diversi 
contesti culturali, sociali, di formazione, 
di lavoro e di vita quotidiana e tempo 

libero ed è consapevole che, di tutte le 

forme di comunicazione, il linguaggio 

verbale è il più ricco e completo. 
Comprende che la lingua è un’istituzione  

sociale in continua evoluzione attraverso 

il tempo e che sarà sempre lo strumento 

fondamentale del suo percorso 

formativo. 

 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

Scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi 

Nell'incontro con persone di diversa 

nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita quotidiana in 

una seconda lingua europea. 

Comprende, esprime ed interpreta 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale che scritta in 

una gamma appropriata di contesti 
sociali e culturali. 
Sviluppa una consapevolezza 

plurilingue ed una sensibilità 
interculturale per essere un 
effettivo cittadino dell’Italia, 
dell’Europa e del Mondo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Competenza matematica, 

scientifica, tecnologica 

Esplora e utilizza i materiali a 

disposizione con creatività. 
Scopre, analizza, confronta le esperienze 

reali e ne riconosce i simboli. 
Comprende una situazione spaziale, 
individua somiglianze e differenze, 
classifica, ordina e quantifica elementi. 
Osserva con attenzione il proprio corpo, 
gli organismi viventi, i fenomeni naturali, 
dimostrando atteggiamenti di rispetto 

per l’ambiente e tutti gli esseri viventi. 

Analizza dati e fatti della realtà e ne 

verifica l'attendibilità utilizzando 

procedure matematiche diversificate. 
Affronta situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline ( problem- 
solving). 

Sviluppa e applica il pensiero matematico 

per risolvere una serie di problemi di vita 

quotidiana o di natura scientifica e 

tecnologica. 
Pone l’attenzione sui processi cognitivi 
che attivano il pensiero logico, razionale 

e spaziale e non solo sulla mera 

conoscenza di formule applicative. 
Riflette e applica metodologie, algoritmi 
e modelli matematici per spiegare e 

comprendere fatti e fenomeni del mondo 

circostante, identificando le varie 

problematiche e traendo le opportune 

conclusioni. Acquisisce la capacità di 
comprendere i cambiamenti legati 
all’attività umana nella consapevolezza 
che ciascun cittadino ne è responsabile. 

 

 
Competenza digitale 

Esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie 
Conosce gli strumenti 
multimediali nelle loro 

componenti/funzioni e li utilizza 

correttamente per informarsi, 
comunicare ed esprimersi, distinguendo 

le informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di 
controllo, di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

Utilizza con consapevolezza le tecnologie 

della società dell’informazione nel lavoro, 
nel tempo libero, nella comunicazione, 
reperendo, selezionando, valutando 

informazioni e nel contempo produce 

scambi comunicativi in rete. 

 

 
Imparare ad imparare 

Organizza le esperienze in procedure e 

schemi mentali per l’orientamento in 
situazioni simili (cosa/come fare per ...). 

Sa organizzare il proprio apprendimento, 
utilizzando l’errore quale punto di 
partenza per l’avvio ai processi di 
autocorrezione, individuando e 

scegliendo varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

Persevera nell’apprendimento cercando 
sempre di superare gli ostacoli e 

organizza in modo responsabile il proprio 

apprendimento anche mediante una 

gestione efficace del tempo e delle 

informazioni e dei propri bisogni sia a 

livello individuale che di gruppo. Ricerca 

opportunità stimolanti per conoscenze 

sempre nuove in un processo senza fine . 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

Competenze sociali e civiche 

Partecipa e si interessa a temi della vita 

quotidiana e alle diversità culturali. 
Riflette, si confronta e tiene conto del 
punto di vista altrui, parlando e 

ascoltando. 

Partecipa in modo efficace e costruttivo 

alla vita sociale rispettando le regole, 
apportando un contributo alla risoluzione 

di conflitti, dimostrando originalità e 

spirito di iniziativa. 
Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti, 
patteggiando le proprie idee nel rispetto 

delle convenzioni democratiche . 

Vive in maniera responsabile la 
“Cittadinanza e la Costituzione” 
all’interno della famiglia, della scuola, 
quali comunità educanti, nei rapporti 
interpersonali e interculturali. 
Prende consapevolezza delle regole e le 

rispetta come persona in grado di 
intervenire nella società sempre più 

diversificata, apportando il proprio 

contributo come cittadino europeo e del 
mondo. 

 

 
Senso d’iniziativa e 

imprenditorialità 

Esplora i materiali a disposizione e li 
utilizza con creatività. 
Scopre, analizza, confronta e simbolizza 

la realtà. 
Acquisisce il senso della solidarietà e del 
rispetto. 
Individua forme di rispetto degli spazi 
ambientali. 

E' capace di porsi in modo creativo sia 

rispetto al gruppo in cui opera e sia 

rispetto alle novità che man mano si 
presentano, progettando un’attività e 
ricercando i metodi 
adeguati di lavoro. 
Interiorizza i valori etici come 

presupposti per un corretto stile di vita. 
Ha attenzione per le funzioni pubbliche 

alle quali partecipa. 

Pianifica, organizza e trasforma, produce 

le idee in azioni concrete attraverso la 

creatività, l’innovazione e l’assunzione 
dei rischi. 
Si adatta ad ogni situazione avendo la 

consapevolezza del contesto in cui opera 

(scuola, famiglia, gruppi sociali, lavoro) e 

coglie le varie opportunità, punto di 
partenza per attività sociali e 

commerciali. 

 
 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Esprime emozioni, sentimenti 
vissuti, utilizzando il movimento, il 
disegno, il 
canto, la drammatizzazione in relazione 

ad altre forme espressive. 

Padroneggia gli strumenti necessari ad un 

utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, 
visivi, multimediali (strumenti e tecniche 

di fruizione e produzione). 

Si avvicina al mondo–cultura (letteratura, 
pittura, scultura, teatro, cinema musica, 
danza…) in ambito scolastico ed 
extrascolastico. Accede e si confronta ad 

una pluralità di mezzi espressivi e/o 

artistici ad ampio raggio con la 

consapevolezza dell’importanza delle  
varietà di comunicazione. 

 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINE - CAMPI  DI ESPERIENZA:   ITALIANO - I DISCORSI E LE PAROLE 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 
Europeo 18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madre lingua - 
Imparare ad imparare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 
-Interagisce con gli altri 
con fiducia esprimendo e 

comunicando le proprie 

emozioni e le proprie 

domande con 

padronanza della lingua. - 
Identifica ipotesi sui 
significati ; racconta, 
inventa, ascolta e 

comprende narrazioni e 

storie. Sviluppa il 
linguaggio  metalinguistico 
-Arricchisce e precisa 
il proprio lessico, fa ipotesi 
sui significati, inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie. 
- Racconta 
e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per 
progettare  attività e per 
definirne 
regole; sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni. 
-Ragiona sulla lingua si 
misura con la creatività e 

la fantasia. 
-Si avvicina alla lingua 

-Partecipa in modo 

adeguato a scambi 
comunicativi, rispettando 

il turno e formulando 

messaggi   chiari e 

pertinenti; 
-Ascolta e comprende 

messaggi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo; 
-Comprende il contenuto 

di testi ascoltati 
riconoscendo nella 

funzione e 

individuandone  gli 
elementi essenziali e il 
senso globale; e le 

informazioni principali 
utilizzando strategie 

adeguate agli scopi. 
-Racconta oralmente una 

storia personale o 

fantastica  rispettando 

l’ordine cronologico e 

logico; 
-Legge scorrevolmente, 
ad alta voce o in modo 

silenzioso, testi di diverso 

-Interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni comunicative, 
attraverso modalità 

dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli 
altri ; matura così la 

consapevolezza che il 
dialogo non è solo uno 

strumento comunicativo, 
ma ha anche un grande 

valore civile . 
-Usa la comunicazione 

orale per collaborare con 

gli altri, ad esempio 

nell’elaborazione di progetti 
e nella formulazione di 
giudizi su problemi 
culturali e sociali. 
-Ascolta e comprende testi 
di vario tipo “diretti” e 
“trasmessi ” dai media, 
riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e 
l’intenzione 
dell’emittente. 
-Espone oralmente 

argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici ( 

Ascolto e parlato 
Interagire con altri, 
mostrando fiducia nelle 

proprie capacità. 
comunicative, ponendo 

domande, esprimendo 

sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e 

avvenimenti. 
Ascoltare e comprendere 

i discorsi altrui. 
Intervenire 

autonomamente  nei 
discorsi di gruppo. Usare 

un repertorio 
linguistico appropriato 

con corretto utilizzo di 
nomi, verbi, aggettivi, 
avverbi. Analizzare e 

commentare figure di 
crescente complessità. 
Formulare frasi di senso 

compiuto. 
Riassumere con parole 

proprie una breve vicenda 

presentata come 

racconto. Esprimere 

sentimenti e stati 
d'animo. 
Descrivere e raccontare 

Ascolto e parlato 
-Cogliere l’argomento 

principale dei discorsi 
altrui. 
Prendere la parola negli 
scambi  comunicativi 
(dialogo,  conversazione, 
discussione) ponendo 

domande  pertinenti e 

chiedendo chiarimenti. 
-Comprendere consegne 

e istruzioni per 
l’esecuzione di attività 

scolastiche ed 

extrascolastiche. 
-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. 
-Cogliere in una 

discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed 

esprimere la propria 

opinione su un 

argomento in modo 

Ascolto e parlato 
- Ascoltare e selezionare le 

informazioni in base allo 

scopo. 
-Valutare la natura e 

l’attendibilità del 
messaggio ascoltato 

secondo il proprio punto 

di vista. 
-Applicare tecniche di 

supporto alla 

comprensione durante 

l’ascolto. 
- Intervenire in una 

conversazione e/o 

dibattito esprimendo le 

proprie valutazioni 
motivate con correttezza 

ed organicità di pensiero. 
-Riferire oralmente 

esperienze ed argomenti 
di studio con lessico 

specifico e registro 

adeguati all’argomento e 
alla situazione. 
-Argomentare le proprie 

tesi su diverse tematiche 

confrontando opinioni e 

punti di vista diversi e 

motivando 



 

