
CURRICOLO DI ITALIANO 

IC SETTANNI MANZONI RUTIGLIANO 

CURRICOLO D’ISTITUTO VERTICALE 

 
 

 
 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della 

persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il 

raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Per realizzare queste finalità estese e 

trasversali, l’apprendimento della lingua deve essere oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i 

docenti, che in questa prospettiva sono chiamati a coordinare le loro attività. 
 

La cura costante rivolta alla progressiva padronanza dell’italiano implica, inoltre, che l’apprendimento della 

lingua italiana avvenga a partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli allievi hanno già 

maturato nell’idioma nativo e guardi al loro sviluppo in funzione non solo del miglior rendimento 

scolastico,ma come componente essenziale delle abilità per la vita. Nel primo ciclo di istruzione devono 

essere acquisiti gli strumenti necessari ad una "alfabetizzazione funzionale": gli allievi devono ampliare il 

patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di 

lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a 

comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. Lo sviluppo della strumentazione per la 

lettura e la scrittura e degli aspetti legati al significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il 

primo ciclo di istruzione,ovviamente esaurendosi in questo. 
 

Indicazioninazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclod’istruzione2012 
 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:IDISCORSIELEPAROLE 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMUNICAZIONENELLAMADRELINGUA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza indifferenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somi-glianze e analogie tra i 

suoni e i significati. 
 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività  e per definirne  regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta,esplora e sperimenta prime forme. 



comunicazioneattraversolascrittura,incontrandoancheletecnologiedigitalieinuovimedia. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

• Capire e farsi capire. 
  

• Esprimere verbalmente i 

bisogni primari. 

• Formulare semplici 

domande e dare 

semplicirisposte. 

 
• Verbalizzare 

esperienzepersonali in 

modosemplice. 

• Partecipare 

attivamentealle 

conversazioniconadultie

compagni. 

 
• Accostarsi alla lettura 

diimmagini. 

• Acquisire e 

comprenderenuovivocab

oli. 

• Memorizzaresemplicif

ilastrocche, poesie 

ecanzoncine. 

 
• Sperimentare le 

propriecapacitàespressi

ve. 

• Ascoltare racconti 

eletturedell’insegnante

. 

 
• Pronunciarecorrettame

nteleparole. 

• Acquisire fiducia nelle 

proprie capacità di 

comunicazione e di 

espressione verbale. 

• Esprimere i propri bisogni 

in modo 

adeguatorelativamente 

allinguaggioe alcontesto. 

 
• Formulare 

domanderelativamente 

adun’esperienza, 

propria 

oaltrui,oadunastoria. 

 
• Identificare ed 

eseguireconsegne relative 

apreciseattivitàdidattiche

. 

• Acquisire capacità 

diascoltoecomprension

e. 

 
• Partecipare 

allaconversazionerispett

ando il turno 

dellaparola. 

 
• Abituare il bambino 

adosservaree 

riflettere. 

• Leggere 

immaginidescrivend

o in modosemplice 

persone edoggetti. 

 
• Utilizzareparolenuove. 

 
• Memorizzare 

filastrocche,poesieecanzo

ncine. 

• Capacità di ascoltare 

• Padroneggiare la 

linguaitaliana 

incrementandonelaricche

zza lessicale. 

• Alternare 

correttamenteascoltoec

onversazione. 

 
• Formulare 

domandeappropriate e 

rispostecongruenti 

all’interno diun 

contestocomunicativo. 

 
• Scoprire e utilizzare 

itermini adeguati 

perdescrivere ciò 

che siosserva. 

 
• Verbalizzare il 

propriovissuto 

formulando 

frasipiùarticolate. 

 
• Spiegare le 

proprieproduzioni 

in 

mododettagliato. 

• Stimolarel’apprendime

nto ditermini precisi. 

 
• Interpretare 

filastrocche,poesie e 

canzoncine 

conespressività e 

utilizzandolinguagginonv

erbali. 

 
•  Stimolare la 

curiositàverso la 

lettura e lascrittura. 

 
• Scoprire la presenza 



eripeterequantoascoltato

. 

 

dilinguediverse. 

• Riconoscere i simboli della 
lingua scritta 

•  Acquisire l’uso di simboli e 
segni grafici. 

 



   
 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

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

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

adeguato alla situazione. 

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

i principali e lo scopo. 

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

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

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

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

primo nucleo di terminologia specifica. 
 

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

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

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

che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,completandoli,trasformandoli. 
 

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

frequenti termini  specifici legati alle discipline  di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico;riconoscechelediversesceltelinguistichesonocorrelateallavarietàdisituazionicomunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti(plurilinguismo). 

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

sintatticadellafrase semplice,allepartideldiscorso(ocategorie lessicali)eaiprincipaliconnettivi. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 



Nucleifo

ndanti 
CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLASSEV 
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Ascoltare 

edeseguires

emplicirichi

esteverbali. 
 

Mantenerel’att

enzione 

sulmessaggioor

ale. 
 

Comprenderel’

argomento 

eleinformazion

iprincipali 

didiscorsiaffro

ntati inclasse. 
 

Rispondere 

inmodo 

chiaro 

adomande. 

Ascoltare 

edeseguiresem

pliciistruzioni 

edindicazionide

ll’insegnante. 
 

Intervenirenelle 

diversesituazio

nicomunicative 

inmodo 

adeguatoedord

inato. 
 

Ascoltare 

ecomprendere 

ilsignificato 

diconversazioni 

edisemplicitesti,

individuandone 

Prenderelaparola

negli 

scambicomunicati

vi(dialogo,convers

azione,discussione

)rispettando i 

turnidiparola. 
 

Comprenderel’argo

mento e 

leinformazioniprinc

ipalididiscorsiaffron

tatiinclasse. 
 

Ascoltare 

testinarrativi 

edespositivimostr

ando disaperne 

cogliere 

ilsensoglobalee 

Comprendere 

ilsignificatoditesti

orali di 

variatipologiacog

liendone 

icontenuti princi-

pali. 
 

Riferire 

conchiarezza, 

conlessicoapprop

riato, 

concoerenza 

logica 

etemporale 

leesperienze e 

gliargomenti 

distudio. 
 

Interagire in 

unaconversazion

esuargomentidi 

Interagire in 

modocollaborativo in 

unaconversazione, in 

unadiscussione, in 

undialogo su 

argomentidi espe-

rienza 

diretta,formulandodo

mande,dando risposte 

efornendo 

spiegazionied esempi. 
 

Comprendereiltemae 

le 

informazioniessenzia

li di un’esposizione 

Raccontarecon

ordinecronolog

ico 

    



 Brevi 

esperienze

personali e 

storie…. 

contenuti e 

delle menti 

essenziali. 
 

Riferire 

inmodo chiaro 

epertinente il 

contenuto di 

esperienze, d 

isemplici testi 

narrativi,rispe

ttandol’ordine 

cronologico. 

riesporli in modo 

comprensibile a 

chiascolta. 
 

Comprendere e 

dare semplici 

istruzioni su un 

gioco o un’attività 

cono-sciuta. 
 

Raccontare storie 

personali o                

fantasticherispetta

ndo l’ordine 

cronologico ed 

esplicitando le 

informazioni 

necessarie perché il 

racconto sia chiaro 

per chi  ascolta. 
 

Ricostruire 

verbalmente le fasi 

di un’esperienza 

vissuta a scuola o in 

altri contesti. 

Esperienza 

diretta,formula

ndo domande, 

dando risposte 

e fornendo 

spiegazioni ed 

esempi. 
 

Relazionare 

oralmente su 

unargomento 

distudio,un’espe

rienza o 

un’attivitàs 

colastica e/o 

extrascolastica. 
 

Partecipare a 

dibattiti e 

conversazioni 

collettive 

,identificando il 

tema trattato 

nella discus-

sione,esprimendo 

il proprio punto 

di vista e 

prestando 

attenzione agli 

interlocutori, alle 

loro idee e alle 

principali opinioni 

espresse. 

(diretta o 

trasmessa);comprend

ere lo scopoe 

l’argomento di 

messaggi trasmessi dai 

media 

(annunci,bollettini...). 
 

Formulare domande 

precise epertinenti di 

spiegazione e di 

approfondimnto 

durante o dopo 

l’ascolto. 
 

Comprendere 

consegne e istruzioni 

per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 
 

Cogliere in una 

discussione 

leposizioni 

espressedaicompagni 

ed esprimere la 

propria opinione su 

un argomento in 

modo chiaro e 

pertinente. 
 

Raccontare 

esperienzepersonali o 

storieinventateorganiz

zando il racconto in 

modo chiaro, 

rispettando l’ordine 

cronologico e logico e 

inserendo gli 

opportuni elementi 

descrittivi e 

informativi. 

    
Organizzare un 

semplice discorso 

orale su un tema 

affrontato in 

classecon un breve 

intervento preparato 

in precedenza o 

un’esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una 

scaletta. 
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Interpretare 

eleggere il 

significato di 

parole e frasi a 

partire dal 

contesto 

iconico ed 

esperenziale. 
 

Padroneggiare

la lettura 

strumentale. 
 

Cogliere il 

significato 

globale di brevi 

e semplici testi 

anche con il 

supporto di 

diversi 

linguaggi. 

Consolidare 

leabilità 

delleggere e 

delcomprend

ere. 
 

Leggere 

correttamente 

semplici testi 

con diversi 

caratteri 

,rispettando la 

punteggiatura. 
 

Cogliere i primi 

elementi            

c aratteristici di 

alcune tipologie 

testuali. 
 

Leggere e 

individuare la 

successione 

temporale ele 

relazioni 

logiche in 

semplici testi. 

Padroneggiare 

lalettura 

strumentale(di 

decifrazione) 

sianella modalità 

adalta 

voce,curandonel’es

pressione, sia 

inquellasilenziosa. 
 

Prevedere 

ilcontenuto di 

untesto semplice 

inbase ad 

alcunielementi 

come 

iltitoloeleimmagini;

comprendere 

ilsignificato di 

parolenon note in 

base altesto. 
 

Leggere 

testi(narrativi,descri

ttivi,informativi)cog

liendol’argomentod

icuisiparlaeindividu

ando 

leinformazioniprinci

pali e le 

lororelazioni. 
 

Comprendere 

testidi tipo 

diverso,continui e 

noncontinui, in vista 

discopi pratici, 

diintrattenimentoe

disvago. 
 

