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Le Indicazioni Nazionali del 2012 costituiscono la cornice entro la quale le scuole formulano le proprie scelte progettuali nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia. Il curricolo, in 

particolare, pianifica e traccia il percorso che ogni alunno compie dall’infanzia alla secondaria di I grado. La continuità tra i curricoli di questo primo segmento del percorso scolastico offre alla 

scuola la possibilità di progettare percorsi unitari e graduali finalizzati a garantire agli alunni una formazione adeguata e a prevenire la dispersione scolastica. Rispetto al  termine verticale, che 

induce a pensare ad una logica lineare, un orientamento dal basso all’alto, una direzione unica e prestabilita, il gruppo di  lavoro per la costruzione del curricolo verticale, ha voluto interpretarlo, al 

contrario, secondo una logica circolare prevedendo che gli alunni della scuola secondaria svolgano delle attività mirate con gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria. Ciò favorisce lo 

sviluppo di quelle competenze trasversali fondamentali a creare cittadini rispettosi e responsabili.    

Il curricolo verticale, costruito intorno alle esigenze particolari degli alunni, nel rispetto delle inclinazioni e delle modalità di apprendimento di ciascuno, rappresenta l’occasione per una riflessione 

sui compiti formativi della scuola di base. La sua finalità è di permettere all’alunno di realizzare un percorso personale di crescita graduale e globale. L’educazione alla cittadinanza rappresenta la 

base sulla quale si fonda il curricolo del nostro istituto. L’educazione alla legalità, lo sviluppo di un’etica della responsabilità, la partecipazione attiva alla vita pubblica, la capacità di argomentare 

criticamente, sono punti essenziali per la formazione di cittadini responsabili e consapevoli, capaci di orientarsi nella comunità locale e globale. L’educazione alla cittadinanza promuove il dialogo, 

incoraggia la costruzione di significati condivisi e favorisce il rispetto per la diversità. Tali competenze sono indispensabili per formare cittadini capaci di partecipare attivamente alla vita di una 

società sempre più complessa e caratterizzata da pluralismo culturale.  

Il gruppo di lavoro per la costruzione del curricolo verticale è partito dall’individuazione di quelli che sono gli elementi di forza e di debolezza dell’istituto. Da questi elementi sono state poste le 

basi per la costruzione di un percorso unitario, un processo graduale, dinamico, aperto e flessibile che accompagna l’alunno dai 3 ai 14 anni d’età al fine di promuovere lo sviluppo dell’identità di 

ciascuno. Tenuto conto della realtà socio-culturale del territorio nel quale opera il nostro istituto, il gruppo ha riposto un’attenzione particolare all’inclusione scolastica e ai bisogni educativi speciali. 

La tipologia di BES dei nostri alunni fa maggiormente riferimento a disagio economico-sociale, divario linguistico-culturale, disagio comportamentale-relazionale. Al fine di garantire una risposta 

personalizzata al bisogno educativo di ciascuno, l’istituto ha potenziato la cultura dell’inclusione individuando docenti con specifica formazione e organizzando percorsi didattici specifici. Le 

politiche inclusive coinvolgono tutti i docenti dell’istituto, specializzati e non, il personale ATA, le famiglie e l’extra-scuola.   

Il curricolo verticale integra  i campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia con gli ambiti disciplinari della scuola primaria e secondaria di I grado. Per tale motivo, si è pensato di presentare un 

curricolo verticale organizzato in aree disciplinari: Linguistica-comunicativa (I Discorsi e le Parole, Italiano, Imglese, Francese nella sec. di I grado); Scientifica (La conoscenza del mondo, 

Matematica, Scienze, Tecnologia); Storica-umanistica (Il Sé e l’Altro, Geo-Storia, Religione, Cittadinanza e Costituzione); Artistica (Il Corpo in Movimento, Linguaggi, Creatività, Espressione, 

Educazione Fisica, Arte e Immagine, Musica). 

 

 

 



 



AREA SCIENTIFICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di I grado 

Numerare (ordinalità, cardinalità del numero) 
Orientarsi correttamente negli spazi di vita (casa, scuola). 

Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi. 