 

scritta esplora e 

sperimenta le prime forme 

di comunicazione 

attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 

tecnologie digitali. 

tipo cogliendone il senso 

globale e le informazioni 
essenziali; 
-Comincia ad acquisire 

familiarità con i testi 
espositivi e ne individua le 

informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
argomento. Produce testi 
di varo tipo chiari, 
coerenti e 

ortograficamente corretti. 
-Comprende il significato 

di vocaboli nuovi e utilizza 

le parole apprese per 
ampliare il lessico. Riflette 

sui testi propri e altrui per 
cogliere le regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico. 
-Riconosce alcune regole 

morfosintattiche e le 

applica nell’elaborazione 
orale e scritta. 

schemi, mappe, ecc.). 
Nelle attività di studio , 
personali e collaborative, 
usa i manuali delle 

discipline o altri testi 
divulgativi per 
ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati , 
informazioni e concetti; 
costruisce, sulla base di 
quanto letto, testi con 

l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici . 
-Legge testi letterari di 
vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, 
collaborando con 

compagni e insegnanti. 
-Scrive correttamente testi 
di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
ecc.) adeguati a  

situazione, argomento 
,scopo, destinatario. 
-Produce testi 
multimediali ,utilizzando 

in modo efficace 

l’accostamento dei 
linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori. 
-Comprende e usa in 

modo appropriato le 

parole del vocabolario di 
base. 
-Riconosce e usa termini 
specialistici in base a 

campi di discorso. 

eventi personali, storie, 
racconti e situazioni. 
Utilizzare il 
metalinguaggio ricercare 

assonanze e rime e 

somiglianze semantiche. 
Principali strutture della 

lingua italiana. Elementi di 
base delle funzioni della 

lingua. 
Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso. Principali 
connettivi logici. Parti 
variabili del discorso. E gli 
elementi principali della 

frase semplice. Fonemi e 

grafemi. 
Lessico fondamentale per 
la gestione delle 

comunicazioni orali. 

chiaro  e pertinente. 
Comprendere le 

informazioni essenziali di 
un’esposizione, di 
istruzioni per l’esecuzione 
di compiti, di messaggi 
trasmessi dai media 

(annunci, bollettini ecc..). 
Organizzare un discorso 

orale su un tema 

affrontato 
in classe o una breve 

esposizione su un 

argomento di studio o di 
ricerca utilizzando 

scalette, 
schemi, mappe. 

Lettura 
-Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 

voce. 
-Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il 
contenuto. 
-Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie 

per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere 

Leggere e confrontare 

informazioni provenienti 
da testi diversi. 
-Ricercare informazioni in 

testi di natura diversa e 

provenienza per scopi 
pratici e/o conoscitivi, 
applicando semplici 

adeguatamente il proprio. 
- Accrescere la propria 

competenza di lettura ad 

alta voce in modo 

espressivo trasmettendo 

messaggio e significato del 
testo. 

Lettura 
- Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura e provenienza 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura 

orientativa, selettiva, 
analitica). 
- Leggere e confrontare su 

uno stesso argomento, 
informazioni esplicite ed 

implicite da più fonti e 

riorganizzarle in modo 

personale. 
- Comprendere e 

analizzare testi letterari 
individuandone gli 
elementi costitutivi e le 

tecniche narrative. 
- Leggere, comprendere e 

analizzare gli aspetti 
fondamentali del testo 

argomentativo. 
- Leggere, comprendere e 

riconoscere la struttura 

del testo poetico. 

Scrittura 
- Produrre testi corretti sul 
piano morfosintattico, 
ortografico e lessicale. 
- Scrivere applicando le 

procedure di ideazione e 

 



 

 

  -Adatta opportunamente i 
registri informale e 

formale in base alla 

situazione comunicativa e 

agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali 
adeguate. 
-Riconosce il rapporto tra 

varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e 

il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo. 
-Padroneggia e applica, in 

situazioni diverse, le 

fondamentali conoscenze 

relative al lessico, alla 

morfologia, alla sintassi , ai 
connettivi testuali; utilizza 

le conoscenze 

metalinguistiche per 
migliorare la 

comprensione e per 
correggere i propri scritti. 

 tecniche di supporto alla 

comprensione 

(sottolineare, annotare 

informazioni, costruire 

mappe, schemi, ecc..). 
-Leggere testi di vario tipo 

(narrativi, descrittivi, 
poetici ecc...) per 
coglierne 
le caratteristiche formali 
più evidenti. 

Scrittura 
-Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 

racconto o di  
un’esperienza. 

-Scrivere correttamente 

testi di tipo diverso ( 
narrativo, descrittivo 

espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati 
alla situazione, argomento 

scopo, destinatario. 
Realizzare testi collettivi 
per relazionare su 

esperienze scolastiche e 

argomenti di studio. 
-Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati 
 ( filastrocche, racconti 
brevi, poesie). 
-Produrre testi 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 

ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 
 
 

stesura di un testo. 
- Scrivere un testo di tipo 

diverso (narrativo 

descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo e 

destinatario. 
- Produrre testi utilizzando 

programmi di 
videoscrittura. 
- Sintetizzare e rielaborare 

attraverso tecniche 

diverse e in base allo 

scopo testi letti o ascoltati. 
- Realizzare testi creativi 
per scopi diversi. 
Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 
- Ampliare ed arricchire il 
proprio patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze diverse. 
- Comprendere e usare 

correttamente il 
significato figurato delle 

parole. 
- Comprendere ed 

utilizzare in modo 

adeguato i termini 
specialistici specifici delle 

diverse discipline anche in 

contesti diversi. 
- Utilizzare strumenti di 
consultazione per trovare 

risposte ai propri dubbi 
linguistici e per arricchire 

la produzione personale. 



 

 

 
    Riflettere sulla lingua 

-Comprendere ed 

utilizzare 
in modo appropriato il 
lessico di base ( parole del 
vocabolario fondamentale 

e di quello ad alto uso). 
-Comprendere, nei casi più  

semplici e frequenti,  
l’uso e il significato 
figurato delle parole. 
-Comprendere ed 

utilizzare parole e termini 
Specifici legati alle 

discipline di studio. 
Utilizzare il dizionario 

come strumento di 
consultazione. 
-Padroneggiare e applicare 

in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 

morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 

semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 
-Utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per 
comprendere a pieno i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sulla lingua 
- Distinguere le 

caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi 
testuali 

- Riconoscere ed 

approfondire i legami di 
significato tra le parole, 
evidenziando campi 
semantici e famiglie 

lessicali. 
- Individuare e 

comprendere la struttura 

logica e comunicativa della 

frase semplice. 
- Riconoscere la struttura 

e la gerarchia logico- 
sintattica della frase 

complessa almeno al 
primo grado di 
subordinazione. 
Riflettere sui propri errori 
tipici segnalati 
dall’insegnante per auto-
correggersi. 

 
 
 



 

 

DISCIPLINE - CAMPI DI ESPERIENZA:               INGLESE - I DISCORSI E LE PAROLE 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 
Europeo 18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madre lingua - 
Imparare ad imparare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 
-Scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce 

e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi. 
-Comprende parole e 

semplici espressioni 
interagendo oralmente. 
-Utilizza in modo 

pertinente parole e frasi 
standard imparate 
-Recita brevi e semplici 
filastrocche, canta 

canzoncine imparate a 

memoria 
-Individua il significato di 
semplici frasi proposte 

in inglese  

dall’insegnante 
contenenti termini noti 
-Nomina oggetti noti in 

contesto reale o illustrati 
usando termini noti. 