Leggere semplici 

ebrevitestiletterari

,siapoeticisianarrat

ivi,mostrando 

disaperne cogliere 

ilsensoglobale. 
 

Leggere semplic 

itesti di divulgazione 

Leggere ad alta 

voce 

scorrevolmente e 

in modo 

espressivo nel 

rispetto della 

punteggiatura. 
 

Comprendere ed 

usare la 

componentesono

ra dei 

testi(timbro,inton

azione,intensità,a

ccentazione, 

pause) e le 

figuredi suono 

(rime,assonanze,r

itmo) nei testi 

espressivo/poeti. 

   Utilizzare in 

modo appropriato 

e consapevole la 

lettura silenziosa. 
 

Identificare 

ilcontenutoditesti

narrativi,descritti

vi,argomentativi 

eindividuarne 

lecaratteristiches

trutturali e 

digenere. 

Ricercare 

edestrapolareinf

ormazioni 

edatiintestilegati

a temi 

diinteressescolas

tico e intesti di 

diversanatura 

eprovenienza(m

oduli, 

orari,grafici, 

mappe,dizionari, 

Impiegaretecnichedil

ettura silenziosa e 

dilettura espressiva 

adalta voce. 
 

Usare, nella lettura 

divari tipi di 

testo,opportune 

strategieper 

analizzare 

ilcontenuto; 

porsidomande 

all’inizio edurante la 

lettura deltesto; 

cogliere indiziutili a 

risolvere i 

nodidellacomprensio

ne. 
 

Sfruttare 

leinformazioni 

dellatitolazione, 

delleimmagini e 

delledidascalie per 

farsiun’ideadeltesto

chesiintendeleggere. 
 

Leggere e 

confrontareinformazi

oniprovenienti da 

testidiversi per 

farsiun’idea di 

unargomento, 

pertrovare spunti 

apartiredai 
 

quali parlare 

oscrivere. 
 

Ricercare 

informazioniin testi di 

diversanatura e 

provenienza(compresi 

moduli,orari, grafici, 

mappeecc.)perscopipr

aticio 

conoscitivi,applicando 

tecniche disupporto 

allacomprensione 

(quali,ad 

esempio,sottolineare, 

annotareinformazioni,

costruiremappeesche

miecc.). 
 

• Seguire 

 



     Leggere testi narrativi 

e descrittivi realistici 

sia 

fantastici,distinguend

o l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 
 

Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua 

italiana                                    

c ontemporanea, 

esemplici testi poetici 

cogliendone il 

senso,le 

caratteristiche 

formali più 

evidenti,l’intenzione 

comunicativadell’aut

ore ed esprimendo 

un motivato 

parerepersonale. 
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Organizzare 

daun punto 

divista grafico 

lacomunicazio

nescrittautilizz

ando 

idiversicaratter

i. 
 

Scriveredidasc

alie 

dicommento 

alleimmagini. 
 

Scriverecopiand

o 

esottodettatura

. 
 

Produrreauton

omamente 

semplici 

testisulla base 

dilineeguida. 

Scrivere 

parolee 

frasirispettand

o 

leprincipalicon

venzioniortogr

afiche ela 

divisione 

insillabe. 
 

Produrreautono

mamente 

semplici 

testirelativi 

asituazionidivit

aquotidiana 

oattingendodall

afantasia. 
 

Produrresempli

ci 

testisecondosc

hemilineari,utili

zzandodiverset

ecniche 

disupporto. 
 

Scrivere 

insequenzaeco

nfrasi chiare 

leazioni 

diun’attività o 

glieventi di 

unastoria. 

Acquisirelecapacità 

manuali,percettive 

ecognitivenecessari

eperl’apprendiment

odellascrittura. 
 

Scrivere 

sottodettatura 

curandoin modo 

particolarel’ortogra

fia. 
 

Produrre 

semplicitesti 

funzionali,narrativi 

edescrittivi legati 

ascopi concreti 

(perutilità 

personale,percomu

nicareconaltri, per 

ricordare,ecc.) e 

connessi 

consituazioniquotid

iane(contesto 

scolasticoe/o 

familiare). 
 

Comunicare 

confrasi semplici 

ecompiute,struttur

ateinbrevitesti che 

rispettinole 

conven-

zioniortografiche e 

diinterpunzione. 

Cogliere 

ledifferenzeess

enziali 

tracomunicazi

oneoraleescrit

ta. 
 

Produrrenarrazio

ni 

didiversogenere,i

nforma 

collettivaed 

individuale(racco

ntirealistici, fan-

tastici, 

resocontidiesperi

enze). 
 

Esprimere 

periscrittoesperi

enze,emozioni, 

statid’animo, 

utiliz-zando 

diversetipologiet

estuali. 
 

Produrreautono

mamentetesti di 

variogeneremod

ificando:situazio

ni,personaggi,co

nclusioni 

erielaborazioni. 
 

Pianificare 

untesto in base 

astimoli 

dati:sceltadell’ar

gomento,raccolt

a delleidee, 

individua-

zionedelloscopoe 

della 

tipologiatestuale 

piùidonea. 

Raccogliere le 

idee,organizzarle per 

punti,pianificare la 

traccia diun racconto 

o diun’esperienza. 
 

Produrre 

raccontiscritti di 

esperienzepersonali 

o vissute daaltri che 

contenganole 

informa-

zioniessenziali 

relative apersone, 

luoghi,tempi, 

situazioni,azioni. 
 

Scrivere 

lettereindirizzate 

adestinatari 

noti,lettere aperte o 

breviarticoli di 

cronaca 

perilgiornalinoscolasti

coo per il sito web 

dellascuola, 

adeguando iltesto ai 

destinatari 

eallesituazioni. 
 

Esprimere per 

iscrittoesperienze,em

ozioni,sta-ti d’animo 

sottoforma didiario. 
 

Rielaborare testi 

(adesempio: 

parafrasareoriassume

reuntesto,tra-

sformarlo,completarl

o) 



     eredigernedinuovi,a

nche 

utilizzandoprogram

mi divideoscrittura. 
 

Scrivere semplici 

testiregolativi o 

progettische-matici 

perl’esecuzionediattiv

ità(ad esempio: 

regole 

digioco,ricette,ecc.). 
 

Realizzare 

testicollettivi 

perrelazionare 

suesperienzescolastic

heeargomentidistudio

. 
 

Produrre testi 

creativisulla base di 

modellidati 

(filastrocche,raccontib

revi,poesie). 
 

Sperimentareliberame

nte, anchecon 

l’utilizzo delcomputer, 

diverseforme di 

scrittura,adattando il 

lessico, lastruttura del 

testo,l’impaginazione, 

lesoluzioni grafiche 

allaformatestualescelt

aeintegrandoeventual

menteiltesto verbale 

conmaterialimultim

ediali. 

Produrre 

testisostanzialment

ecorretti dal punto 

divista 

ortografico,morfosi

ntattico,lessicale,ris

pettando lefunzioni 

sintattichedei 

principali 

segniinterpuntivi. 
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Ampliare 

ilpatrimonioless

icaleattraversoe

sperienzescolas

tiche 

edextrascolastic

hedi 

interazioneoral

e e dilettura. 
 

Usare 

termininoti e 

nuovi 

inmodoappro

priato. 
 

Riconoscere 

eutilizzare 

paroledi 

significatosimile 

edopposto. 

Ampliare 

ilpatrimonioless

icaleattraversoe

sperienzescolas

tiche 

edextrascolastic

he 

. 
 

Usareinmodo

appropriato 

inuovi 

terminiappresi

. 
 

Individuare 

icontrari 

dialcuni 

nomi,verbieagg

ettiviformati 

conl’aggiunta 

diprefissi; 

usareparole con 

piùsignificati. 

Comprendere 

inbrevi testi 

ilsignificato di 

parolenon note 

basandosisia sul 

contesto siasulla 

conoscenzaintuitiva 

dellefamigliediparol

e. 
 

Ampliare 

ilpatrimonio 

lessicaleattraversoe

sperienzescolastich

e 

edextrascolastiche 

eattività 

diinterazione orale 

edilettura. 
 

Usare in 

modoappropriat

o 

leparolemanman

oapprese. 
 

Effettuaresemplici

ricerche su 

paroleed 

espressionipresent

i nei testi,per 

ampliare 

illessicod’uso. 

Arricchire 

ilpatrimoniolessi

caleattraverso 

at-

tivitàcomunicati

veorali, di 

lettura 

ediscrittura. 
 

Comprendere 

edutilizzare 

ilsignificato 

diparole e 

terminispecifici 

legatialle 

discipline 

distudio. 
 

Distinguere 

ilsignificato 

diparole 

omofonein base 

alcontesto. 
 

Data una 

parola,costruirne 

campisemantici 

elessicalimediant

el’aggiunta 

diprefissiesuffissi. 
 

Riconoscereed

utilizzareespre

ssionifigurate. 

Comprendere 

edutilizzare in 

modoappropriato il 

lessicodi base (parole 

delvocabolario fonda-

mentale e di quello 

adalto uso). 
 

Arricchire 

ilpatrimonio 

lessicaleattraverso 

attivitàcomunicative 

orali, 

diletturaediscritturae

attivando 

laconoscenza 

delleprincipali 

relazioni disignificato 

tra leparole 

(somiglianze,differen

ze,appartenenza a 

uncamposemantico). 
 

Comprendere che 

leparole hanno 

diverseaccezionieindiv

iduarel’accezione 

specifica 

diunaparolainuntesto. 
 

Comprendere,neicasi

più semplici 

efrequenti, l’uso e 

ilsignificato 

figuratodelleparole. 
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N
G

U
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Discriminareed

usare 

leprincipaliconv

enzioniortograf

iche 

(di-

grammi,trig

rammi,dop

pie…). 
 

Riconoscere 

inuna frase 

inomi, i 

verbicomeazion

e,gliaggettivi 

comequalità 

edintuire 

lafunzionedell’a

rticolo 
 

Identificare 

eusaregliaccordi

morfologici 

eintuire il 

genereeilnumer

o. 

Riconoscere,

rispettare 

edusare 

leprincipalic

onvenzionior

tografiche. 
 

Riconoscere 

leclassificazion

idel nome 

edell’articolo,i

ndividuarel’ag

gettivoqualific

ativo 

eidentificare 

lepersone e 

itempi 

delverbo. 
 

Riconoscere 

lecaratteristic

hestrutturali 

diunafrase. 
 

Attribuire 

uncorrettosig

nificato 

anuoveparole

. 