Comprendere e rielaborare mappe e percorsi 
Ricostruire ed elaborare successioni. 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

Scienze e tecnologia: 

Utilizzare un linguaggio appropriato, per la rappresentazione dei fenomeni 

osservati ed indagati . 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico, 
al computer.  

Interpretare e produrre simboli, mappe, percorsi. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Individuare all’interno del testo del problema i dati impliciti ed 
espliciti e le richieste.  

Mettere in relazione i dati numerici in vista della risoluzione del 

problema.  
Applicare la strategia, all’interno di un ventaglio di proposte, più 

conveniente.  

Comprendere il significato dei numeri, i modi per rappresentarli, il 
valore posizionale delle cifre dei numeri naturali e decimali.  

Eseguire calcoli scritti e mentali con i numeri naturali e decimali.  

Conoscere il significato delle quattro operazioni e le loro proprietà 
per velocizzare il calcolo. 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche delle principali figure 

piane.  
Utilizzare i più comuni strumenti di misura conoscendo le 

caratteristiche delle figure.  

Calcolare il perimetro e l’area dei poligoni regolari. 
Individuare, descrivere e costruire, in contesti diversi, relazioni 

significative. 

Mettere in relazione misure di due grandezze. 
Classificare oggetti, figure, numeri in base a due o più proprietà e 

individuare in esse grandezze misurabili. 

Scienze e tecnologia: 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità che stimolano a cercare 

spiegazioni.  

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: osservare e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formulare  domande, proporre e 

realizzare semplici esperimenti. 

Esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali. 
Avere consapevolezza dello sviluppo del proprio corpo, dei diversi 

organi e apparati. 

Produrre rappresentazioni grafiche e schemi, elaborare semplici 

modelli. 

Descrivere la funzione principale e il funzionamento di oggetti d’uso 

comune. 
Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 

di energia e il loro impatto ambientale. 

Ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini, etc. 

Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione. 

 

 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico scritto anche con riferimento a contesti  reali. 

Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni  e individuare le relazioni tra gli elementi. 
Decodificare le informazioni contenute nel testo e riformularle 

utilizzando gli opportuni registri simbolico - grafici. 

Rilevare dati significativi, rielaborarli, utilizzando anche 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le 

strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

Scienze e tecnologia: 

Analizzare un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, 
l’analisi e la rappresentazione. 

Utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per 

interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi. 
Spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli 

esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi. 

Riconoscere alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizzare 
le conoscenze per assumere comportamenti responsabili. 

Fare ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una 

scelta riconoscendo opportunità e rischi. 
Utilizzare opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali. 

Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno tecnico . 
Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune  e 

indicarne la funzione, la forma, la struttura e i materiali. 

Utilizzare alcune tecniche per disegnare e rappresentare: riga e 
squadra, carta quadrettata, riduzioni e ingrandimenti impiegando 

semplici grandezze scalari. 

Ricavare informazioni dalla lettura di etichette, schede tecniche, 

manuali d’uso. 

Competenze europee:   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; imparare a imparare; competenza digitale. 

                                         



 Indicatori Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

1 IL NUMERO  Raggruppare secondo criteri . 

Nominare le cifre e  riconoscerne i simboli. 
Numerare correttamente entro il 10 

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza. 

Leggere,scrivere, confrontare numeri decimali. 
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 

Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero. 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane 

 

Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali, frazoni , numeri 

decimali e numeri relativi, utilizzando opportunamente le proprietà 
per semplificare il calcolo, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 

valutando quale strumento può essere più opportuno. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Utilizzare le potenze con esponente intero positivo e usare le 

proprietà anche per semplificare calcoli e notazioni. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con numeri conosciuti. 
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 

divisori comuni a più numeri. 

In casi semplici scomporre i numeri naturali in fattori primi  
Comprendere il significato e l’utilità del minimo comune multiplo e 

del massimo comune divisore. 

Conoscere e comprendere gli elementi base del testo di un problema, 

le sue fasi di risoluzione e alcune strategie risolutive. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo 
sia nella  forma decimale, sia mediante frazione. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi modi 
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse. 

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso all’elevamento 
al quadrato. 

 

 
 

2 SPAZIO E FIGURE  Ricostruire ed elaborare successioni. 

Orientarsi nello spazio scolastico. 