- L’alunno ascolta e 
comprende brevi e 

semplici messaggi orali e 

scritti relativi ad 

argomenti 
familiari formulati 
mediante termini, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano. 
-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto, 
del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati. 
-Interagisce in modo 

semplice ma pertinente 

per rispondere a domande 

personali e inerenti al 
proprio contesto di vita. 
-Svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 
-Individua alcuni elementi 
culturali cogliendo 

similarità e differenze fra 

la nostra cultura e quella 

anglosassone. 

-Comprende oralmente e 

per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti 
familiari od i studio. 
- Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed 

esperienze, personali, 
espone argomenti di 
studio. 
- Interagisce con uno o più 

interlocutori su argomenti 
noti. 
-Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate 

allo scopo. 
- Legge testi informativi e 

ascolta spiegazioni 
attinenti contenuti di 
studio di altre discipline. 
- Scrive semplici resoconti 
e compone brevi lettere o 

messaggi. 
- Individua elementi 
culturali veicolati dalla 

lingua materna e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 

straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

Ascolto e parlato 

Arricchimento linguistico 

del bambino attraverso la 

conoscenza di un diverso 

modo di comunicare, 
ascoltare, comprendere e 

riprodurre semplici 
messaggi, vocaboli, 
numeri, poesie, 
canzoncine 
e filastrocche per acquisire 

il senso globale con l’aiuto  
di espressioni, gesti ed 

azioni dell’ insegnamento 
per arrivare a costruire, in 

modo giocoso un 

vocabolario di base. 
Memorizzare frasi adatte 

alla situazione, anche se 

formalmente difettose. 
Scrittura 
Riprodurre 
giocare e soddisfare 

bisogni di tipo concreto 

utilizzando espressioni e 

frasi. 
Lettura 
Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana. 

Ascolto e comprensione 

orale 
-Comprendere brevi e 

semplici messaggi, 
istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente 

e 
lentamente. 
-Identificare il tema 

generale di un discorso su 

argomenti noti. 
Parlato 

(produzione ed 

interazione orale) 
-Descrivere verbalmente 

immagini e situazioni note, 
utilizzando parole e frasi di 
uso quotidiano. 
-Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o 
l’insegnante, utilizzando 
termini ed di uso 
quotidiano in relazione 
ad aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente. 

Ascolto e comprensione 

orale 

-Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 

condizione che venga 

usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero, 
etc. 
-Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o 
televisivi su avvenimenti di 
attualità o su argomenti 
che riguardano la propria 

sfera di interessi, a 

condizione che il discorso 

sia articolato in modo 

chiaro. 
- Individuare, ascoltando, 
termini ed informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
Parlato (produzione e 

interazione orale) 
- Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita 

o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 



 

 

 -Riconosce e analizza 

similarità e differenze 

linguistiche fra la lingua 

materna e quella 

straniera. 

- Affronta situazioni 
nuove, collabora nella 

realizzazione di attività. 
- Auto valuta le 

competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio 

modo di apprendere . 

  cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni 
e frasi connesse in modo 

semplice. 
- Interagire con uno o più 

interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 

conversazione ed esporre 

le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. 
- Gestire conversazioni di 
routine, facendo 

domande e scambiando 

idee ed informazioni in 

situazioni prevedibili. 
Lettura (comprensione 

scritta) 
-Leggere e individuare 

informazioni esplicite in 

brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere 

personali. . 
- Leggere globalmente 

testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi e a 

contenuti di studio di altre 

discipline. 
- Leggere testi riguardanti 

istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 
- Leggere brevi storie e 

semplici testi narrativi 
corredati da immagini. 

 



 

 

     Scrittura (produzione 

scritta) 
- Produrre risposte a 

questionari e formulare 

domande su testi. 
- Raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con 

frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgono 

di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi 
elementare. 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
Rilevare semplici 
regolarità e differenze 

nella forma di testi scritti 
di uso comune.. 
- Riconoscere come si 
apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento. 
- Confrontare parole e 

strutture relative a codici 
verbali diversi. 
- Rilevare semplici 
analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

 
 
 
 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA:         STORIA - IL SE E L'ALTRO (TUTTI) 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo 18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenze sociali e civiche -
Consapevolezza ed espressione culturale - Imparare ad imparare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DI 

SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DI 

SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 
-Conoscere elementi 
della storia personale e 

familiari, le tradizioni 
della famiglia, della 

comunità . 
-Orientarsi e collocare 

nel tempo e nello spazio 

fatti ed eventi. 
-Comprendere il 
succedersi del tempo 

nella giornata; 
- Descrivere e 

rappresentare la 

successione 

degli eventi della 

giornata; 
- Utilizzare 

adeguatamente i termini 
prima, ora, poi; 
- Usare correttamente i 
termini ieri - oggi – 
domani; 
- Conoscere i giorni della 

settimana, i mesi, le 

stagioni; 
- Descrivere i 
cambiamenti nel tempo; 
- ricostruire una storia; 
- ricostruire successioni 
e rilevare 

Utilizza le fonti per 
ricostruire il passato 

individuale e della 

comunità di appartenenza; 
-usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
individuare successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni; 
individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 
spaziali; 
-comprende i testi storici 
proposti e organizza 

tematicamente le 

informazioni e le 

conoscenze; 
usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici; 
-espone i contenuti 
appresi in modo chiaro e 

coerente e sa produrre 

semplici testi storici; 
-comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 

società che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Paleolitico 

alla caduta dell’Impero 

Conosce e confronta le 

procedure fondamentali 
della metodologia e della 

ricerca storica. 
Usa fonti documentarie e 

storiografiche di vario tipo 

per ricavarne informazioni 
su argomenti stabiliti 
Seleziona e organizza le 

informazioni per acquisire 

conoscenze. 
Riconosce nel proprio 

ambiente territoriale 

elementi significativi del 
passato storico. 
Colloca la storia locale in 

relazione con la storia 

italiana, europea, 
mondiale. Colloca gli 
eventi storici utilizzando 

mappe e grafici spazio- 
temporali. 
Propone e verifica ipotesi 
attraverso le informazioni 
reperite e le conoscenze 

elaborate. 
Comprende la relazione 

che intercorre fra i diversi 
processi storici. 
Conosce e collega i 

Percepire il trascorrere del 
tempo (passato-presente); 
- distinguere i concetti 
temporali; 
- rispettare una 

successione ordinata di 
azioni; 
- orientarsi nel tempo della 

vita quotidiana; 
- ripetere movimenti in 

sequenza; 
- ordinare 

cronologicamente eventi; 
- distinguere il tempo 

meteorologico dal tempo 

che passa; 
- formulare riflessioni e 

considerazioni relative al 
futuro immediato e non. 

Uso delle fonti 
-Riconoscere tracce e 

fonti per indagare sul 
proprio passato, su quello 

familiare e della comunità 

di appartenenza. 
-Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 
passato. 
Organizzazione delle 

informazioni 
-Rappresentare 

conoscenze ed esperienze 

attraverso linguaggi di 
diverso tipo. 
-Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, 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 (orologio, 
calendario, linea 

Uso dei documenti 

Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura. 
-Rappresentare, in un 

quadro storico sociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
Organizzazione delle 

informazioni 
-Leggere una carta 

storicogeografica relativa 

alle civiltà studiate. 
-Usare cronologie e carte 

storico geografiche per 
rappresentare le 

conoscenze. 
-Confrontare i quadri 
storici 
delle civiltà affrontate. 
Strumenti concettuali e 

conoscenze 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 

studiate. 
Produzione 
-Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 



 

 

contemporaneità; 
- Riconoscere un tempo 

lungo e un tempo 

corto; 
- distinguere il tempo 

meteorologico dal 
tempo che passa;- 
utilizzare e interpretare 

simboli es.( giorni , mesi, 
anni…). 

Romano. processi fondamentali 
della storia del proprio 

ambiente con i temi 
appropriati. 
Usa le conoscenze 

apprese per comprendere i 
problemi della società 

attuale: ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 

Produce testi documentati 
utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti 
d’informazione diverse. 
Argomenta correttamente 

le conoscenze e i concetti 
acquisiti, utilizzando il 
linguaggio specifico della 

disciplina. 

 temporale ...). 
Strumenti concettuali 
-Comprendere testi di 
tipo scientifico e narrativo 

su temi legati alla storia 

dell’uomo. 
-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. 
Produzione scritta e orale 
-Rappresentare 

conoscenze e concetti 
appresi mediante 

grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse 

digitali. 
-Riferire in modo semplice 

e coerente le conoscenze 

acquisite. 

rapporto al presente. 
-Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche e 

consultare testi di genere 

diverso. 
-Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti 
studiati. 
-Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA:        GEOGRAFIA - LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Imparare ad imparare - Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 
-Conosce e 

rappresenta le 
relazioni spaziali: aperto, 
chiuso, sopra, sotto, 
davanti, dietro, di fianco, 
in alto, in basso, vicino, 
lontano, dentro, fuori, in 

mezzo, ai lati; 
-Si orienta in spazi 
interni ed esterni alla 

scuola; 
- Colloca e localizza 

nello spazio se stesso, 
oggetti e persone (più 

lontano, più vicino a ...); 
- utilizza materiali e 

simboli per costruire 

percorsi; 
- descrive un 

percorso; 
- riproduce 

graficamente percorsi, 
piante e mappe; 
- organizza lo spazio 

grafico;- guardare la 

realtà da punti di vista 

diversi e distinguere e 

riprodurre le principali 
forme geometriche: 
cerchio, quadrato, 
triangolo, rettangolo 

- L'alunno si orienta nello 

spazio circostante e sulle 

carte geografiche 

utilizzando indicatori 
topologici e punti 
cardinali. 
-Ricava informazioni 
geografiche da vari tipi di 
fonti. 
-L'alunno conosce e 

descrive 
i vari tipi di paesaggi, 
specie 
quelli italiani, di cui 
individua la loro 

localizzazione. 
-L'alunno ha coscienza che 

lo spazio geografico è 

costituito da elementi 
fisici 
ed antropici connessi da 

rapporti d'interdipendenza. 