Confrontare testiper 

coglierne 

alcunecaratteristich

especifiche (ad 

es.maggiore o 

minoreefficaciacom

unicativa,differenze 

tra testoorale e 

testo scritto,ecc.). 
 

Riconoscere se 

unafraseèonocompl

eta, costituitacioè 

dagli 

elementiessenziali 

(soggetto,verbo, 

complementine-

cessari). 
 

Prestare 

attenzionealla 

grafia delleparole 

nei testi eapplicare 

leconoscenzeortogr

afiche nellapropria 

produzionescritta. 

Comprendere 

ilmeccanismo 

diformazione 

diparolealterate

ederivateediscri

minarle daifalsi 

alterati 

ederivati. 
 

Riconoscere 

lepartideldiscors

oe 

comprendernele 

rispettivefunzion

i. 
 

Riconoscere 

lastruttura 

delnucleodellafra

sesemplice. 
 

Usare 

ildizionari

o. 
 

Utilizzare 

unlinguaggio

pertinente 

aicontestico

municativi. 
 

Consolidare 

laconoscenza e 

ilrispetto 

delleprincipalire

goleortografich

e. 

Comprendere 

eutilizzare parole 

eterminispecificilegat

ialle discipline 

distudio. 
 

Utilizzareildizionarioc

ome strumento 

diconsultazione. 
 

Relativamente a 

testio in situazioni 

diesperienza 

diretta,riconoscere 

lavariabilitàdellalingu

anel tempo e 

nellospazio 

geografico,socialeeco

municativo. 
 

Conoscereiprincipali

meccanismi 

diformazione 

delleparole 

(parolesemplici, 

derivate,composte). 
 

Comprendere 

leprincipali relazioni 

disignificato tra 

leparole 

(somiglianze,differe

nze, ap-partenenza 

a 

uncamposemantico)

. 
 

Riconoscere 

lastruttura del 

nucleodellafrasesempl

ice(lacosiddetta 

fraseminima): 

predicato,soggetto, 

altrielementi richiesti 

dalverbo. 

Riconoscere in 

unafrase o in un 

testo leparti del 

discorso, ocategorie 

lessicali,riconoscern

e iprincipali 

trattigramma-

ticali;riconoscere 

lecongiunzionidiuso 



COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMUNICAZIONENELLAMADRELINGUA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

 
 

SCUOLASEONDARIADI1°GRADO 
 
 
 

DISCIPLINA:ITALIANO 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

Nuclei 
 

fondanti 

 

CLASSEI 
 

CLASSEII 
 

CLASSEIII 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 

eparlato 

 
 
 
 
 
 

Tenere un atteggiamento corretto 

erispettosodelleopinionialtrui. 

 
 
 

Ascoltareecomprendereglobalmenteil 

senso, lo scopo e il generedi untesto e 

selezionarnele informazioniprincipali. 

 
 
 

Riconoscere, all’ascolto, i 

principalielementi ritmici e sonori 

del testopoetico. 

 
 
 

Descrivere oggetti, persone, 

animali,luoghidellarealtàoditestinarr

ativiselezionando le 

informazionisignificative. 

 
 
 

Narrareesperienzeusandounregistroa

deguato all’argomento e 

allasituazione. 

 
 
 

Organizzareil discorso in 

modocoerenteeconlessicosemplice

macorretto. 

 
 

Intervenire in modo 

pertinenterispettando i tempi 

e lemodalità. 

 
 
 

Ascoltare e comprendere 

testidi vario tipo 

riconoscendone lafonte, lo 

scopo, l’argomento 

eleinformazioniprincipali. 

 
 
 

Riconoscere, all’ascolto, 

iprincipalielementiritmicies

onorideltestopoetico. 

 
 
 

Parlare con un 

linguaggioadeguatoall’argo

mentoealcontesto. 

 
 
 

Narrare esperienze usando 

unregistro 

adeguatoall’argomentoeallasit

uazione. 

 
 
 
 

Esporre in modo 

coerenteechiaroquantolettoea

scoltatoutilizzando un 

linguaggiocorretto. 

Ascoltare con 

attenzionerispettandoleidee

deglialtri. 

 
 
 

Utilizzare le proprie 

conoscenzesui tipi di testo per 

adottarestrategie funzionali 

allacomprensionedurantel’ascol

to. 

 
 
 

Ascoltare testi, riconoscendone 

lafonte e individuando 

scopo,argomento,informazionipri

ncipalie secondarie, punto di 

vistadell’emittente. 

 
 
 

Ascoltare e comprendere in 

modoglobale e analitico testi 

espositivi,espressivo-

emotivi,poetici. 

 
 
 

Ascoltare testi 

narrativiindividuandopersonaggi,

tramaeinformazioniprincipali. 

 
 
 

Ascoltare e comprendere 

testiargomentativi, 

riconoscendonel’argomento,latesi

egliargomentia sostegno della tesi, 

l’antitesi e 

gliargomentiasostegnodell’antitesi

. 

 
 
 
 
 

Argomentarelapropriatesisuunte

ma con dati pertinenti 

emotivazionivalide. 

 
 
 

Riferire in modochiaro e 

correttoun argomento di studio, 

usando 

unregistrolinguisticoadeguato. 



 
 
 
 

Leggere in modo 

correttorispettandola punteggiatura. 

 
 
 

Leggere un semplice testo 

ecomprenderneilsensoglobale. 

 
 
 

Leggere e comprendere 

testidescrittivi, riconoscendo gli 

elementidella descrizione, la loro 

collocazionenello spazioe il punto di 

vistadell’osservatore. 

 
 
 

Leggere testi narrativi di vario 

tipoindividuando: tema, 

principale,personaggi, ambientazione 

spaziale etemporale. 

 
 
 

Leggere e comprendere le 

favoleindividuandonelamoraleesplicit

aoimplicita. 

 
 

Leggeadaltavoceinmodoes

pressivo. 

 
 
 

Capire il significato figurato 

eletteraledelleparole. 

 
 
 

Individuare 

informazioniesplicite , operare 

inferenze 

ericavareinformazioniimplicite

. 

 
 
 

Comprendereeanalizzaretestil

etterari di vario tipo e 

testiespressivo-emotivi. 

 
 
 

Comprendereeanalizzaretestip

oetici. 

 
 
 

Leggere, comprendere 

eanalizzaretestibiograficie

auto biografici. 

Leggereinmodocorrettoedes

pressivo. 

 
 
 

Fare ipotesi riguardanti il lessico 

eilcontenuto diun testo. 

 
 
 

Mettere in atto le strategie 

dilettura più adatte per ciascun 

tipoditesto. 

 
 
 

Comprendere in modo globale 

untesto complesso di vario 

genereindividuandone le 

principaliinformazioniespliciteedimpli

cite. 

 
 
 

Riformulare in modo sintetico 

leinformazioni selezionate 

eriorganizzarleinmodopersonale. 

 
 
 

Comprendere testi 

descrittivi,individuando gli 

elementi delladescrizione. 

 

 
 

Lettura 
Leggere e comprendere le 

fiabeanalizzandone la struttura 

e lecaratteristiche. 

 
 
 

Leggere e comprendere un 

testopoetico individuandone 

tipologia, ealcune caratteristiche di 

ritmo, suono,significato. 

 
 
 

Identificarelecaratteristichedelmito. 
 
 
 

Riconoscereitemidellapoesiaepica. 
 
 
 

Conoscere i principali elementi 

dellinguaggioedellastrutturadelpoem

aepico. 

Leggere, comprendere 

eanalizzareiltestoespressivo

(diaripersonalielettere) 
 

Individuandoneglielementic

aratteristici. 

 
 
 

Leggere e comprendere 

testinarrativi individuandone 

lastrutturafondamentale. 

 
 
 

Leggere,comprendereeanalizz

are testi 

dellaletteraturaitalianaemondi

ale. 

Leggere testi letterari di vario 

tipoindividuando tema 

principale,personaggi, 

relazioni,ambientazione spaziale 

etemporale,elementidelgenere. 

 
 
 

Leggereecomprendereuntestop

oetico. 
 

Riconoscereeanalizzarelefigurere

toriche. 
 

Coglierel’intenzionecomunicativa

dell’autore. 

 
 
 

Leggereecomprendereuntestoar

gomentativo individuandolatesi 

centrale e gli argomenti 

asostegno. 

 
 
 

Leggere, comprendere e 

analizzaretesti della letteratura 



italia

na 

emon

diale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrittura 

 
 
 
 

Producesemplicitestiditipoeformadivers

i corretti nella forma e nelcontenuto. 

 
 
 

Dividereetitolaresequenzepersc

rivereun riassunto. 

 
 
 

Completare e produrre 

descrizionioggettive e soggettive 

di oggetti,animali,persone, luoghi. 

 
 
 

Manipolare un testo narrativo 

(fiaba,favola, racconto) 

trasformando lasituazione iniziale, lo 

svolgimento, laconclusione. 

 
 
 

Realizzare forme diverse di 

scritturacreativa in versi (giochi di 

parole,filastrocche,limerik,metafore

). 

 
 
 

Scrivere la parafrasi di un 

testopoetico. 

 
 
 

Produrre testi di vario tipo 

(narrativo,descrittivo) corretti dal 

punto di vistaortografico, 

morfosintattico, 

lessicale,coesiecoerenti. 

Dividere e titolare 

sequenzeperscrivereuna 

sintesi. 

 
 
 

Manipolareuntestonarrativotr

asformando la 

situazioneiniziale, o 

svolgimento e laconclusione; 

inventare finalidiversi, ma 

coerenticon lanarrazione. 

 
 
 

Parafrasareecommentareunt

esto poetico. 

 
 
 

Produrre lettere, 

diari,autobiografie, 

adeguandoli ascopo e 

destinatario eselezionando il 

registrolinguistico. 

 
 
 

Scriverebrevitestiespositivi. 
 
 
 

Produrretestiditipodiversoc

orrettidal punto di 

vistaortografico, 

morfosintattico,lessicale, 

coesi e 

coerenti,ancheutilizzando 

lavideoscrittura. 

 
 

Scrivere sintesi , anche sotto 

formadischemi,ditestiascoltatiolett

i. 

 
 
 

Parafrasareecommentareunt

esto poetico. 

 
 
 

Manipolare un testo 

narrativotrasformandolasituazione

iniziale,o svolgimento e la 

conclusione;inventarefinalidiversi,

macoerenticon la narrazione. 