Orientarsi nello spazio grafico. 
Tracciare linee circolari, orizzontali, verticali 

e oblique. 

Riconoscere le principali forme geometriche. 

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche. 

Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni .  
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

Utilizzare e distinguere fra loro il concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

Determinare il perimetro  e l’area di una figura. 

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali 
 

 

 
 

Riprodurre figure e disegni geometrici  utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti. 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 
diagonali …) delle principali figure piane. 

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 

elementari. 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni delle 

principali figure piane 

Conoscere il significato di circonferenza del cerchio e il valore di π e 
calcolarne la lunghezza e l’area 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano. 
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni  e dare 

stima di quello degli oggetti di vita quotidiana. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

3 RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Interpretare e produrre simboli, mappe, 

percorsi. 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

linguistico, matematico, topologico, al 

computer. 
 

Rappresentare relazioni e dati per ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

 

Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza  di 

frazioni e viceversa. 

Saper rappresentare graficamente le percentuali e le funzioni di 
proporzionalità diretta e inversa. 

Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere 

per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni. 



Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di I grado. 

 

4 DATI E PREVISIONI Fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni. 

Collocare correttamente nel passato, 

presente, futuro azioni abituali. 
 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi. 

Passare da un’unità di misura all’altra, anche nel contesto del sistema 
monetario 

Esprimere le misure in unità di misura del sistema internazionale, 
utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

Rappresentare insiemi di dati. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare eventi elementari,  
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche 

evento, decomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

 

1 FISICA E CHIMICA  Realizzare trasformazioni chimiche attraverso semplici esperimenti. Utilizzare concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 
velocità, peso,  peso specifico forza , temperatura, calore, carica 

elettrica, etc., in varie situazioni di esperienza  raccogliendo dati su 

variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 

diverso. 

Conoscere i concetti di trasformazione chimica; sperimentare 
reazioni anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle 

sulla base di modelli semplici di struttura della materia. 

 
 

2 OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO. 
ASTRONOMIA E 

SCIENZE DELLA 

TERRA 
 

Ordinare e raggruppare spontaneamente 

oggetti in base a caratteristiche salienti e 

motivare le scelte. 
Riferire correttamente le fasi di una semplice 

procedura o di un piccolo esperimento. 

Individuare nell’ambiente le trasformazioni 
dovute al tempo o all’azione di agenti 

diversi. 

 

Osservare l’ambiente circostante; individuare elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

Conoscere la struttura del suolo: osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il ruolo nell’ambiente. 

Osservare e interpretare il movimento dei diversi corpi celesti. 

 

Considerare l’acqua, l’aria e il suolo come un ecosistema e una 

risorsa, comprendere che la sua formazione è il risultato dei climi e 

della vita sulla Terra. 
Interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione 

del cielo diurno e notturno. Ricostruire i movimenti della Terra . 

Spiegare le fasi della luna, eclissi, visibilità e moti di pianeti e 
costellazioni. 

 Riconoscere  i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui 

hanno avuto origine. 
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti; individuare i 

rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione e 

comprendere  la conseguente pianificazione della protezione da 
questo rischio. 

 

3 L’UOMO I VIVENTI 
E L’AMBIENTE. 

BIOLOGIA 

 

Porre domande sulle cose e sulla natura. 
Osservare ed esplorare attraverso l’uso di 

tutti i sensi. 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui 

fenomeni. 

Avere cura della propria salute anche dal 

punto di vista alimentare.  
Primo riconoscimento della propria identità. 

Descrivere e interpretare il funzionamento del sistema corpo. 
Avere cura della  propria salute anche dal punto di vista alimentare e 

motorio. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e 

sessualità. 

Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 

 

Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento degli 
esseri viventi. 

Spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 

cellulare. 

Realizzare esperienze quali: dissezione di una pianta, 

modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al 

microscopio. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.. 

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute anche attraverso 

una corretta alimentazione e interpretare lo stato di benessere e di 
malessere che può derivare da una gestione non corretta del proprio 

corpo. 

Attuare scelte per evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo 
e dalle droghe.  



Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità. 

Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 

4 VEDERE E 
OSSERVARE. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE. 
INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Assistere a rappresentazioni multimediali. 
Utilizzare il mouse e le frecce per muoversi 

nello schermo. 

Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica 
Realizzare semplici elaborati grafici. 

Rappresentare dati osservati in mappe, tabelle, diagrammi 
Eseguire semplici misurazioni 

Ricavare informazioni da guide o istruzioni di montaggio. 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti d’uso 
comune 

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili 

miglioramenti 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

strumenti e materiali necessari 

Smontare oggetti e meccanismi di oggetti d’uso comune 

Eseguire misurazioni di semplici oggetti 
 Impiegare gli strumenti  e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di figure. 

Utilizzare il disegno, l’assonometria e le proiezioni  ortogonali per la 
progettazione e l’eventuale realizzazione di oggetti semplici 

Riconoscere i materiali che costituiscono gli oggetti di uso 

quotidiano e le principali proprietà che li rendono idonei all’uso.. 
Riconoscere l’organizzazione degli spazi nella propria abitazione e in 

altri luoghi. 

Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano 
impiego utensili e macchine, con particolare riferimento a quelli per 

l’edilizia e l’agricoltura. 

Comprendere i problemi legati alla produzione di energia, ai 
problemi  economici, all’ecologia e all’ alimentazione. 

 

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

Competenze europee:   La comunicazione in madrelingua; imparare ad imparare; la comunicazione nelle lingue straniere;la competenza digitale.        

                                  

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di I grado 

Formulare frasi complete e corrette 

Utilizzare nuovi termini 
Ascoltare chi parla e comprenderlo 

Mantenere costante l'attenzione 

Dialogare 
Esprimere il concetto con parole diverse 

Rispettare il turno nelle conversazioni 
Raccontare una breve esperienza 

Raccontare in ordine cronologico una storia 

Inventare una storia. 

Verbalizzare una immagine. 

Memorizzare 

Formulare una ipotesi. 
Ragionare sulla lingua 

Avvicinarsi alla lingua scritta 

Lingua Inglese: 

Scoprire la presenza di lingue diverse 

 

 
 

Partecipare a scambi comunicativi, rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti. 
Cogliere le posizioni espresse dai compagni, esprimere opinioni 

personali, pensieri e stati d’animo con interventi chiari. 

Porre domande per acquisire informazioni, chiarire concetti o 
sviluppare idee. 

Riferire oralmente esperienze personali e raccontare storie con 
proprietà lessicale e organizzazione logica, inserendo elementi 

descrittivi funzionali al racconto. 

Ascoltare e comprendere testi di diverso tipo e individuarne il senso 

globale e/o le informazioni principali. 

Leggere e comprendere varie tipologie di testo utilizzando molteplici 

strategie di lettura, funzionali ai diversi scopi. 
Ricercare informazioni in testi letti per scopi pratici e/o conoscitivi. 

Produrre testi sulla base di scopi e destinatari adeguati. 

Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale. 

Utilizzare il dizionario per ampliare il proprio lessico. 

Riconoscere e usare in modo consapevole le parti principali del 
discorso. 

Riconoscere le informazioni esplicite e implicite. 

Comprendere il lessico specifico. 
Riconoscere le intenzioni comunicative. 

Esprimersi in modo chiaro. 

Esprimersi in modo personale. 
Esprimere valutazioni personali. 

Leggere in modo corretto rispettando i registri della comunicazione. 
Comprendere il testo negli elementi costitutivi. 

Comprendere i principali termini specifici delle singole discipline e i 

messaggi strutturati. 

Produrre testi pertinenti alla consegna. 

Produrre testi esaurienti e logici nel contenuto. 

Produrre testi scorrevoli e corretti nella forma. 
Riconoscere la struttura di un periodo individuando le relazioni 

logiche fra le frasi che lo compongono. 

Riconoscere aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua. 

Lingua Inglese e II lingua comunitaria: 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 

di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 



 
 

 

 

Analizzare la frase nelle sue funzioni. 

Lingua Inglese: 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 

di immediata rilevanza e dalla lettura di semplici e brevi testi (ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro). 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

 

interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, 
dalla lettura di testi. 

Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana. 

 Indicatori Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

1 ASCOLTO E 
PARLATO 

Capire e farsi capire dagli altri. 
Migliorare il lessico e l'articolazione della 

frase. 