-Si orienta nello spazio e 

sulle carte in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 

geografiche. 
- Utilizza opportunamente 

carte geografiche , 
fotografie, grafici, dati 
statistici ,elaborazioni 
digitali per comunicare 

informazioni spaziali. 
- Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli a quelli 
italiani, gli elementi fisici 
significativi, 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. 

Riconoscere le relazioni 
spaziali in rapporto 

io/oggetto; 
- localizzare gli oggetti e le 

persone in riferimento ad 

altri elementi 
dell’ambiente; 
- muoversi nello spazio 

seguendo indicazioni 
verbali; 
- progettare e formulare 

istruzioni; 
-riconoscere e 
denominare gli oggetti 
dell’ambiente  
-riconoscere negli oggetti 
le forme 
geometriche 
- guardare la realtà da 

punti di vista diversi 
- passare dalla 

tridimensionalità alla 

bidimensionalità e 

viceversa 
- intuire il concetto di 
simmetria negli 

Riconoscere le relazioni 
spaziali in rapporto 

io/oggetto; 
- Localizzare gli oggetti e le 

persone in riferimento ad 

altri elementi 
dell’ambiente; 
- Muoversi nello spazio 

seguendo indicazioni 
verbali; 
- Progettare e formulare 

istruzioni; 
riconoscere e denominare 

gli oggetti dell’ambiente; 
- Riconoscere negli oggetti 
le forme 
geometriche 
- Guardare la realtà da 

punti di vista diversi 
- Passare dalla 

tridimensionalità alla 

bidimensionalità e 

viceversa 
-Intuire il concetto di 
simmetria negli 

- Orientarsi nello spazio e 

sulle carte attraverso gli 
strumenti della 

geograficità. 
- Sapersi Orientare negli 

spazi lontani utilizzando 

strumenti 
dell’osservazione indiretta 
(filmati, fotografie, 
immagini di 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali. 
- Leggere e interpretare 

vari tipi di carte 

geografiche. 
- Riconoscere, interpretare 

e realizzare grafici diversi  
e tabelle. 
- Usare diversi strumenti 
di ricerca e di indagine per 
ampliare le proprie 

conoscenze territoriali ed 

esporre fatti, fenomeni ed 

eventi. 
- Usare il linguaggio 

specifico della disciplina. 
Definire e comprendere le 

varie componenti degli 
ambienti fisici e antropici 
del mondo utilizzando 

diverse fonti di 



 

 

- riconosce linee 
aperte e chiuse, regione 

interna ed esterna, il 
confine. 
- individua simmetrie 

in oggetti e figure 

semplici 
- realizza e progetta 

simmetrie mediante 

piegature, ritaglio, 
disegni, macchie di 
colori da diversi punti di 
vista. 

    approfondimento. 
- Saper riconoscere sul 
planisfero la posizione dei 
continenti e degli stati. 
- Operare confronti tra le 

caratteristiche dei 
paesaggi mondiali in 

relazione alle loro 

trasformazione nel tempo. 
- Conoscere l’importanza 

della tutela dell’ambiente 
natura e proporre possibili 
soluzione di 
valorizzazione, assumendo 

comportamenti 
responsabili 
- Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, economica, 
storica, ecc...)dei paesi 
extra europei. 
-Comprendere e saper 
stabilire relazioni tra i vari 
aspetti territoriali 
analizzati. 

- Distinguere le 

conseguenze positive e 

negative dell’uomo sul 
territorio e proporre 

soluzioni idonee. 

 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA:      MATEMATICA - LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza Matematica e competenza di base 

in scienza e tecnologia – Imparare a imparare. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 

-Raggruppare e ordinare 

secondo criteri diversi, 
confrontare e valutare 

quantità; operare con i 
numeri; contare 

Utilizzare semplici 
simboli per registrare; 
compiere 
misurazioni mediante 

semplici strumenti non 

convenzionali. 
Seriare in ordine 

crescente/decrescente 

tre/quattro oggetti 
/immagini (primo, 
ultimo); 
- completare e creare 

ritmi alternati con 

due/tre elementi 
diversi; 
- stabilire in una 

sequenza i rapporti di 
causa-effetto; 
-Spiegare le regole di un 

gioco. 

-L’alunno sviluppa un 
atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 
anche grazie a molte 

esperienze in contesti 
significativi, che gli hanno 

fatto intuire come gli 
strumenti matematici che 

ha imparato siano utili per 
operare nella realtà. 
-Si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 

l’opportunità di 
ricorrere ad una 

calcolatrice. 
-Percepisce e rappresenta 

forme, relazioni e 

strutture 
che si trovano in natura o 

che sono state create 

dall’uomo, utilizzando in 
particolare strumenti per il 
disegno geometrico ( riga, 
compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di 
misura. 
-Descrive e classifica figure 

in base a caratteristiche 

-L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 

numerico, 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. 

-Acquisire intuizioni 

quantitative; 
- distinguere e confrontare 

le quantità; 
- formulare ipotesi sui 
numeri come codici 
Raggruppare secondo 

criteri (dati o personali) 
-Mettere in successione 

ordinata fatti e fenomeni 
della realtà 
-Individuare analogie e 

differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni 
-Individuare la relazione 

fra gli oggetti 
-Individuare i primi 
rapporti topologici di base 

attraverso l'esperienza 

motoria e l'azione diretta 
-Raggruppare e seriare 

secondo attributi e 

caratteristiche 
-Stabilire la relazione 

esistente fra gli oggetti, le 

persone e i fenomeni 
(relazioni logiche, spaziali 
e temporali ). 
-Numerare (ordinalità, 
cardinalità del numero). 

Numeri 
-Leggere, scrivere, 
confrontare e operare con 

i numeri naturali ( entro i 
miliardi ) e decimali (entro 

i millesimi) consolidando 

la consapevolezza del 
valore posizionale delle 

cifre. 
-Intuire il concetto di 
potenze e calcolare 

semplici potenze 
-Riconoscere e costruire 

relazioni tra numeri 
naturali (multipli, divisori, 
numeri primi). 
-Muoversi con sicurezza 

nel calcolo scritto e orale 

delle quattro operazioni, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere  all’uso della 
calcolatrice quando si 
ritiene necessario. 
-Operare con le frazioni, 
riconoscerei frazioni 
equivalenti. 
-Stimare il risultato di 
semplici operazioni 
utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 

Numeri 
- Eseguire addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti 
(numeri naturali, numeri 
interi, frazioni e numeri 
decimali, numeri relativi), 
quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno. 
- Dare stime approssimate 

per il risultato di una 

operazione e controllare la 

plausibilità di un calcolo. 
- Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 
- Utilizzare scale graduate 

in contesti significativi per 
le scienze e per la tecnica. 
- Eseguire semplici 
espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti 
compresi i numeri relativi. 

 



 

 

 geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario 

tipo anche costruiti o 

progettati con i suoi 
compagni. 
Affronta i problemi con 

strategie diverse e si rende 

conto che in molti casi si 
possono ammettere più 

soluzioni. 
-Riesce a risolvere facili 
problemi mantenendo il 
controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati e 

spiegando a parole il 
procedimento seguito. 
-Impara a costruire 

ragionamenti e a 

sostenere 
la propria tesi nelle 

conversazioni in classe, 
tenendo sempre presente 

il punto di vista degli altri. 
-Impara a riconoscere 

situazioni di incertezza e 

ne parla con i compagni 
iniziando a usare le 

espressioni “è più 
probabile͟. 