 
 
 
 
 

Produrre testi corretti ( dal 

puntodi vista ortografico 

egrammaticale), coerenti e 

chiarisecondo i modelli appresi, 

ancheutilizzandolavideoscrittura. 



  
 
 

Ampliare il proprio 

patrimoniolessicale. 

 
 

Utilizzare il contesto 

percomprendere parole non 

noteall’internodiun testo. 

 
 

Comprendere ed usare in 

modoappropriatoiterminispecific

ideigeneriedeitemieiconnettivi. 

Acquisizione 

edespansio

nedel 

lessicoricet

tivo 

eproduttiv

o 

 
 
 

Utilizzaredizionaridivariotipo. 

 

 
Realizzare scelte 

lessicaliadeguate per 

situazionecomunicativaetip

oditesto. 

 

 
Realizzare scelte lessicali 

adeguatein base alla 

situazionecomunicativa,agliinterloc

utoriealtipo di testo. 

 Realizzaresceltelessicaliadeguate   

 
inbaseallasituazionecomunicativa. 

Utilizzare in modo 

appropriatosinonimi, termini 

specialistici econnettivi. 

 
Comprendere ed usare parole 

insensofigurato. 

 
Utilizzare il contesto per 

comprendereparolenonnoteall’internod

iuntesto. 

 

 
Comprendere e 

utilizzareparoleedespressionif

igurate. 

 

 
Ampliare il proprio 

patrimoniolessicale utilizzando la 

propriaconoscenza delle 

relazioni disignificato e dei 

meccanismi diformazione delle 

parole 

percomprenderequellesconosciu

te. 



  
 

Riconoscereeusarecorrettamenteisu

onidella lingua italiana. 

 
 

Riconoscerelavariabilitàdellali

nguanello spazioenel 

tempo. 

Riconoscerecasidivariabilitàdella 

lingua. 
  

  
 

Scriverecorrettamenteleparoledellaling

ua italiana. 

 
 
 

Riconoscere e analizzare 

lastrutturasintatticadellafras

e 

semplice. 

Riconoscerel’organizzazione 

logico-

sintatticadellafrasesemplic

e. 

 
Riconoscere, analizzare e 

usarecorrettamente le parti variabili 

deldiscorso:articolo,nome,aggettivo,pro

nome,verbo. 

 
 
 

Riconoscere il soggetto e 

ilpredicato esaper analizzarne 

irapportilogici. 

Riconoscereeanalizzarela 

strutturasintatticadelperiodo. 
 
 
 

Riconoscere e 

analizzareleproposizioniprincipalias

econda 

delsignificatocheesprimono. 
 Riconoscere,analizzareeusare 

correttamentelepartiinvariabilideldiscor

so : avverbio, 

congiunzione,preposizione. 

 

Riconoscereleespansionidellap

roposizione. 

 
 
 

Riconoscereeanalizzarelepr

oposizionicoordinate. 

 
 

Elementi 

digrammatic

aesplicita 

eriflessiones

ugliusidellali

ngua 

Riconoscere , analizzare e 

usarecorrettamentel’interiezion

e. 

 
 
 

Applicareleconoscenzeortograficheemo

rfologicheapprese. 

 

Riconoscereeanalizzareilc

omplementodiretto. 

 
 
 

Riconoscereeanalizzareic

omplementiindiretti. 

 
 
 

Riconoscere e analizzare 

leproposizioni collegate 

persubordinazione e i diversi 

gradi disubordinazione. 

   Riconoscere i connettivi sintattici 

etestuali, segni di interpunzione e 

laloro funzionespecifica. 

    
Usarecorrettamenteildiscorsod

iretto e indiretto nelle 

variesituazioni comunicative 

orali escritte. 

    
Padroneggiare e applicare 

insituazioni diverse le 

conoscenzefondamentali 

relative al lessico,alla 

morfologia, alla strutturalogico-

sintattica della 

frasesempliceecomplessa . 



L’apprendimentodellalinguainglesepermetteall’alunnodi 
 

➢ sviluppareunacompetenzaplurilingueepluriculturale; 
 

➢ acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre 

iconfinidel territorio nazionale; 
 

➢ riconoscerecheesistonodifferentisistemilinguisticieculturali; 
 

➢ divenireconsapevoledellavarietàdimezzicheognilinguaoffreperpensare,esprimersiecomunicare. 
 

Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a comunicare, 

socializzare,interagireedallaloronaturalepropensionea“fareconlalingua”.L’insegnanteavràcuradialternarediversestrate

giee attività: ad esempio proposte di canzoni, filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne 

cherichiedono risposte corporee a indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che 

possonocontribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali autentici (immagini, oggetti, 

testi,ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l’interazione in forma di corrispondenza con coetanei stranieri, 

lapartecipazione a progetti con scuole di altri paesi. L’uso di tecnologie informatiche consentirà di ampliare spazi, 

tempiemodalità dicontatto einterazionesocialetra individui, comunità scolasticheeterritoriali. 

Indicazioninazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclod’istruzione2012 



INGLESE 
 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:IDISCORSIELEPAROLE 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMUNICAZIONENELLELINGUESTRANIERE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità 

deilinguaggi,simisuraconlacreatività elafantasia. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

• Utilizzaresemplici 

parole. 

• Comprendere semplici 

messaggi. 

• Recitare brevi e 

semplici 

filastrocche. 

• Cantare semplici 

canzoncine. 

• Cantare canzoncine 

imparate a memoria. 

• Presentarsi, arricchire il 

vocabolario con nuovi 

termini. 

 
 

SCUOLAPRIMARIA 
 

DISCIPLINA:LINGUAINGLESE 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:LACOMUNICAZIONENELLELINGUESTANIERE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

L’alunnocomprendebrevimessaggioraliescrittirelativiadambitifamiliari. 
 

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

edelementi chesi riferisconoa bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

inscambi di informazioni semplici edi routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmentespiegazioni. 
 

Individuaalcunielementiculturaliecoglierapportitraformelinguisticheeusidellalinguastraniera. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

Nucleifo

ndanti 
CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLASSEV 



 A
SC

O
LT

O
 

Comprendere

semplicivocab

oli,riferiti alla 

vitadiclasse(sa

lutiinformali,c

olori, 

oggettiscolasti

ci). 

Comprendere

vocaboli, 

ebrevi 

frasid’usoquo

tidiano,pronu

nciatichiaram

entee 

lentamentere

lativi 

asestessoeaic

ompagni. 

Comprendere

vocaboli,istruz

ioni,espressio

ni efrasi di 

usoquotidiano

,pronunciatich

iaramente 

elentamenter

elativi 

asestesso, 

aicompagni, 

allafamiglia. 

Eseguire 

breviistruzioni 

ecapireespres

sioni efrasi di 

usoquotidian

o 

sepronunciat

echiaramente

. 

Comprendere

semplici 

ebrevi 

testimultimedi

aliidentificand

onel’argoment

o. 

Comprendere 

brevidialoghi, 

istruzioni,espressioni e 

frasi di 

usoquotidianosepronun

ciatechiaramente 

eidentificare il 

temagenerale di un 

discorsoin cui si parla 

diargomenticonosciuti. 

• Comprendereb

revi 

testimultimedi

aliidentificando

ne 

 
P

A
R

LA
T

O
 

Dire il nome 

eil colore 

deglioggettisc

olasticinoti. 

Presentarsi 

esalutare 

inmodoinfor

maleusandoe

spressionime

morizzate. 

Formulareaug

uri e 

brevifrasi 

riferitealle 

festivitàprinci

pali e 

adargomentin

oti 

(numeri,gioca

ttoli,animali). 

Interagire 

conun 

compagnoper

presentarsie/

o 

giocare,utilizz

andoespressi

onimemorizza

te. 

Produrre 

frasisignificativ

eriferite 

adoggetti, 

luoghi,persone

,situazioninote

. 

Interagire 

conun 

compagnoper 

presentarsie/o 

giocare,utilizza

ndoespressioni 

efrasimemorizz

ateadatte 

allasituazione. 

Descriverepe

rsone,luoghi 

eoggettifami

liariutilizzand

oparole e 

frasinote. 

Riferire brevi 

esempliciinfor

mazioniperson

ali(gusti,prove

nienzaecc.). 
 

Interagire 

inmodocompr

ensibilecon 

uncompagno,

utilizzandoesp

ressioninote. 

Descrivere 

persone,luoghi e oggetti 

familiariutilizzando 

parole e frasigià 

incontrateascoltando 

e/oleggendo. 

Riferire 

sempliciinformazioni 

afferentialla sfera 

personale,integrando il 

significatodiciò 

chesidiceconmimica 

egesti. 
 

Interagire in 

modocomprensibile con 

uncompagno o un 

adultocon cui si ha 

familiarità,utilizzando 

espressioni 

efrasiadatteallasituazion

e. 



 
LE

TT
U

R
A

 
Comprendere

vocaboli 

esaluticorred

ati dasupporti 

visiviesonori. 

Comprendere

semplici 

frasiaccompa

gnate da 

supportivisivi 

o 

sonori,coglien

doparole 

giàacquisite 

alivelloorale. 

Comprenderec

artoline,bigliet

ti e 

brevimessaggi,

accompagnati

preferibilment

e da 

supportivisivi o 

sonori,coglien

doparoleefrasi 

giàacquisite a 

Leggere 

ecomprender

eil 

significatogen

erale dibrevi 

esemplici 

testi,accompa

gnatida 

supportivisivi. 

Leggere e 

comprenderebrevi e 

semplici 

testi,accompagnatiprefe

ribilmente dasupporti 

visivi, cogliendoil loro 

significato globalee 

identificando parole 

efrasifamiliari. 

 
SC

R
IT

TU
R

A
 

Scrivere 

brevivocaboli 

noti,abbinand

oliad 

immaginicorri

spondenti 

. 

Scrivereparol

e e 

frasisemplici 

ebrevi di 

usoquotidian

oattinenti 

alleattivitàsc

olastiche. 

Scrivere 

parolee 

semplici frasidi 

usoquotidiano

attinenti 

alleattività 

svoltein classe 

e 

adinteressiper

sonaliedel 

Scrivere 

informacompr

ensibilemessa

ggisemplici 

ebrevi 

perchiedere 

efornireinfor

mazioni 

Scrivereinformacompre

nsibile 

messaggisemplici e 

brevi perpresentarsi, 

per fare gliauguri, per 

ringraziare oinvitare 

qualcuno, perchiedere 

o dare notizie,ecc. 