Verbalizzare i propri stati emotivi. 
Ascoltare e comprendere racconti. 

Formulare ipotesi sui significati di parole 

sconosciute. 
Memorizzare e ripetere poesie e  

Filastrocche. 

Ascoltare, comprendere e rielaborare 
racconti rispettando l'ordine  logico- 

temporale. 
 
 

Lingua Inglese: 

Associare immagini e vocaboli. 

Riprodurre canti e filastrocche. 
Conoscere festività. 

Conoscere i numeri fino a 10. 

 

Partecipare alle conversazioni con interventi pertinenti e chiari. 
Partecipare a discussioni di gruppo, esprimendo il proprio accordo o 

disaccordo. 

Raccontare esperienze personali in modo essenziale e chiaro, 
rispettando un ordine logico. 

Esprimere le proprie idee su un tema condiviso. 

Organizzare una breve esposizione su argomenti di studio. 
Distinguere testi differenti (autobiografico, narrativo, regolativo), 

indicandone scopi e destinatari. 

 

Lingua Inglese: 

Comprendere vocaboli, istruzioni, brevi dialoghi, espressioni e frasi 

di uso quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole- chiave. 

Interagire con un compagno o un adulto utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

Produrre frasi riferite ad oggetti, persone, situazioni note e riferire 

semplici informazioni afferenti alla sfera personale.  
Descrivere persone e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 

 

 

Confrontare più fonti su uno stesso argomento. 
Partecipare a discussioni di gruppo, esprimendo il proprio accordo o 

disaccordo. 

Riformulare in sintesi le informazioni scelte e riorganizzate 
personalmente. 

Lingua Inglese e II lingua comunitaria: 

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, ecc. 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale 

di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o 
televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i 

propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo 

chiaro. 

 

 
 

 

2 RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Migliorare le competenze fonologiche. 
Giocare con i suoni delle parole. 

Cogliere la struttura minima della frase. 

 
 

Riconoscere le categorie lessicali e i principali tratti grammaticali; 
distinguere le parti variabili del discorso da quelle invariabili. 

Riconoscere e usare le regole ortografiche. 

Riconoscere e usare i modi finiti e indefiniti del verbo. 
Riconoscere e comprendere la funzione dei connettivi logici, 

temporali e spaziali. 

Analizzare la frase nei suoi elementi. 

Conoscere e usare in modo consapevole i principali segni di 

interpunzione. 

Lingua Inglese: 

Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il 

significato. 

 

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
la struttura e gerarchia logico-sintattica della frase complessa. 

Riflettere sui propri errori per imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 
segni d’interpunzione e la loro funzione specifica.  

Lingua Inglese e II lingua comunitaria: 

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici. Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali 

variazioni di significato. Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a culture diverse. 

 



3 LETTURA Stimolare tra i bambini un atteggiamento 
di curiosità e di interesse verso il libro.  

Ordinare una sequenza di immagini. 

Leggere immagini. 
 

Leggere con espressività e intonazione testi di vario tipo. 
Comprendere testi di vario tipo individuando le informazioni 

principali. 

Impiegare strategie di lettura e tecniche di supporto per l’analisi e la 
comprensione del testo espositivo. 

Ricavare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per 

scopi pratici. 
Individuare gli elementi principali del testo narrativo, distinguendo i 

fatti reali da quelli fantastici. 

Lingua Inglese: 

Leggere e comprendere vocaboli, brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi e/o sonori. 

 

Leggere varie tipologie di testi letterari per individuarne tema 
principale, intenzioni comunicative dell’autore, personaggi (loro 

caratteristiche e psicologia), ambientazione spazio-temporale, genere 

di appartenenza.  

Lingua Inglese e II lingua comunitaria: 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 

frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

 

4 SCRITTURA Produrre tracce e scritture spontanee. 

Orientarsi nello spazio grafico. 

Seguire percorsi grafici. 
 

Raccogliere le idee, organizzarle, pianificare la traccia di un racconto 

o di un’esperienza. 

Scrivere un racconto di esperienze personali o vissute da altri. 
Organizzare le informazioni principali di un testo secondo schemi o 

scalette. 

Scrivere testi a partire da modelli dati. 