 -Realizzare e misurare 

percorsi ritmici 
-Misurare spazi e oggetti 
utilizzando strumenti di 
misura non convenzionali 
-Esplorare e rappresentare 

lo spazio utilizzando codici 
diversi. 
-Comprendere e 

rielaborare mappe e 

percorsi. 

descrivere situazioni 
quotidiane. 
-Interpretare numeri 
positivi e negativi in 

contesti concreti. 
-Risolvere semplici 
espressioni aritmetiche. 
-Conoscere e utilizzare la 

numerazione romana. 
Spazio e figure 
-Descrivere e classificare 

figure geometriche 

identificandone elementi 
significativi(base, altezza, 
diagonale, assi di 
simmetria......) 
-Riprodurre figure 

utilizzando strumenti 
opportuni (carta a 

quadretti, 
riga, compasso...). 
-Utilizzare il piano 

cartesiano per localizzare 

punti. 
-Riconoscere figure 

ruotate, traslate e riflesse. 
-Confrontare e misurare 

gli angoli. 
-Riprodurre in scala figure 

assegnate. 
-Determinare perimetro e 

area delle figure date 

applicando le formule 

conosciute. 
Relazioni, misure, dati e 

previsioni. 
-Compiere rilevamenti 
statistici e rappresentarli 
con diagrammi. 

- Saper utilizzare il calcolo 

algebrico per risolvere 

problemi e per calcolare la 

distanza di punti nei 
quattro quadranti del 
piano cartesiano. 
-Riprodurre figure e 

disegni geometrici 
utilizzando in modo 

appropriato e con 

accuratezza opportuni 
strumenti ( riga, squadra, 
compasso, goniometro, 
software di geometria). 

- Conoscere il numero π e 
alcuni modi per 
approssimarlo per 
approssimarlo. 
-Calcolare l’area del 
cerchio e la lunghezza 

della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e 

viceversa. 
- Rappresentare oggetti e 

figure tridimensionali in 

vario modo tramite 

disegni sul piano. 
- Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire 

da rappresentazioni 
bidimensionali. 

- Calcolare l’area e  il volume 
delle figure solide più 
comuni e dare stime di 
oggetti della vita 

quotidiana.  
- Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 



 

 

    -Rappresentare relazioni e 

dati, usando anche le 

nozioni di moda, media 

aritmetica e frequenza. 
-Costruire e leggere 

grafici. 
-Conoscere e saper 
operare con le unità di 
misura: lunghezza, angoli, 
area, volumi, capacità, 
massa/peso, misure di 
valore e intervalli 
temporali. 

- Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 
Relazioni e funzioni 
- Interpretare, costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per 
esprimere in forma 

generale relazioni e 

proprietà. 
- Usare il piano cartesiano 

per rappresentare 

relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da 

tabelle, e per conoscere in 

particolare le funzioni del 
tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, 
y = 2n e i loro grafici. 
- Esplorare e risolvere 

problemi utilizzando le 

equazioni di primo grado. 
Dati e previsioni 
- Rappresentare insiemi di 
dati, anche facendo uso di 
un foglio elettronico. In 

situazioni significative , 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze assolute e 

delle frequenze relative. 
- Scegliere ed utilizzare 

valori medi (moda, 
mediana, media 

aritmetica) adeguati alla 

tipologia ed alle 

caratteristiche dei dati a 

disposizione. 

 



 

 

     - Saper valutare la 

variabilità di un insieme di 
dati determinandone, ad 

esempio il campo di 
variazione. 
- In semplici situazioni 
aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, 
assegnate a essi una 

probabilità, calcolare la 

probabilità di qualche 

evento, scomponendolo in 

eventi elementari 
disgiunti. 
- Riconoscere coppie di 
eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA:        SCIENZE - LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza Matematica e competenza di base 

in scienza e tecnologia – Imparare a imparare. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 
Individuare le 

trasformazioni 
naturali su di sé, nelle 

altre persone, negli 
oggetti, nella natura. 
-Osservare il proprio 

corpo, i fenomeni 
naturali e gli 
organismi viventi sulla 
base di criteri o ipotesi, 
con attenzione 

osservare, esplorare e 

manipolare attraverso 

l’uso dei sensi; 
- Verbalizzare 
l’esperienza vissuta; 
-Individuare e 

riconoscere 

nell’ambiente gli 
elementi che lo 

caratterizzano; 
- Discriminare le 

differenze ambientali; 
- Descrivere gli eventi e i 
loro cambiamenti; 
- Riconoscere le 

trasformazioni della 

natura; 
- Mettere in relazione 

fatti che determinano 

un evento; 

Partendo dalla realtà 

scolastica ed 

extrascolastica, 
l’alunno  utilizza la propria 
esperienza per individuare 

problemi significativi da 

indagare, per sviluppare 

una capacità critica e di 
confronto, per prospettare 

interpretazioni e soluzioni. 
-È  in grado di analizzare e 
argomentare su quanto ha 

fatto e imparato; ha 

acquisito conoscenze 

relative alla struttura e 

funzionamento del proprio 

corpo nonché sviluppato 

atteggiamenti di rispetto 

verso se stesso e 

l’ambiente che lo 
circonda, da quello 

scolastico a quello 

naturale. In più è capace di 
confrontarsi con gli altri. 
-Conosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali 
e vegetali. 
-L’alunno è in grado di 
verbalizzare in forma 

chiara ciò che ha 

L’alunno esplora e 
sperimenta, in laboratorio 

e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica 

le cause, ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 
- Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici 
formalizzazioni 
-È  consapevole del ruolo 
della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 

ecologicamente 

responsabili. 
- Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 
- Ha curiosità e interesse 

verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 

-Osservare ed esplorare 

attraverso l'uso di tutti i 
sensi 
-Porre domande sulle cose 

e la natura 
-Individuare l'esistenza di 
problemi e della possibilità 

di affrontarli e risolverli 
-Descrivere e confrontare 

fatti ed eventi 
-Utilizzare la 

manipolazione 
diretta sulla realtà come 

strumento di indagine 
-Collocare fatti e orientarsi 
nella dimensione 

temporale: giorno/notte, 
scansione attività legate al 
trascorrere della giornata 

scolastica, giorni della 

settimana, le stagioni 
-Elaborare previsioni ed 

ipotesi 
-Fornire spiegazioni sulle 

cose e sui fenomeni 
-Utilizzare un linguaggio 

appropriato per la 

rappresentazione dei 
fenomeni osservati e 

indagati 
-Interpretare e produrre 

-Sperimentare con oggetti, 
materiali e trasformazioni 
-Conoscere l’energia e le 
sue forme. 
-Saper comprendere come 

si originano e si 
diffondono il suono, la 

luce e la temperatura. 
-Riconoscere semplici 
trasformazioni chimiche e 

fisiche. 
L’uomo, i viventi, 
l ’ambiente. 
-Individuare e conoscere 

gli apparati e gli organi del 
corpo umano e il loro 

funzionamento. 
-Rispettare il proprio 

corpo in quanto entità 

irripetibile ( educazione 

alla salute, alimentazione, 
rischi per la salute). 
-Acquisire le prime 

informazioni sulla 

riproduzione e sessualità. 
-Osservare e sperimentare 
l’ambiente circostante 
-Effettuare osservazioni 
del cielo diurno e notturno 

per arrivare ad acquisire 

semplici concetti di 

Fisica e chimica 
- Utilizzare e definire i 
concetti fisici fondamentali 
quali ad esempio: forza, 
energia, lavoro, carica 

elettrica, potenza, 
resistenza, tensione 

elettrica, in varie situazioni 
di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed 

esprimerle con 

rappresentazioni formali di 
tipo diverso. 
- Realizzare esperienze 

quali ad esempio: 
costruzione di un circuito 

pila-interruttore- 
lampadina. 

- Costruire e utilizzare 

correttamente il concetto 

di energia come quantità 

che si conserva; 
individuare la sua 

dipendenza da altre 

variabili; riconoscere 

l’inevitabile produzione di 
calore nelle catene 

energetiche reali. 



 

 

- Riconoscere semplici 
elazioni causa-effetto; 
- Cogliere la ciclicità 

della vita; 
- Formulare ipotesi su 

eventi osservabili e dare 

risposte personali; 
- Verificare ipotesi e 

previsioni; 
- Spiegare eventi ; 
- Individuare problemi 
cercandone la soluzione; 
- Porre domande; 
- Assumere un 

comportamento 

corretto nei confronti 
dell’ambiente; 
-Rispettare e proteggere la 

natura. 

imparato, schematizzare e 

rappresentare ciò che ha 

osservato e sperimentato. 

scientifico e tecnologico. 
- Ha una visione della 

complessità del sistema 

dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro 

diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 

piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 
-Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 
macroscopici e 

microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi 
limiti. 

simboli, mappe e 

percorsi esplorare e 

osservare la realtà 

naturale ed artificiale; 
- Cogliere caratteristiche 

degli elementi 
della natura (animali, 
vegetali....); 
- Riconoscere i 
cambiamenti stagionali; 
- Conoscere i fenomeni 
atmosferici; 
- Conoscere il proprio 

ambiente di vita, 
naturale e socio-culturale; 
- Rispettare gli esseri 
viventi e conoscere le 

loro abitudini di vita; 
- Acquisire atteggiamenti 
ed abilità di tipo 

scientifico: esplorare, 
osservare, scoprire, 
riconoscere i problemi e 

risolverli, capire, 
rappresentare, 
registrare, spiegare; 
- Fare esperimenti; 

- Osservare eventi e 

situazioni legati 
all’ambiente culturale e 
sociale di appartenenza. 

astronomia anche 

attraverso filmati. 
-Conoscere il sistema 

solare: sole, pianeti e corpi 
celesti. 
-Conoscere la terra, i suoi 
movimenti e la sua 

relazione con la Luna. 