R
IF

LE
SS

IO
N

E 
SU

 L
IN

G
U

A
 

EA
P

P
R

EN
D

IM
EN

TO
 

   Osservareparo

le 

edespressioni 

neicontesti 

d’usoe 

coglierneirapp

orti 

disignificato. 

Osservare 

lastruttura 

dellefrasi. 
 

Riconoscere

che cosa si 

èimparato. 

Osservare coppie 

diparole simili come 

suonoe distinguerne il 

signi-ficato. 

Osservare parole 

edespressioni nei 

contestid’uso e 

coglierne 

irapportidisignificato. 
 

Osservare la 

strutturadelle frasi e 

mettere inrelazione 

costrutti 

eintenzionicomunicative

. 

Riconoscere che cosa 

siè imparato e che cosa 

sideveimarare. 



DISCIPLINA:INGLESE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIADIPRIMOGRADO 
 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZADIBASEININGLESE 

 

Traguardiperlosviluppodellecompetenzealterminedellascuolasecondariadiprimogrado 

 
perlalinguainglese 

 
(ItraguardisonoriconducibilialLivelloA2delQuadroComuneEuropeodi RiferimentoperlelinguedelConsigliod’Europa) 

 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 

affrontanormalmentea scuola eneltempolibero. 

 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio.Interagisceconunoopiùinterlocutoriincontestifamiliariesuargomentinoti. 

Leggesemplicitesticondiversestrategieadeguatealloscopo. 

 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline.Scrivesempliciresocontiecomponebrevilettereomessaggirivolti acoetaneiefamiliari. 

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

straniera,senzaatteggiamentidirifiuto. 

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

disciplinaridiversiecollaborafattivamenteconicompagninella realizzazionediattivitàeprogetti. 

 
Autovalutalecompetenzeacquisiteedèconsapevoledelpropriomododiapprendere. 

 

 
Nuclei 

 
fondanti 

 

CLASSEI CLASSEII CLASSEIII 

 

ASCOLTO 

(comprensione

orale) 

-Comprendere i punti essenziali 

diun discorso, a condizione 

chevenga usata una lingua chiara 

eche si parli di argomenti 

familiari,inerenti alla scuola, al 

tempo liberoecc. 

 
 
 
 
 
 
 

Descrivere o presentare in 

modosemplice se stesso ed altri; 

parlaredella propria casa ed 

oggettipersonali, famiglia, 

animalidomestici; parlare di 

attivitàpomeridiane, scambiare 

domandee risposte sui pasti, sugli 

sport 

esulladescrizionedeicompagni. 

 
Interagireconunoopiù 

-Comprendere i punti essenziali 

diun discorso, a condizione 

chevenga usata una lingua chiara 

eche si parli di argomenti 

familiari,inerentiallascuola,altempol

iberoecc. 

 
-Individuare 

l’informazioneprincipalediprogram

miradiofonicio televisivi su 

argomenti diattualità che 

riguardano la propriasfera 

d’interessi purché espressi 

inmodochiaro. 

 
Descrivere o presentare in 

modosemplice persone; condizioni 

divitaodistudio;compitiquotidiani,in

dicare che cosa piace o 

nonpiaceecc. 

 
-Esprimere un’opinione e 

motivarlaconespressioniefrasiconn

essein 

-Comprendere i punti essenziali 

diun discorso, a condizione 

chevenga usata una lingua chiara 

eche si parli di argomenti 

familiari,inerenti alla scuola, al 

tempo liberoecc. 

 
-Individuare 

l’informazioneprincipalediprogram

miradiofonicio televisivi su 

argomenti diattualità che 

riguardano la propriasfera 

d’interessi purché espressi 

inmodochiaro. 

 
-Individuare 

ascoltandoinformazioniattinentia

contenutidistudiodialtrediscipline

. 

 
-Descrivere o presentare in 

modosemplice persone; condizioni 

divitaodistudio;compitiquotidiani,in

dicarechecosa piaceonon 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLATO 

(produzione 

edinterazioneoral

e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

(comprensione

scritta) 

interlocutori: salutare, parlare 

didate, quantità, 

abbigliamento,chiedere il prezzo 

di qualcosa epagare, chiedere e 

fare proposte,parlare di cosa 

piace e non piace,diabilità. 

 
Comprendere le parole chiave 

diuna conversazione ed esporre 

leproprie idee in modo chiaro 

ecomprensibile. 

 
-Leggere ed 

individuareinformazioni esplicite 

in semplici ebrevi testi di uso 

quotidiano, 

inletterepersonalie/oemail. 

 
Leggere e comprendere 

testirelativamente lunghi anche 

diculturaanglosassonepertrovarei

nformazionispecifiche. 

 
-Leggere e 

comprendereistruzioniper lo 

svolgimento di giochi, 

perattivitàcollaborativevarie. 

 
-Raccontare per 

iscrittoavvenimenti ed 

esperienze,esprimendoopinio

niconfrasisemplici. 

 
-Scrivere e completare 

sempliciresoconti/ brani personali 

(su 

sestessi,famiglia,casa,sport,oggetti

personali, scuola, cibo 

eabbigliamento) che si avvalgano 

dilessiconelcomplessoappropriatoe

disintassielementare. 

 
Rilevare semplici regolarità 

evariazione nella forma di 

testiscrittidiusocomune. 

 
-Confrontare parole e 

strutturerelativeacodiceverbalid

iversi. 

 
-Rilevare semplici analogie 

odifferenze tra comportamenti e 

usilegatia linguediverse: 

 
- Pluralesostantivi 

 
- Articolideterminativiei

ndeterminativi- 

 
-Pronomipersonalisoggetto 

 
- Presentedelverbotobeformaaff

ermativa, negativa 

einterrogativa 

 
- Aggettivi e 

pronomidimostrativieaggettivipos

sessivi 

modosemplice 

 
-Interagire con uno o 

piùinterlocutori,comprendereipun

tichiave di una conversazione 

edesporre le proprie idee in 

modochiaroecomprensibile. 

 
-Gestire conversazione di 

routinefacendo domande e 

scambiandoidee ed informazioni 

in 

situazioniquotidianeprevedibili. 

 
Leggere ed 

individuareinformazioniespliciteins

empliciebrevi testi di uso 

quotidiano e inletterepersonali. 

 
-Leggere globalmente 

testirelativamente lunghi per 

trovareinformazionispecificherelat

iveaipropriinteressi. 

 
-Leggere testi riguardanti 

istruzioniper lo svolgimento di 

giochi, 

perattivitàcollaborativevarie. 

 
-

Leggerebrevistorie,semplicibio

grafie e testi narrativi 

inedizionegraduate. 

 
Raccontare per iscritto 

avvenimentied esperienze, 

esprimendo 

opinioniconfrasisemplici. 

 
-Scrivere brevi lettere 

personaliadeguate al 

destinatario e breviresoconti 

che si avvalgano dilessico 

sostanzialmenteappropriato e di 

sintassielementare. 

 
 
 
 
 

Rilevare semplici regolarità 

evariazionenellaformaditestis

crittidiusocomune. 

 
-Confrontare parole e 

strutturerelativeacodiceverbalid

iversi. 

 
-Rilevare semplici analogie 

odifferenzetracomportamentieusil

egatia linguediverse: 

 
-SimplePresent, 

 
-
PresentContinuous,Presentco
ntinuousforfuture 

 
-Interrogativi:When… 

 

-Avverbidimodo 



piaceecc. 

 
-

Esprim

ere 

un’opi

nione 

e 

motiva

rlacon 

espres

sioni e 

frasi 

conne

sse 

inmod

osemp

lice 

 
-

Inter

agire 

con 

uno o 

piùint

erloc

utori, 

comp

rende

re i 

punti

chiav

e di 

una 

conv

ersazi

one 

edes

porre 

le 

propr

ie 

idee 

in 

modo

chiar

oeco

mpre

nsibil

e. 

 
-

Gesti

recon

versa

zione

dirou

tinefa

cend

o 

doma

nde e 

scam

biand

oidee 

ed 

infor

mazi

oni in 

situazioniquotidia

neprevedibili. 

 
Leggere ed 

individuareinforma

zioni esplicite in 

semplici ebrevi 

testi di uso 

quotidiano e 

inletterepersonali. 

 
-Leggere 

globalmente 

testirelativamente 

lunghi per 

trovareinformazio

nispecificherelativ

eaipropri interessi 

e a contenuti 

distudiodialtredisci

pline. 

 
-Leggere testi 

riguardanti 

istruzioniper l’uso di 

un oggetto, per 

losvolgimento di 

giochi, per 

attivitàcollaborative

varie. 

 
-

Leggerebrevist

orie,semplicibi

ografie e testi 

narrativi 

inedizionegrad

uate. 

 
Raccontare per 

iscritto 

avvenimentied 

esperienze, 

esprimendosensazio

ni e opinioni con 

frasisemplici. 

 
-Scrivere brevi 

lettere 

personaliadegua

te al destinatario 

e breviresoconti 

che si avvalgano 

dilessico 

sostanzialmente

appropriato e di 

sintassielementa

re. 

 
Rilevare 

semplici 

regolarità 

evariazione 

nella forma di 

testiscrittidius

ocomune. 

 

-Confrontare 

parole e 

strutturerelativ

eacodiceverbali

diversi. 

 
-Rilevare semplici 

analogie 

odifferenze tra 

comportamenti e 

usilegatia 

linguediverse: 

 

- Futurointenzio

naletobegoingto 

 

- Pronomirelativi:who,which,that 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCRITTURA 

(produzione

scritta) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFLESSIONES

ULLALINGUA 

- QuestionWords; 

 
- Genitivosassone 

 
- Presenteditohave 

 
(forme affermativa, interrogativa 

enegativa) 

 

- thereis/areperdescrivere 

 
- Preposizioniditempoediluogo 

 
- Indefiniti(some-any) 

 
- Pronomipersonalicomplemento 

 
- Simple present 

(formeaffermativa,negati

va,interrogativa) 

 
- Imperativo affermativo 

enegativo 

 
- Avverbi di frequenza 

edespressionidifrequenza 

 
- Prepoizioniditempo 

 
- Can(abilità):formeaffermativa,in

terrogativa,negativa 

 
- Present continuous : 

formeaffermativa,interrogativa,neg

ativa 

- ----Questionwords:where, 

who,why,what,howmuch/many 

 
-Avverbidimodo 

-Tobe: pastsimple 

 
-Tohave: pastsimple 

 
- Past Simple(forma 

affermativa,negativa e 

interrogativa) dei 

verbiregolarieirregolari 

 

- Sostantivi numerabili e 

nonnumerabili 

 
-Variazioniorotgafiche 

 
-QuestionWords+PastSimple 

 
- Verbo modale:must 

formaaffermativaenegativa. 