Lingua Inglese: 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano, messaggi semplici 

e brevi per  presentarsi, per fare gli auguri, per chiedere e dare 
notizie.  

 

 

Realizzare forme diverse di scrittura creativa, sia in prosa che in 

versi. 

Scrivere testi di diversa tipologia (narrativo, descrittivo, espositivo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo del destinatario.  

Lingua Inglese e II lingua comunitaria: 

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere personali. 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. 

 
 

5 LESSICO Ampliare il vocabolario. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso riflessioni su campi 

semantici. 

Ricavare significati di parole sconosciute, consultando il dizionario e 

riflettendo sui criteri da seguire nella ricerca. 

Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

 

 

 

AREA STORICO-UMANISTICA 

Competenze europee:   Competenze sociali e civiche; imparare ad imparare. 

                                                                                 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di I grado 

Assumere iniziative portando a termine compiti e attività in autonomia. 

Riferire i propri stati d’animo e riconoscerli sugli altri. 

Conoscere e riferire eventi della storia personale e familiare,  tradizioni e 
usanze del proprio ambiente di vita e di altri paesi. 

Manifestare interessi per i membri del gruppo: ascoltare, interagire sulla 

comunicazione, nel gioco e nel lavoro. 
Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. 

Comprendere l’importanza del patrimonio artistico-culturale e della 

salvaguardia dell’ambiente. 

Orientarsi nel tempo per organizzare conoscenze e periodizzazioni 
storiche. 

Usare le conoscenze del passato per comprendere aspetti del mondo 

attuale. 
Comprendere aspetti fondamentali della storia delle antiche civiltà. 

Conoscere i fenomeni e gli eventi geo-storici principali e collocarli 

nello spazio e nel tempo.   

Riconoscere gli sviluppi geo-storici.  
Acquisire consapevolezza dell’esistenza di opinioni e culture diverse.  

Intuire la complessità del presente 

Mettere a confronto aspetti delle civiltà stabilendo analogie e 
differenze con schemi di riferimento e/o con guida.  



Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e 
per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

Conoscere l’ambiente culturale attraverso l’esperienza di alcune tradizioni 

Religione: 

Scoprire se stessi e gli altri e i propri sentimenti. 

Rispettare le persone, gli animali e le cose. 

 
 

Mettere in relazione le caratteristiche dei gruppi umani con le 
caratteristiche dei contesti spaziali di riferimento. 

Usare cronologie e carte geo-storiche per rappresentare le 

conoscenze. 
Essere consapevoli di appartenere ad un’unica comunità globale. 

Comprendere l’importanza di assumere comportamenti legalmente 

corretti e acquisire un’etica della responsabilità. 

Religione: 

Comprendere l’importanza e la necessità della pace, dell’ascolto e 

dell’accoglienza per migliorare la propria capacità di relazione con 
gli altri. 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre 

grandi religioni, individuando gli aspetti più importanti del dialogo 
tra le religioni 
 

 

Cogliere alcuni fattori essenziali di interdipendenza fra elementi fisici 
e umani di un territorio. 

Confrontare le strutture fondamentali (politiche, sociali, economiche, 

culturali) relative a periodi e popoli diversi 
Ricavare informazioni dal libro di testo, da grafici, tabelle, e carte 

geo-storiche. 

Conoscere e usare un lessico geo-storico specifico 
Esporre in modo semplice su traccia data all’insegnante . 

Ricavare informazioni geo-storiche da fonti di vario genere e saperle 

organizzare, anche schematicamente, ai fini della conoscenza e 
dell’esposizione. 

Conoscere le principali forme di Stato e di Governo.  

Conoscere la nascita dell’Unione Europea, le sue istituzioni e i 
rapporti che intercorrono fra gli Stati aderenti. 

Cogliere nel sistema territoriale “Mondo” rapporti di connessione e 

interdipendenza fra fenomeni antropici e fisici con riferimento alle 
problematiche attuali. 

Religione: 

Porsi domande e cogliere l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale. 

Cogliere e riflettere sulle implicazioni etiche della fede cristiana. 

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede. 
 

 Indicatori Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

1 USO DELLE FONTI Porre domande su di sé e sulle proprie 

storie, sulla realtà. 

 

Produrre informazioni con l’uso di fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno geo-storico.  