- Realizzare esperienze 
quali ad esempio: mulino 
ad acqua, elica rotante sul 
termosifone,riscaldamento 

dell’acqua con il frullatore.  
- Osservare e descrivere lo 

svolgersi di reazioni 
chimiche e i prodotti 
ottenuti. Realizzare 

esperienze quali ad 

esempio: soluzioni in 

acqua bicarbonato più 

aceto. 
Astronomia e Scienze 

della Terra 
- Osservare, modellizzare e 

interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo 
notturno e diurno, 
utilizzando anche 

planetari o simulazioni al 
computer. 
- Ricostruire i movimenti 
della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. - 
-Costruire modelli 
tridimensionali anche in 

connessione con 

l’evoluzione storica 
dell’astronomia. 
- Spiegare, anche per 
mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi di 
Sole e di Luna. Realizzare 

esperienze come la 

registrazione della 

traiettoria del Sole e della 

 



 

 

     sua altezza a mezzogiorno 
durante l’arco dell’anno.  
- Conoscere i movimenti 
interni della Terra 

(tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici 
della propria regione per 

pianificare eventuali 
attività di prevenzione. 
Biologia 

- Comprendere il senso 

delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili 
indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione 
delle specie. 
- Conoscere le basi 
biologiche della 

trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le 

prime elementari nozioni 
di genetica. 
- Acquisire corrette 

informazioni sullo sviluppo 

puberale e la sessualità. 
- Sviluppare la cura e il 
controllo della propria 

salute evitando 

consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle 

droghe. - Assumere 

comportamenti 
responsabili e scelte 

personali ecologicamente 

sostenibili. 

 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA: TECNOLOGIA - LA CONOSCENZA DEL MONDO/IMMAGINI, SUONI,COLORI 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza Matematica e competenza di base 

in scienza e tecnologia – Imparare a imparare. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 
Esplorare e individuare 

le possibili funzioni e gli 
usi degli artefatti 
tecnologici. 
Utilizzare un linguaggio 

appropriato per 
descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze. 

-L’alunno ha capacità 
operative, progettuali e 

manuali, che utilizza in 

contesti di esperienza- 
conoscenza per un 

approccio tecnologico 

appropriato. 
-L’alunno individua le 
caratteristiche, la funzione 

e il funzionamento di un 

artefatto. 
-Si dimostra sensibile e 

attento ai problemi 
ambientali. 
-Classifica e descrive le 

funzioni e le 

caratteristiche 
di alcuni oggetti, 
strumenti e macchine di 
uso quotidiano in 
relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 
-Compone e scompone 

oggetti. 
-Comprende che è 

necessario seguire le 

istruzioni per il 
funzionamento corretto e 

in sicurezza di dispositivi 
automatici. 
-Comprende l’importanza 

-Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che 

stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali. 
-Conosce i principali 
processi di trasformazione 

di risorse o di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte. 
-È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di 
una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e 

rischi. 
-Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado 

di classificarli e di 
descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 
-Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e 

-Favorire la socializzazione 

e la cooperazione 

attraverso il lavoro di 
piccoli gruppi. 
-Usare strumenti per 
sviluppare la 

coordinazione 
oculo- manuale. 
-Ascoltare e comprendere 

le consegne - 
-Utilizzo di software e 

strumenti digitali per lo 

sviluppo di abilità 

cognitive. 

-Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

e istruzioni. 
-Individuare le funzioni di 
un artefatto e di una 

semplice macchina e 

rilevarne le principali 
caratteristiche. 
-Individuare fonti 
esauribili e rinnovabili di 
energia e sviluppare 

consapevolezza 
sul loro impatto 

ambientale. 
-Individuare in una 

macchina complessa come 

la bicicletta alcuni 
meccanismi basati su 

principi fisici conosciuti ( 
l’attrito, la leva, la 

trasformazione 

dell’energia). 
-Smontare semplici oggetti 
e meccanismi. 
-Comprendere che con 

molti dispositivi di uso 

comune bisogna interagire 

attraverso segnali ed 

istruzioni ed essere in 

grado di farlo. 
-Utilizzare le tecnologie 

-Conoscere la 

rappresentazione grafica 

di solidi in p.o. 
- Conoscere la 

rappresentazione di solidi 
in assonometria. 
- Rappresentare 

graficamente solidi in 

assonometria. 
- Conoscere i principali 
elementi della 

progettazione grafica. 
- Conoscere i settori della 

produzione, la loro 

importanza nell’economia. 
- Conoscere la storia dei 
vari mezzi di trasporto. 

- Riconoscere ed 

analizzare il rapporto tra 
il sistema dei trasporti e 

l’ambiente. 
- Conoscere il concetto di 

energia e le sue principali 
caratteristiche 
- Conoscere le principali 
tecniche e modalità di 
sfruttamento delle diverse 

forme di energia. 
- Conoscere i problemi 
ambientali, economici e di 
sicurezza legati alle varie 



 

 

 di utilizzare le nuove 

tecnologie per sviluppare 

il proprio lavoro. 

realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 

digitale. 
-Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni su 

beni e servizi disponibili 
sul mercato, in modo da 

esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo 

diverso. 
-Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire 

compiti operativi 
complessi, anche 

collaborando con i 
compagni. 
-Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche 

o info grafiche relative alla 

struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

 dell’informazione e 
comunicazione (TIC) nel 
proprio lavoro. 

forme e fonti di 
produzione di energia . 

 
 
 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA:        MUSICA - IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Imparare ad imparare –Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 

-Riprodurre i suoni e i 
rumori 
dell’ambiente; 
ascoltare brani 
musicali e canzoni; 

- memorizzare canti, 
giochi cantati e 

filastrocche; 
- cantare in gruppo; 
- seguire un ritmo con la 

battuta delle mani; 
- riprodurre alcuni ritmi 
con il proprio corpo; 
- percepire ritmi lenti e 

veloci, suoni forti e 

deboli associandoli a 

movimenti adeguati; 
- realizzare sequenze 

ritmiche con oggetti e 

strumenti a percussione; 
- usare strumenti a 

percussione 

accompagnando 

un canto; 
- abbinare suoni, rumori 
e strumenti ai 
personaggi di una storia 

ed alle azioni da essi 
compiute; 
- rappresentare un 

linguaggio musicale 

simbolico in relazione a 

L'alunno esplora varie 

fonti 
sonore dell'ambiente 

circostante. 
-Esplora diverse possibilità 

espressive della sua voce e 

di semplici strumenti 
musicali 
-Esegue semplici brani 
musicali da solo o in 

gruppo. 
-Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 

brano. 
-Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 
vario genere. 

L’alunno: 
- Partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e 

culture diverse. 
- Usa sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla 
riproduzione di brani 
musicali. 

- È in grado di ideare e 
realizzare, anche 

attraverso 

l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali o 

multimediali. 
-Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i 
significati anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico- 
culturali. 
- Integra con altri saperi le 

Controllare l’intensità 
della 

voce; 
- imitare con la voce il 
registro vocale di 
personaggi; 
- coordinare il movimento 

ad una melodia; 
- riconoscere ed associare 

al suono e al silenzio gesti 
convenzionali; 
- esplorare e conoscere 

strumenti musicali; 
- riconoscere e riprodurre 

ritmi; 
- sonorizzare una 

sequenza 

narrativa; 
- inventare e leggere un 

codice simbolico; 
- sviluppare la sensibilità 

musicale. Scoprire il 
paesaggio sonoro 

attraverso attività di 
percezione e 

discriminazione di rumori, 
suoni dell’ambiente e del 
corpo; 
produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e 

oggetti; cantare 

-Utilizzare con gradualità 

voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, 
ampliando le proprie 

capacità di invenzione 

sonoro-musicale. 
-Eseguire collettivamente 

e 
individualmente brani 
vocali/strumentali 
curando 

l’intonazione, 
l’espressività 
e l’interpretazione. 
-Riconoscere e classificare 

gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 

musicale all’interno di 
brani 
di vario genere e 

provenienza. 
-Riconoscere gli usi, le 

funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella 

realtà multimedia 

-Eseguire in modo 

espressivo, 
collettivamente e 

individualmente, brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche. 
- Improvvisare, 
rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e 

strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico- 
melodici. 
- Riconoscere e classificare 

anche stilisticamente i più 

importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 

musicale. 
- Conoscere, descrivere e 

interpretare in modo 

critico opere d’arte musicali 
e progettare/realizzare 

eventi sonori che integrino 

altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti 
visive e multimediali. 
- Decodificare e utilizzare 