 
- Indefiniti:Some –Any-Much –

Many-A lotof-A little–A few 

 
- Espressioni interrogative: 

Howmuch-HowmanyI 

 
- compostidisome/any/no/every 

 
-Sostantivi numerabili e 

nonnumerabili 

 
-

“haveto”formaaffermativa,ne

gativaeinterrogativa 

 
- verbiseguitidallaforma“ing” 

 
-Ilcomparativodegliaggettivi: 

 
- Aggettivi monosillabi, 

bisillabi,plurisillabieirregolari. 

 
- As……as;Less 

 
- Ilsuperlativodegliaggettivi: 

 
- Aggettivi monosillabi, 

bisillabi,plurisillabieirregolari. 

 
- Theleast; 

- Verbiseguitidall’infinitoconilto 

odallaformain-ing 

 
- Futuro con will, 

may/mightformaaffermativa,int

errogativa,negativa 

 
- Ilperiodoipoteticodi1° tipo 

 
- Passato prossimo con 

just,already,yet,never,ever,f

or,since. 

 
- Pronomipossessivi 

 
- Whose…? 

 
- Passato progressivo con” 

when/while“intutteleforme 

 
- Averbidimodo 

 
- Uso dei verbi modali: “should –

shouldn’t;” 

 
- Usodiif+would 

 
- IfI wereyou 

 
- Ilpassivo: presenteepassato 

 
- Whichone…?/Whichones…? 

 
- Direct / indirect speech: “say 
andtell” 

 
- Questiontags 

 

 

 
 

- Revisionedellefunzionigià 
FUNZIONI 

conosciute,conlagiustapronuncia 
- Approfondimentodelle

funzioniconosciutee 

Chiedereeparlaredi 



COMUNICATIVE eintonazione 

 
- Sempliciespressioniperchiederee 

dare saluti/ informazionipersonali: 

nome, provenienza, 

età,nazionalità. 

 
- Descriverefisicamentelep

ersone 

 
- Chiedereedareinformazioniespi

egazioni sui luoghi (casa,stanze) 

 
- Conoscere il lessico 

concernentele d la casa, le stanze, 

l’orario, ledate,l’aspettofisico 

 
- conoscere il lessico relativo 

allematerie scolastiche, parti 

dellagiornata,tempolibero. 

 
- chiedereedirequandoavvienequ

alcosa 

 
- parlaredelleabitudiniproprieealt

rui 

 

- chiedere e dire quando avviene 

osta avvenendo qualcosa. Parlare 

dishoppingesport 

 

- Dire ciò che si sa e non si 

safare, ciò che si sta o non si 

stafacendo 

introduzioneallenuove: 

-Descrivere con 

semplicifrasi di senso 
compiutol’aspettofisico. 

- Esprimerepreferenze. 

- Chiedere e dire dove e 

chieranole persone 

- Esprimereilpossesso 

- Parlare di 

avvenimentipassati(professi
oni,musica) 

- Parlare di strumenti 
egenerimusical 

- Descrivere con 

semplicifrasi di senso 

compiuto unfilmche 
hannovisto. 

- Acquistare un biglietto 

delcinema 

- Parlarediquantità. 

- Utilizzarelessicosempliceri

guardante la 
geometria(CLIL) 

- Parlare dell’aspetto 

fisico,dellavoro,degli 

hobbies 

- Chiedere e dare 

leindicazionistradali

. 

- Capire le 

informazioniriguardanti

ledirezioni. 

- Desumere 

informazioniimportantisudi 

unarticolo. 

- Parlare di obblighi 

eregole 

-Parlaredicibiebevande 
 

- Parlarediquantità 
 

-

Chiedereinformazionisupr

ezzie orari. 

- Parlaredilavoridomestici 
 

- Descrivere luoghi e mezziditrasporto 



progettifuturi 
 

- Fareconfronti 
 

- Ampliamento degli ambitilessicali 

relativi alla sferapersonale, 

abitudiniquotidianeesperienze efatti 

- Parlarediun’esperienzaaccaduta 

in un precisatotemporecente. 

- Esprimere la durata 

degliavvenimenti. 

- Ampliamento degli ambitilessicali 

relativiall’interazione con 

altrepersone. 

- Chiedere e parlare 

diavvenimenti passati chestavano 

accadendo in 

undeterminatomomento 

- Chiedereedireciòchesidovrebbe 

fare 

- Formulareipotesi 
 

- Esprimere stati d’animoe 

opinioni 

- Chiedere informazioni 

inunnegozio 

- Riferiresuimaterialiesulriciclaggio 

- Riferireciòcheèstatodetto 

- Desumere 

informazioniimportanti da un 
articoloscrittooregistrato 

- Fareecapireun’intervista 

- Scrivereunbranosullamusicaeigi

ovani



 
 

 
 
 

Lo studio della storia contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso 

diresponsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. L’educazione al patrimonio culturale 

forniscea sua voltauncontributofondamentalealla cittadinanza attiva. 

 

Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza 

eilsensodellastoria.Leconoscenzedelpassatooffronometodiesaperiutilipercomprendereeinterpretare il presente. 

La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio della storia, ascuola e nel territorio 

circostante, permettono un lavoro pedagogico ricco:un lavoro indispensabile peravvicinare gli alunni alla 

capacità di ricostruire e concepire progressivamente il “fatto storico” per indagarnei diversiaspetti, lemolteplici 

prospettive, lecauseeleragioni. 
 

La ricerca storica e il ragionamento critico sui fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea 

offronouna base per riflettere in modo articolato ed argomentato sulle diversità dei gruppi umani che 

hannopopolatoil pianeta, apartiredall’unità del genereumano. 
 

Ricerca storica e ragionamento critico rafforzano, altresì, la possibilità di confronto e dialogo intorno 

allacomplessitàdelpassato edelpresentefralediversecomponentidiunasocietàmulticulturaleemultietnica. 

Per questo motivo il curricolo sarà articolato intorno ad alcuni snodi periodizzanti della vicendaumana 

quali: il processo di ominazione, la rivoluzione neolitica, la rivoluzione industriale e i processi 

dimondializzazioneeglobalizzazione. 
 

IndicazioniNazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanzia edelprimociclod’istruzione2012 

CURRICOLODISTORIA 



 
 
 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:ILSE’ EL’ALTRO–STORIA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONECULTURALE-IDENTITA’STORICA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 

elemetteaconfrontoconaltre. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 

eautonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche 

inrapportocongli altrieconleregolecondivise. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

 

• Esprimere  emozioni 

esentimenti. 
 

• Adattarsi ai ritmi della 

giornatascolastica e superare 

il distacco dallafamiglia. 
 

• Superarepaureeconflitti. 

• Acquisiresicurezzaefiducianell

eproprie capacità 

motorie,espressiveecomunica

tive. 
 

• Acquisire l’abitudine a 

collaborareconicompagniperu

nfinecomune. 
 

• Rispettare le principali regole 

insituazionedigiocoliberoeguid

ato. 
 

• Rispettareleproprieealtruicose. 

• Operare in gruppo 

perraggiungereobiettivico

muni. 
 

• Riconoscere e distinguere i 

propri egli altrui 

comportamenti positivi 

enegativi. 
 

• Collocarepersone,fattiedeve

ntineltempo. 

• Ricostruireattraversodiverse

formedidocumentazione(sto

ria e 



• Superareladimensioneegocent
rica. 

 

• Acquisire fiducia e sicurezza in 

séstessieneglialtri,coetaneiead

ulti. 
 

 

• Mettere in atto le prime  

regole di vita sociale 

rispettando gli esseri 

umani, la natura e gli 

animali. 

• Capacità di intuire lo 

scorrere deltempo (notte 

– giorno, settimana,mese, 

anno, stagione). 
 

• Intuireicontenutideimessaggid

ellefestetradizionali. 
 

• Conoscere il proprio 

ambienteculturaleele 

suetradizioni. 
 

• Cogliere il significato delle 

feste della nostra tradizione 

tradizioni). 
 

• Dallastoriapersonalealla

storiauniversale. 
 

• Eseguireazioniseguendocriterid

isuccessioneecontemporaneità

. 
 

• Assumere un 

atteggiamento 

dirispettoversol’ambiente

esterno. 
 

• Rispettare ed accettare la 

diversità(disabilitàfisiche,divers

itàdiculture,razzee religione). 
 

• Far proprie e rispettare 

le regole 

condivisedalgruppo. 

 
 

SCUOLAPRIMARIA 
 

DISCIPLINA:STORIA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA: 
 

CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONECULTURALE-IDENTITÀSTORICA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

L’alunnoriconosceelementisignificatividelpassatodelsuoambientedivita. 
 

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

comprendel’importanza del patrimonioartisticoeculturale. 
 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni,contemporaneità,durate,periodizzazioni. 
 

Individualerelazionitragruppiumaniecontestispaziali. 
 

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

pertinenti.Comprende itestistorici proposti esa individuarnelecaratteristiche. 

Usacartegeo-storiche,ancheconl’ausiliodistrumentiinformatici. 
 

Raccontaifattistudiatiesaprodurresemplicitestistorici,ancheconrisorsedigitali. 
 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storiadell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto 

con lacontemporaneità. 
 

Comprendeaspettifondamentalidelpassatodell’Italiadalpaleoliticoallafinedell’imperoromano 



d’Occidente,conpossibilitàdiaperturae diconfrontoconlacontemporaneità 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

Nucleifo

ndanti 
CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLASSEV 

 U
SO

D
EL

LE
FO

N
TI

 

Riconoscere 

infoto,raccontie

doggettid’infanz

ia lefonti 

perricostruire 

lapropria 

storiapersonale. 

Individuare 

nelproprioambient

efoto, 

racconti,oggetti 

d’usoquotidianoes

toriedi persone 

vissutenello stesso 

tempoe luogo e 

usarlicome tracce 

perricostruire 

unamemoriacomu

ne. 
 

Distinguere 

alcunitipidifontest

oricaeorale. 

Individuare 

letracce e 

usarlecome fonti 

perprodurreconos

cenze sulproprio 

passato,della 

generazionedeglia

dultiedellacomuni

tà 

diappartenenza. 
 