Ricavare informazioni da un testo geo-storico. 

 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, etc.).  

Leggere e interpretare vari tipi di carte geo-storiche. 

2 ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Interagire con i compagni nel gioco e nelle 

attività scambiando informazioni, opinioni 

e prendendo accordi. 
Raccontare i propri vissuti con domande-

stimolo da parte dell’insegnante. 

Partecipare con interesse alle 
conversazioni intervenendo in modo 

pertinente e ascoltando il contributo degli 

altri.  
 

 

 
 

Mettere in relazioni fatti storici. 

Mettere in relazione civiltà, spazio geografico e patrimonio culturale. 

Organizzare le conoscenze sulle civiltà costruendo schemi di sintesi. 
 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali.  

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

Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, 

mondiale.  
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte 

e delle conoscenze elaborate. 

 

3 ORIENTAMENTO Orientarsi nello spazio circostante e nello 

spazio grafico. 

Riferire eventi e azioni che si riferiscono 
al passato, al presente e al futuro. 

Leggere e orientarsi in una carta geo-storica utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.  

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  

 
 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai 

punti cardinali . 

 



4 PAESAGGIO E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

Conoscere usi e  tradizioni delle comunità 
di vita.  

 

 

Conoscere problematiche di tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione.  

Individuare le relazioni fra contesti spaziali e azioni degli uomini. 

Individuare somiglianze e differenze geo-storiche tra i paesaggi 
italiani, europei, mondiali.  

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali.  
Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo.  

Individuare somiglianze e differenze geo-storiche tra i paesaggi 
italiani, europei, mondiali. 

 

 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo.  

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte 
e delle conoscenze elaborate. 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti.  

Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali 

ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. 
 

5 FONDAMENTI E 

ISTITUZIONI DELLA 

VITA POLITICA, 
SOCIALE E CIVILE 

Rispettare le cose proprie e altrui e le 

regole del gioco e del lavoro.  

Assumersi la responsabilità delle 
conseguenze di comportamenti non 

corretti. 

Motivare la ragione dei corretti 
comportamenti assumendosi la 

responsabilità e le conseguenze delle 

violazioni. 
 

 

Acquisire consapevolezza dell’importanza di comportamenti 

civilmente e socialmente responsabili.  

Comprendere la nascita della Repubblica, il significato di 
democrazia, diritto, dovere, rispetto delle minoranze, uguaglianza e 

diversità, libertà.  

Comprendere le relazioni tra il contesto italiano, europeo e mondiale. 
 

 

Conoscere la nascita delle istituzioni fondamentali dello Stato 

italiano e il loro scopo. Confrontare le istituzioni italiane con quelle 

di altri Stati. 
 

1 LA RELIGIONE Conoscere le principali tradizioni della 

religione cattolica. 
Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi delle tradizioni e della vita dei 

cristiani. 

Descrivere i contenuti principali della religione cattolica Saper cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca religiosa.  
Comprendere nelle domande dell'uomo le tracce di una ricerca 

religiosa. 

 

2 LA BIBBIA Imparare alcuni termini del linguaggio 

cristiano. 

Decodifica i principali significati dell’iconografia cristiana. 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù. 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico e culturale e 

apprendere che nella fede cristiana è accolta come "Parola di Dio". 
Individuare i testi biblici che hanno influenzato le principali 

produzioni artistiche italiane ed europee. 

 

 

3 LE RELIGIONI NEL 

MONDO 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non-cristiane. 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

Comprendere alcune caratteristiche fondamentali delle principali 

religioni diffuse al mondo .  
Focalizzare l'attenzione su strutture e luoghi sacri delle varie 

religioni. 

Affrontare il dialogo scambiando informazioni, idee ed esprimendo il 
proprio punto di vista. Individuare e rispettare il punto di vista 

dell’altro. 

 

 

 



AREA ARTISTICA 

Competenze europee:   Consapevolezza ed espressione culturale. 

                                                                                 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di I grado 

Esplorare i materiali a disposizione ed utilizzarli in modo creativo. 
Rappresentare sul piano grafico-pittorico-plastico, sentimenti, pensieri, fantasie 

e la propria reale visione della realtà. 