 

 

 
un codice gestuale.  proprie esperienze 

musicali, servendosi anche 

di codici e sistemi di 
codifica appropriati 

Partecipare attivamente al 
canto corale sviluppando 

la capacità di ascoltarsi e 

accordarsi con gli altri . 
Sperimentare e combinare 

elementi musicali di base, 
producendo 
semplici sequenze sonoro- 
musicali, con la voce, con 

il 
corpo, con 

strumenti poveri e 

strutturati. 
Esplorare i primi alfabeti 
musicali, utilizzando i 
simboli di una 
notazione informale per 
codificare i suoni percepiti 
e riprodurli. 
Esplorare le possibilità 

offerte dalle tecnologie 

per 
fruire delle diverse 

forme artistiche, per 
comunicare e per 
esprimersi attraverso di 
esse. 

 la notazione tradizionale e 

altri sistemi di scrittura. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA:      ARTE E IMMAGINE - IMMAGINI, SUONI, COLORl 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Imparare ad imparare –Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 
Descrivere il 
contenuto figurativo 

di un'immagine e 

comunicare le 

proprie sensazioni, 
riprodurre e rielaborare in 

modo creativo e 
originale. Effettuare 

valutazioni rispetto 

alle informazioni, ai 
compiti, al proprio 

lavoro, al contesto; 
valutare alternative, 
prendere decisioni. 
Ipotizzare semplici 
procedure o 

sequenze di 
operazioni per lo 

svolgimento di un 

compito o la 

realizzazione di un 

gioco. Illustrare 

racconti, film, 
spettacoli. 
Drammatizzare 

racconti, narrazioni, 
filmati. Realizzare 

giochi simbolici 
Realizzare manufatti 
plastici e grafici con 

accuratezza e 

-L'alunno osserva, descrive 

e legge immagini di vario 

genere compresi quelli 
multimediali 
-Esprime attraverso le 

rappresentazioni grafiche 

testi di diverso tipo 

(espressivi, narrativi, 
comunicativi, ecc...). 
-Utilizza diverse tecniche , 
materiali e strumenti per 
produrre e rielaborare 

immagini. 
-Individua, conosce e 

apprezza il patrimonio 

artistico-culturale del 
proprio territorio. 

L’alunno: realizza elaborati 
personali e creativi, 
applicando le conoscenze 

e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo tecniche 

e materiali diversi. 
-Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende 

i significati di immagini 
statiche e in movimento, 
di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 
-Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea sapendole 

collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 

ambientali. 
- Riconosce il valore 

culturale di immagini, di 
opere e di oggetti 
artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio 
- Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 

culturale , artistico e 

ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai 

Vedere opere d’arte e beni 
culturali ed esprimere 

proprie valutazioni 
Comunicare, esprimere 

emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 
Inventare storie ed 

esprimersi attraverso 

diverse forme di 
rappresentazione e 

drammatizzazione; 
attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività 

manipolative e utilizzare 

diverse tecniche 

espressive. 
Partecipare attivamente 

ad attività di gioco 

simbolico. 
Esprimersi e comunicare 

con il linguaggio mimico- 
gestuale. 
Esplorare i materiali a 

disposizione utilizzarli in 

modo personale. 
Rappresentare sul piano 

grafico, pittorico, plastico: 
sentimenti, pensieri 
fantasie, la propria e reale 

Esprimersi e comunicare 
-Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita. 
-Trasformare immagini e 

materiali ricercando 

soluzioni figurative 

originali. 
-Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 

pittorici. 
Osservare le immagini 
-Guardare e osservare con 

consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali. 
-Individuare nel linguaggio 

del fumetto, filmico e 

audiovisivo e le diverse 

tipologie di codici, le 

sequenze narrative e 

decodificare in forma 

elementare i diversi 
significati. 

-Utilizzare 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 personale. 
- Rielaborare 

creativamente materiali di 
uso comune, immagini 
fotografiche, scritte 

elementi iconici e visivi 
per produrre nuove 

immagini. 
- Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento 

dell’analisi del testo per 
comprenderne il 
significato e coglier le 

scelte creative e stilistiche 

dell’ autore. 
- Riconoscere i codici e le 

regole compositive 

presenti nelle opere d’arti 
e nelle immagini della 

comunicazione 



 

 

utilizzando diverse 

tecniche manipolative e 

coloristiche. 

 problemi della sua tutela e 

conservazione. 
-Analizza e descrive beni 
culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

visione della realtà 

Usare modi diversi per 
stendere il colore 

Utilizzare i diversi 
materiali 
per rappresentare 

Impugnare differenti 
strumenti e ritagliare. 
Principali forme di 
espressione artistica 

Tecniche di 
rappresentazione grafica, 
plastica, audiovisiva 

corporea. 

Comprendere ed 

apprezzare le opere d'arte 
-Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
-Riconoscere ed 

apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più 

caratteristici del 
patrimonio ambientale e 

urbanistico e i monumenti 
storico-artistici. 

multimediale per 
individuarne la funzione 

simbolica, espressiva e 

comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza ( 
arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

- 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 diversi dal 
proprio. 
- Conoscere le tipologie 

del patrimonio 

ambientale, storico – 
artistico e museale del 
territorio sapendone 

leggere i significati e i 
valori estetici, storici e 

sociali. 
- Ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, la 

conservazione e la 

valorizzazione dei beni 
culturali. 

 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA:        EDUCAZIONE FISICA - IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 

l bambino vive 

pienamente la propria 

corporeità .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. Il 
bambino comunica, 
esprime emozioni, 
racconta attraverso i 
vari linguaggi corporei, 
riconosce e utilizza i 
propri sensi. 
Prova piacere nel 
movimento e 

sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi. 
Interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento, 
nella musica, nella 

danza, nella 

comunicazione 

espressiva. 
Individua e nomina le 

parti del proprio corpo 
e ne descrive le funzioni. 

-L'alunno ha la 

consapevolezza del 
proprio 
corpo e padroneggia i 
movimenti adattandosi 
alle 
variabili spaziali e 

temporali. 
-Esprime i propri stati 
d'animo attraverso il 
linguaggio corporeo di 
movimenti anche ritmati 
e/o coreografici. 
-Riconosce alcuni 
essenziali 
principi relativi a sani stili 
di vita legati alla cura del 
proprio corpo e ad un 

corretto regime 

alimentare 
-Agisce nel rispetto delle 

regole e della sicurezza 

propria e degli altri sia 

nell'ambiente scolastico 

che extrascolastico. 

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 
relazionarsi con gli altri, 
praticando, inoltre, 
attivamente i valori 
sportivi come modalità di 
relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
- 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. 
- Riconosce, ricerca e 

applica a se stesso 

comportamenti relativi 
all’educazione alla salute, 
alla prevenzione e alla 

Alimentarsi e vestirsi, 
riconoscere i segnali del 
corpo con buona 

autonomia 
Nominare, indicare, 
rappresentare le parti del 
corpo e individuare le 

diversità di genere. 
Tenersi puliti, osservare le 

pratiche di igiene e di cura 

di sé. 
Distinguere, con 

riferimento a esperienze 

vissute, comportamenti, 
azioni, scelte alimentari 
potenzialmente dannose 

alla sicurezza e alla salute 

Padroneggiare gli schemi 
motori statici e dinamici di 
base: correre, saltare, 
stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare. 
Coordinare i movimenti in 

attività che implicano l’uso 
di attrezzi. 
Coordinarsi con altri 
nei giochi di gruppo 

rispettando la propria e 

l’altrui sicurezza. 
Controllare la forza del 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 
combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea. 
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. 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 

Utilizzare in forma 

originale 
e creativa modalità 

espressive e corporee 

anche attraverso forme di 
drammatizzazione. 
Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 
movimento e coreografie 

individuali e collettive. 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio 
- Saper utilizzare e 

trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 
-Saper utilizzare 

l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali 
(problem solving). 
- Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 
funzionali alla 

realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione 

sportiva. 
- Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale e  
artificiale anche attraverso 

ausili specifici (mappe, 
bussole). 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 
- Conoscere e applicare 

semplici tecniche di 
espressione corporea per 
rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante  



 

 

 
Controlla la motricità 

fine. 
Padroneggia il proprio 

corpo rispetto allo 

spazio e agli elementi. 

 promozione di corretti stili 
di vita. 

corpo, individuare 

potenziali rischi 
Rispettare le regole nei 
giochi Esercitare le 

potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive del 
corpo 
Il corpo e le differenze di 
Genere. 
Regole di igiene del corpo 

e degli ambienti 
Consapevolezza del sé 

corporeo in relazione allo 

spazio: muoversi 
intenzionalmente negli 
ambienti, utilizzando le 

opportunità offerte dal 
proprio corpo 

Coordinamento degli 
schemi motori per 
organizzare movimenti 
controllati nello spazio, nel 
rispetto delle cose e 

dell'ambiente. 

Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play 
Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport. 
Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone indicazioni 
in regole. 
Partecipare alle varie 

forme di gioco, 
organizzate anche 
in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
Nella competizione saper 
accettare la sconfitta con 

equilibrio e vivere la 

vittoria con rispetto dei 
perdenti, rispettando le 

regole, accettando la 

diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 
Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere. 
Assumere comportamenti 
adeguati per la 

prevenzione di infortuni e 

per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

gestualità e posture svolte 

in forma individuale, a 

coppie, in gruppo. 
- Saper decodificare i gesti 
di compagni e avversari in 

situazioni di gioco e di 
sport. 

- Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 

all’applicazione del 
regolamento di gioco. 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play 
- Padroneggiare le 

capacità coordinative 

adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 
proponendo anche 

varianti. 
- Saper realizzare strategie 

di gioco, mettere in atto 

comportamenti 
collaborativi a partecipare 

in forma propositiva alle 

scelte della squadra. 
- Conoscere e applicare 

correttamente il 
regolamento tecnico degli 
sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro o 

di giudice. 
- Saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, 
con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in 
caso di vittoria sia in caso 

di sconfitta. 



 

 

 
     Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
- Essere in grado di 

conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici 
dell’età ed applicarsi  a 
seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del 
miglioramento delle 

prestazioni. 
- Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare 

tecniche di controllo 

respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 
- Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la 

propria e l’altrui sicurezza. 
- Saper adottare 

comportamenti 
appropriati per la 

sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di 
pericolo 
-Praticare attività di 
movimento per migliorare 

la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici. 

 
 
 



 

 

DISCIPLINE- CAMPI DI ESPERIENZA:            RELIGIONE - IL SE E L'ALTRO 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenze sociali e civiche – 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA   
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DI 
SCUOLA SECONDARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA DI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DI 

SCUOLA SECONDARIA 
- Il sé e l’altro 

Relativamente alla 

religione cattolica: 
Scopre nei racconti del 
Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, 
da cui apprende che Dio 

è Padre di tutti e che la 

Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel 
suo nome, per sviluppare 

un positivo senso 
di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti 
a differenti tradizioni 
culturali e religiose. 
Il corpo in movimento 

- Relativamente alla 

religione cattolica: 
Riconosce nei segni del 
corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui 
per cominciare a 

manifestare anche in 

questo modo la 
propria interiorità, 
l’immaginazione e 
le emozioni. 
Linguaggi, creatività, 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del 
suo insegnamento alle 

tradizioni in cui vive. 
-Riconosce il significato 

cristiano del Natale e della 

Pasqua, nell’esperienza 
personale, familiare e 

sociale. 
-Riconosce che la Bibbia è 

il libro sacro per cristiani 
ed ebrei, come 

documento 
fondamentale della nostra 

cultura, distinguendola 

dalle altre tipologie di 
testo delle altre religioni. 
-Identifica le 

caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico. 
-Si confronta con 

l’esperienza religiosa 
distinguendone la 

specificità 
della proposta di salvezza 

del cristianesimo. 

L’alunno: sa interrogarsi 
sul trascendente e porsi 
domande di senso. 
-Coglie la relazione tra 

dimensione religiosa e 

culturale sviluppando 

accoglienza, confronto e 

dialogo, soprattutto con 

religioni diverse. 
-Individua tappe e dati 
della storia della salvezza 

della vita 

dell’insegnamento di Gesù 
e del Cristianesimo delle 

origini. 
-Elabora 

un’interpretazione 
consapevole delle vicende 

della Storia della Chiesa in 

relazione alla nostra 

Storia. 
-Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede. 
-Coglie le implicazioni 
etiche della fede Cristiana 

confrontandole con la 

complessità dell’etica laica 
attuale 

Dio e l’uomo 
-Apprezza, rispetta e 

custodisce le creature ed il 
creato, consapevole che 

sono dono dell'amore di 
Dio. 
La Bibbia e le altre fonti 
-Conosce i principali eventi 
della Storia della Salvezza 

narrati nell'Antico 

Testamento. 
-Conosce la persona di 
Gesù, il suo messaggio, la 

sua vita, le sue scelte, i 
suoi gesti e le persone che 

ha incontrato. 
Il Linguaggio religioso 

Riconosce i simboli 
religiosi del Natale, della 

Pasqua e della Chiesa e li 
riconosce anche nelle 

opere d'arte sacra. 
Valori etici e religiosi 
-Conosce la vita e le opere 

di alcuni santi legati alla 

tradizione locale e sa 

decodificare il messaggio 

d'amore ed i valori etici 
Compie gesti di 
attenzione, di rispetto e di 

Dio e l’uomo 
- Saper riconoscere e 

rispettare in ogni persona i 
doni di Dio. 
- Conoscere alcuni 
elementi delle principali 
religioni e confrontarle 

con il Cristianesimo. 
- Comprendere, attraverso 

figure significative, il 
nucleo fondante 

dell’insegnamento di 
Gesù: l’amore gratuito 
verso il prossimo. 
- Comprendere la Pasqua 

di Gesù, come centro e 

fondamento della fede e 

della speranza dei 
cristiani. 
- Riconoscere in Maria la 

madre di tutti i cristiani. 
- Conoscere le figure più 

significative della storia 

della Chiesa. 
La Bibbia e le altre fonti 
- Riconoscere nelle 

Beatitudini la centralità 

del messaggio di Gesù. 
- Ascoltare, leggere e sape 

ferire alcune pagine 

- Riconoscere le 

dimensioni fondamentali 
dell’esperienza di fede di 
alcuni personaggi biblici, 
mettendoli anche a 

confronto con altre figure 

religiose. 
- Confrontare spiegazioni 
religiose e scientifiche del 
mondo e della vita. 

- Cogliere nei documenti 
della Chiesa le indicazioni 
che favoriscano l’incontro,  
il confronto e la 

convivenza tra le persone 

di diversa cultura e 

religione. 
- Individuare nelle 

testimonianze di vita 

evangelica, anche attuali, 
scelte di libertà per un 

proprio progetto di vita. 
- Descrivere 

l’insegnamento cristiano 
sui rapporti interpersonali 
l’affettività e la sessualità. 

 



 

 

 
espressione 
- Relativamente alla 

religione cattolica: 
Riconosce alcuni 
linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della 

vita dei cristiani (segni, 
feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, 
arte), per poter esprimere 

con creatività il proprio 

vissuto religioso. 
I discorsi e le parole 
- Relativamente alla 

religione cattolica: 
Impara alcuni termini 
del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici 
racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare 

una comunicazione 

significativa anche in 

ambito religioso. 
La conoscenza del 
mondo 
- Relativamente alla 

religione cattolica: 
Osserva con meraviglia 

ed esplora con 

curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani 
e da tanti uomini 
religiosi come dono di 
Dio Creatore, per 
sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei 

-Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 
impegnano a mettere in 

pratica il suo 

insegnamento. 
-Coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga 

sui 
valori che essi hanno nella 

vita dei cristiani. 

 pace verso gli altri. bibliche fondamentali: nei 
racconti evangelici e negli 
Atti degli Apostoli. 
- Confrontare la Bibbia con 

i testi sacri delle altre 

religioni. 
Il Linguaggio religioso 
- Scoprire come l’arte 
interpreta la figura di Dio. 
- Conoscere le principali 
caratteristiche della 

Chiesa come comunità dei 
fedeli in Cristo. 
- Conoscere il calendario 

della Chiesa, che celebra e 

rivive i principali eventi 
della storia della Salvezza. 

- Riconoscere nei 
Sacramenti i segni 
efficaci dell’opera 
salvifica di Dio, nella vita 
dell’uomo.  

- Decodificare i linguaggi 
della comunicazione 

cristiana espressi dalla 

chiesa come edificio. 
- Comprendere che la 

chiesa è segno di amore e 

carità per tutti. 
Valori etici e religiosi. 
- Scoprire il valore dei doni 
che Dio ci ha dato per un 

impegno responsabile nel 
mondo. 
- Comprendere il valore 

del rispetto verso le 

creature di Dio. 
- Scoprire la figura di San 

Francesco, come 

testimone delle 

 



 

 

 
confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e 

speranza. 

   Beatitudini. 
- Conoscere i diversi 
ministeri ecclesiastici e la 

loro funzione. 
- Riconoscere nei Santi 
persone che hanno scelto 

di vivere con fedeltà il 
messaggio di Gesù. 

- Scoprire il valore religioso 
della domenica e che 
nella Messa i cristiani 
rinnovano l’incontro di 
Gesù. 
- Confrontare le differenti 
risposte cristiane che i 
cattolici, gli ortodossi, i 
protestanti hanno dato ai 
problemi lungo la storia. 

-  Scoprire l’importanza del 
movimento ecumenico 

come ricerca dell’unità di 
tutte le Chiese cristiane. 

 

 