Ricavare da fonti 

ditipo 

diversoinformazion

i econoscenze 

suaspettidelpassat

o. 

Utilizzare 

testisemplici e 

fontidocumentari

e didiverso 

tipo(materiale,ico

nografica,ecc.)per 

ricostruire 

ecaratteriz-zare 

ilcontesto 

fisico,sociale,eco

nomico,tecnologi

co,culturale 

ereligioso in 

cuisono sorte 

legrandi 

civiltàdell’antichit

à. 

Produrreinformazi

oni confonti di 

diversanatura utili 

allaricostruzionedi

unfenomenostoric

o. 
 

Rappresentare, 

inun quadro 

storico-sociale, 

leinformazioni 

chescaturiscono 

dalletracce del 

passatopresentisul

territoriovissuto. 



 O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

ED
EL

LE
IN

FO
R

M
A

ZI
O

N
I 

Ordinare 

insuccessione 

leazioni di 

unracconto, di 

unastoriautilizza

ndo 

iprincipaliindica

toritemporali(pr

ima, 

adesso,dopoecc

.).. 
 

Operare 

primeperiodizz

azionimediante 

ilriconosciment

odelle parti 

delgiorno 

ericonoscere 

laciclicità, 

ladurata e 

lecaratteristich

edei 

fenomeninatur

alitemporali. 

Partire da un 

fatto,cercare le 

causereali e 

possibili,ordinare i 

tremomenti causa-

fatto-

conseguenza,diseg

nareeverbalizzare. 
 

Riconoscere 

lasuccessione 

ciclica:il giorno, 

lasettimana,imesi,le

stagioni, l’anno 

eindividuare 

ilrapporto 

dicontemporaneitàt

ra azioni anche 

incontestidiversi. 
 

Utilizzare 

l’orologionellesuef

unzioni. 

Rappresentareg

raficamente 

everbalmente 

leattività, i 

fattivissutienarr

ati. 
 

Riconoscererelazio

ni disuccessione e 

dicon-

temporaneità,durat

e, periodi, 

ciclitemporali,muta

menti, infenomeni 

edesperienzevissut

eenarrate. 
 

Comprendere 

lafunzione e 

l’usodegli 

strumenticonvenzi

onali 

perlamisurazionee

larappresentazion

edel 

tempo(orologio,ca

lendario, 

lineatemporale…). 

Individuarepossi

bili nessi 

traeventi storici 

ecaratteristicheg

eografichediunte

rritorioutilizzand

o unacarta 

storico-

geografica. 
 

Confrontare 

iquadri storici 

delleciviltà del 

passato(dall’inven

zionedella 

scrittura allaciviltà 

greca)esponendo 

informadiscorsival

einformazioniacqu

isite. 

Leggere una 

cartastorico-

geograficarelativa 

alle 

civiltàstudiate. 
 

Usare cronologie 

ecarte storico-

geografiche 

perrappresentare 

leconoscenze. 
 

Confrontare 

iquadristoricidelle

civiltà 

affrontate(fino 

alla 

cadutadell’Impero 

ro-mano). 



 ST
R

U
M

EN
TI

C
O

N
C

ET
TU

A
LI

 
Seguireecompr

enderevicende 

delproprio 

passatoattraver

sol’ascolto 

diracconti. 
 

Collocare 

sullalinea del 

tempoavvenime

ntirelativiallasto

riapersonale. 
 

Cogliere 

letrasforma-

zionieffettuate 

daltempo su 

cose,persone e 

ani-mali. 

Seguireecomprend

erevicende del 

passatodella 

propriafamigliaeco

munitàattraverso 

l’ascoltoo lettura di 

storie eracconti. 
 

Collocaresullalinea

del 

tempoavvenimenti 

relativialla storia 

familiare;individuar

e il 

primaeildoporispet

toad avvenimenti 

delpresente e 

delpassato. 
 

Approfondire 

ilconcettoditempo

in relazione 

a:durata,successio

ne,contemporanei

tà. 

Seguireecomprend

erevicende 

storicheattraversol

’ascoltoo lettura di 

testidell’antichità, 

distorie, 

racconti,biografie 

di 

grandidelpassato. 
 

Organizzare 

leconoscenzeac

quisite 

insemplicische

mitemporali. 
 

Individuareanalogi

e 

edifferenzeattraver

so ilconfronto 

traquadri storico-

sociali 

diversi,lontaninello

spazioeneltempo. 

Conoscere 

eordinare 

eventisignificativi 

delleciviltà 

anticheusando 

laperiodizzazione

occidentale(aC.ed 

C.). 
 

Collocare 

nellospazioenelte

mpole civiltà 

antiche 

eindividuarne 

glielementisignific

ativi(caratteristich

edell’ambientefisic

o, 

sviluppoagricolo, 

religioneecc). 

Usare il sistema 

dimisuraoccidental

edel tempo 

storico(avanti 

Cristo –dopo 

Cristo) 

ecomprendere 

isistemi di 

misuradel tempo 

storicodialtrecivilt

à. 
 

Elaborarerapprese

nta-zionisintetiche 

dellesocietà 

studiate,mettendo

inrilievole relazioni 

fra 

glielementicaratte

rizzanti. 
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Rappresentare

con disegni 

eracconti 

oralifattiestori

e. 
 

Mettere 

inordinecro

nologicovig

netteraffigu

rantieventi 

insuccession

e. 

Raffigurareeventi

mediante 

disegnicompleti 

dididascalie. 
 

Raccontarestoriein

modo semplice 

eutilizzando in 

modoappropriato 

gliindicatoritempor

ali. 

Rappresentarecon

oscenze econcetti 

appresimediante 

grafismi,disegni,te

stiscrittie con 

risorsedigitali. 
 

Riferireinmodos

emplice 

ecoerente 

leconoscenzeac

quisite. 

Confrontare 

iquadri delle 

civiltàantiche(daiS

umeriai Greci), 

rilevandosomiglian

ze edifferenze. 
 

Ricercareinformazi

oni 

indocumentidivari

ogenere. 
 

Elaborare,informa

grafico-

pittorica,manipolat

iva,orale, di 

testoscritto, o 

diprodottomultime

dialeelementi 

diinteressepersona

le 

inerentileciviltàstu

diate. 
 

Riferirelepropriec

onoscenzeusand

o 

illinguaggiospecifi

co dellastoria. 

Confrontareaspe

tticaratterizzanti 

lediverse 

societàstudiatea

ncheinrapporto 

alpresente. 
 

Ricavare 

eprodurreinformaz

ioni dagrafici, 

tabelle,carte 

storiche,repertiico

nograficie 

consultare testidi 

genere 

diverso,manualisti

ci e 

non,cartaceiedigit

ali. 
 

Esporre 

concoerenzacon

oscenze 

econcettiappresi

,usando 

illinguaggiospeci

fico 

delladisciplina. 
 

Elaborare in 

testiorali e scritti 

gliargomentistudia

ti,anche 

usandorisorsedigit

ali. 



 
DISCIPLINA:STORIA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZESOCIALIECIVICHE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

 
 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali.Produceinformazionistoriche confontidivario genere–anche digitali–e le saorganizzare intesti. 

Comprendetestistoricielisarielaborareconunpersonale metodo distudio, 
 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamentieargomentandoleproprieriflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e 

culturediverse,capiscei problemifondamentali delmondo contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento 

edi potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche 

conpossibilità di apertureeconfronti conilmondoantico. 
 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, 

ancheconpossibilità di apertureeconfronticonilmondoantico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzioneindustriale, alla globalizzazione. 
 

Conosceaspettie processiessenzialidellastoriadelsuo ambiente. 
 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con 

ifenomenistorici studiati. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

 CLASSEI CLASSEII CLASSEIII 



  
 
 
 
 

 
Riconoscere fonti 

didiverso tipo. 

 
 
 
 

Riconoscere e 

analizzarefontidi diverso 

tipo. 

 
 

Usare fonti di diverso 

tipo(iconografiche,docume

ntarie, materiali,digitali) 

per 

produrreconoscenzesutemi

definiti. 

 
 
 

 
Usodellefonti 

 
 

Ricavare informazioni 

daidocumenti 

collegandole aicontenuti. 

Ricavareinformazionidai 

documenti collegandole 

aicontenuti. 

 
Utilizzare gli strumenti 

offertidal libro di testo 

avvalendosidi un personale 

metodo distudio. 

  
 

Utilizzare il libro di 

testoriconoscendo le 

parolechiave. 

Utilizzareillibroditesto 

avvalendosi di un 

personalemetododi studio. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizzazione

delleinformazi

oni 

ll 
 
 
 

Stabilire relazioni tra 

fattistorici. 

 
 

Riconoscere 

causeeconseguenze degli 

eventistorici. 

 
 

Organizzare le 

conoscenzeacquisite in 

semplicischemitemporali. 

 
 

Collocare la storia 

localeinrelazione 

conlastoriaitaliana. 

 
 
 
 

Stabilire relazioni tra 

fatistorici. 

 
 

Riconoscere 

causeeconseguenze degli 

eventistorici. 

 
 

Organizzare le 

conoscenzeacquisite in 

grafici e inmappespazio-

temporali. 

 
 

Collocare la storia locale 

inrelazione con la 

storiaitalianaedeuropea. 

 
 

Stabilire relazioni tra 

fatistorici. 

 
 

Riconoscere 

causeeconseguenze degli 

eventistorici. 

 
 

Selezionare e organizzare 

leinformazioni con 

mappe,schemi, tabelle 

grafici erisorsedigitali. 

 
 

Formulare e verificare 

ipotesisulla 
 

base delle 

informazioniacquisite. 

 
 

Collocare la storia 

localeinrelazionecon 

la storia italiana, 

europea,mondiale. 



  
 

Comprendere aspetti 

estrutturedeiprocessistoricii

taliani,europei,mondiali. 

 
 

Comprendere aspetti 

estrutture dei processi 

storiciitalianiedeuropei,mon

diali. 

 
 

Comprendere aspetti 

estrutturedeiprocessistorici

italiani, europei, 

   
mondiali. 

  

 
Conoscereiprincipaliaspettie 

avvenimenti della 

storiamedievale italiana, 

europea,mondiale. 

Conoscereiprincipalieventis

torici dell’età moderna , 

iprotagonisti, le cause , 

leconseguenze. 

 

 
Conoscere i principali 

eventidellastoriacontempora

neaecollocarli nello spazio e 

neltempo.. 

  Utilizzareunalineadeltempooun

a carta storica. 