Partecipa attivamente al canto corale sviluppando la capacità di ascoltarsi e 
accordarsi con gli altri. 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base con la voce, il corpo, con 

strumenti poveri e strutturati. 

Ideare semplici aree musicali spontanee con la voce per ritmare una rima, 

filastrocche. 

Individua semplici norme di igiene e di salute per il proprio corpo. 
Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, azioni, scelte 

alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e alla salute. 

Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici. 
Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di attrezzi. 

Coordinarsi con gli altri nei giochi di gruppo rispettando la propria e altrui 

sicurezza. 
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

 
 

 
 

 

 
 

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento 
alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, del corpo e delle 

immagini. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo suoni e silenzi, anche 

attraverso l’espressione grafico-pittorica. 

Ascolta e interpreta anche con il corpo, da solo e in gruppo, brani 

musicali di diverso genere. 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali.  

 

Riconoscere ed inquadrare  generi e stili musicali in un periodo 
storico attraverso l’analisi degli elementi strutturali interni ed esterni 

in relazione alla conoscenza di altri linguaggi (artistico - linguistico - 

corporeo). 
Conoscere ed utilizzare le tecniche di base per realizzare  elaborati 

artistici e musicali in maniera creativa e personale. 

Saper riconoscere gli elementi del linguaggio visivo e musicale per 

realizzare immagini ed eseguire brani.  

Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua 

globalità e spazialità (dimensioni,forma, 
posizione,peso, orientamento, ecc) 

Riconoscere i valori dello sport, rinunciando a qualunque forma di 

violenza. Riuscire ad integrarsi nel gruppo, condividere e rispettare le 
regole, accettare e rispettare l’altro 

Acquisire conoscenze e competenze relative alla educazione alla 

salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita 

 Indicatori Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

1 PRODUZIONE Esprimersi e comunicare con il linguaggio 

mimico-gestuale.  

Comunicare attraverso la mimica e i gesti, 
i propri bisogni e stati d’animo. 

 

Utilizzare la voce e il corpo in modo creativo, ampliando le proprie 

capacità d’improvvisazione.  

Riconoscere e valutare il valore culturale e la peculiarità espressiva 
di canti e danze popolari.  

 

 

Acquisire autonomia nella letto-scrittura del codice musicale ed 

eseguire brani con l’uso della voce e del movimento. 

Usare consapevolmente la voce e la gestualità. 
Conoscere ed eseguire canti e danze popolari.  

 

2 RIELABORAZIONE 

PERSONALE DI 

MATERIALI GRAFICI 
E SONORI 

Esplorare materiali a disposizione ed 

utilizzarli in modo personale. 

Utilizzare diversi materiali per 
rappresentare.  

Controllare in maniera accurata alcune 

operazioni di manualità fine: colorare, 
tagliare, seguire una riga in un foglio, 

riprodurre sequenze grafiche.  

Riprodurre suoni, rumori dell’ambiente e 
ritmi. 

Individuare nel linguaggio musicale e iconografico,  le diverse 

tipologie di espressione. 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e 
collettive.  

Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali e semplici 

coreografie, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 

 

 

Elaborare e  trasformare sequenze ritmiche  e semplici coreografie in 

base a criteri prestabiliti.  

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche (grafiche, 
pittoriche) e le regole della rappresentazione visiva per una 

produzione creativa e personale.  

Applicare correttamente modalità esecutive di movimento e di 
vocalità. 

 

 



Produrre sequenze sonore con la voce o 
con materiali non strutturati e con semplici 

strumenti e con il corpo. 

 

3 IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Riprodurre con il corpo semplici ritmi. 
Individuare e disegnare il corpo e le parti 

guardando i compagni e guardandosi allo 

specchio. 
Denominare le parti e le funzioni.  

Rispettare le differenze.  

Individuare comportamenti di per sé 

pericolosi nel gioco e nel movimento.  

   

 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre culture. 
Elaborare creativamente produzioni personali, attraverso il corpo, la 

voce e l’immagine per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 

Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando 
vari schemi di movimento in simultaneità e successioni. 

Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppia, in gruppo. 

Utilizzare il movimento, il canto e l’immagine come linguaggi del 

proprio mondo interiore e di comunicazione con gli altri 

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un 

linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 

contesto reale.  
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 

musicale del territorio. 

 