 

 
Strumentic

oncettuali 

Conoscereleprincipali 

istituzioniegliorganismin

azionali. 

 
 
 

Saper inquadrare il 

periodostoricostudiatosull’a

ssedel 

tempo. 

Usareleconoscenzeapprese 

percomprendereproblemi

ecologici, 

interculturaliediconvivenzaci

vile. 

 Interpretare,utilizzaree 

realizzareunalineadelt

empo. 

 
 
 

Conoscereleprincipalii

stituzionieuropee. 

 
 
 

Conoscere le 

principaliistituzionieglior

ganismi 

internazionali. 
 Collocareilperiodostorico 

studiatosull’assedeltempo. 

  

   
Conoscere i 

fondamentaliprincipidella

CostituzioneItaliana. 

 
 

Produzionesc

rittaeorale 

 
 

Riferireinmodosemplicelec

onoscenzeacquisite. 

 
 
 

Comprendereeutilizzareill

essicospecifico. 

 
 

Riferireconoscenzeeconcettia

ppresi, usando il 

linguaggiospecifico. 

 
 

Produrre testi , 

utilizzandoconoscenze 

selezionate da fontidi 

informazione 

diverse,manualistiche e non, 

cartacee edigitali. 

   
Argomentaresuconoscenzeec

oncetti appresi, usando 

illinguaggiospecifico. 



 

 
 
 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina 

“dicerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione temi economici, giuridici, 

antropologici,scientificieambientali dirilevanteimportanza per ciascunodi noi. 
 

La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti 

demografici,socio-culturali e politico-economici.L’apertura al mondo attuale è necessaria anche per 

svilupparecompetenze relative alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte di una 

comunitàterritoriale organizzata. Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere 

dalladimensione temporale, da cui trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel 

territoriohannolasciatotestimonianza,nellaconsapevolezzacheciascunaazioneimplicaripercussioninelfuturo 
 

Altra irrinunciabile opportunità formativa offerta dalla geografia è quella di abituare a osservare la realtà 

dapunti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare visioni plurime, in un 

approcciointerculturale dal vicino al lontano. La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire 

glistrumenti per formare persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni 

responsabilinellagestione delterritorioe nellatuteladell’ambiente,conunconsapevole sguardoalfuturo. 
 

Indicazioninazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclod’istruzione2012 
 
 
 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:ILSÈEL’ALTRO 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:GEOGRAFIAED USOUMANODELTERRITORIO 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescentesicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimentoancheinrapportoconglialtri econleregolecondivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 

ilfunzionamentodellepiccolecomunitàedella città. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

• Esplorarelarealtà. • Esplorare la realtà circostante 
 

• Collocarenellospaziosestessi,
oggettiepersone. 

• Dominarelarealtàcircostante. 
 

• Conoscere la propria realtà 
territoriale 

 

• Mostrare interesse e curiosità 

nei confronti della realtà che 

lo circonda. 

 

 

• Seguireunpercorsosulla

basediindicazionidate. 

 
• Cogliereletrasformazioni 

dell’ambientenatur

ale(ciclostagionale)

. 

CURRICOLODIGEOGRAFIA 



SCUOLAPRIMARIA 
 

DISCIPLINA:GEOGRAFIA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:GEOGRAFIAED USOUMANODELTERRITORIO 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

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

epunti cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzaresemplicischizzi cartograficiecartetematiche, progettare percorsie itinerari diviaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali.fotografiche,artistico-letterarie). 
 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari,oceani,ecc.) 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolareattenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 

altricontinenti. 
 

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

paesaggionaturale. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropicilegati da rapporti di connessionee/odi interdipendenza. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

Nucleifo

ndanti 
CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLASSEV 
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Muoversi in 

spazilimitati,effett

uandosempliciper

corsieutilizzando 

gliorganizzatorito

pologici. 

Muoversi 

nellospazio 

seguendoindicazio

ni verbalie 

verbalizzando 

glispostamentipro

pri e 

altruimedianteind

icatori spazio-

topologici 

idonei;localizzare 

laposizione 

propriae degli 

oggettirispetto a 

diversipunti 

diriferimentostabi

li. 

Muoversiconsape

volmentenello 

spaziocircostante

,orientandosiattr

averso 

puntidiriferiment

o, 

uti-lizzando 

gliindicatoritop

ologici(avanti, 

dietro,sinistra, 

destra,ecc.)ele

mappedi spazi 

noti chesi 

formano 

nellamente 

(cartementali). 

Orientarsiemuov

ersi nellospazio 

utilizzandopiante

, mappe ecarte 

stradali;utilizzare 

i diversitipi di 

scale 

percalcolaredista

nze su 

cartegeografiche. 
 

Utilizzare 

edinterpretaregr

afici, 

fotografieaereeei

mmaginida 

satellite 

inrelazione 

alterritorioitalian

o.. 

Orientarsiutilizza

ndo labussola e i 

punticardinalianc

heinrelazionealS

ole. 
 

Estendere 

leproprie 

cartementali 

alterritorio 

italiano,all’Europa 

e aidiversi 

continenti,attrave

rsoglistrumentide

ll’osservazioneind

iretta(filmatiefoto

grafie,documentic

artografici,immag

ini 

datelerilevament

o,elaborazionidigi

tali,ecc.). 
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Raffigurare 

leesperienzespazi

ali vissute,usando 

sempliciformedira

ppresentazione:s

agome,impronte,

schizziesimboli 

nonconvenzionali. 

Individuare 

iprincipali 

arredirapprese

ntatisulla 

piantadell’aula. 

Rappresentarein 

formaschematic

a 

unospaziodomin

abile,elaborand

o unalegenda 

consimboli 

arbitrari;colloca

reentinel 

reticolocartesia

no. 

Decifraresemplic

irappresentazion

iiconicheutilizzan

do lelegende. 

Rappresentarei

n 

prospettivaverti

cale oggettie 

ambienti 

noti(piantadell’

aula, ecc.) 

etracciareperco

rsieffettuati 

nellospaziocirco

stante. 

Leggere 

einterpretare 

lapianta 

dellospazio 

vicino. 

Analizzare fattie 

fenomenilocali,i

nterpretandogr

afici eimmagini 

ericonoscendo 

lariduzione 

inscala delle 

cartegeografich

e. 

Interpretare 

lasimbologiaco

nvenzionaledi 

una 

cartageografica

italiana 

perriconoscere 

glielementi 

fisici eclimatici 

delterritorio. 
 

Localizzare 

sullacarta 

geograficadell'It

alia leregioni 

fisicheprincipali. 

Analizzare 

iprincipalicaratt

eri fisicidel 

territorio,fatti e 

fenomenilocali 

e 

globali,interpret

andocartegeogr

afiche didiversa 

scala,carte 

tematiche,grafic

i,elaborazionidig

itali,repertorista

tistici relativia 

indicatorisocio-

demografici 

edeconomici. 

Localizzare 

sullacarta geo-

grafica 

dell’Italialeregio

nifisiche, 

storicheeammin

istrative;localizz

are 

sulplanisferoe 

sulglobo 

laposizioned

ell’Italia 

inEuropa e 

nelmondo. 
 

Localizzare 

leregioni 

fisicheprincipali

eigrandi 

caratteridei 

diversicontinen

ti edeglioceani. 
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Analizzare 

glielementicaratt

erizzantidello 

spaziovissuto 

medianteicinque

sensi. 

Individuare,ricon

oscere 

edenominare 

glielementiessenz

iali co-stitutivi di 

spazidel 

propriovissuto 

(scuola,casa,strad

aecc.). 

Esploraremedian

tel’osservazione

diretta 

eindiretta(docu

mentifotografici,

filmati ecc.) 

ilproprioambient

e 

diresidenza;desc

riverne 

glielementi fisici 

edantropici e 

irispettivicambia

menti daltempo 

dei nonniadoggi. 

Conoscere 

ilterritoriocirc

ostanteattrav

ersol’approcci

opercettivo 

el’osservazion

ediretta. 

Individuare 

edescrivere 

glielementi fisici 

eantropici 

checaratterizza

no 

ipaesaggidell’a

mbientedi vita 

dellapropriaregi

one. 

Riconoscere 

lepiù 

evidentimodific

azioniapportate

dall’uomo 

neltemposulter

ritorio;descriver

e glielementi 

checaratterizza

no 

iprincipalipaesa

ggi 

italianiequelli 

diparticolareval

oream-

bientaleecultur

ale. 

Conoscere 

glielementi 

checaratterizza

no 

iprincipalipaesa

ggiitaliani, 

europeie 

mondiali,indivi

duando 

leanalogie e 

ledifferenze(an

cheinrelazione 

aiquadri socio-

storici 

delpassato) e 

glielementi 

diparticolareval

oreambientale 

eculturale 

datutelare 

evalorizzare. 
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Riconoscere 

lefunzioni 

dellospazio 

vissuto edei suoi 

elementicostituti

vi comela 

destinazione ela 

funzione 

degliedificidellaci

ttà. 

Individuare 

larelazione tra 

ladistribuzione 

dielementi in 

unluogoeledive

rse attivitàche 

vi sisvolgono 

ecogliere 

ladistinzione 

traspazio 

pubblicoepriva

to. 

Riconoscere 

incontesti 

notil’interventou

manoelafunzion

e deglispazi in 

rapportoalsoddis

facimentorebiso

gni. 

Comprenderec

he il 

territorioè 

unospazioorga

nizzato emodi-

ficatodalle 

attivitàumane. 

Riconoscere,ne

l 

proprioambien

te divita, le 

funzionidei vari 

spazi 

eleloroconness

ioni, 

gliinterventipo

sitivi e nega-

tivi dell’uomo 

epro-

gettaresoluzion

i, eser-

citandolacittadi

nanzaattiva. 

Conoscere 

ilconcettopolise

mico 

diregionegeogr

afica(fisica, 

clima-tica, 

storico-

culturale,ammi

nistrativa)e 

applicarlo 

inparticolar 

modoallo studio 

delcontestoitali

ano. 

Individuare 

eformulareip

otesi 

perprotegger

e,conservare 

evalorizzare 

ilpatrimonio

ambientale. 

Acquisire 

ilconcettodiregi

onegeografica(f

isica,climatica,s

torico-

culturale,ammi

nistrativa)e 

utilizzarlo 

apartire 

dalcontestoitali

ano. 

Individuareprob

lemirelativi 

allatutela 

evalorizzazione

del 

patrimonionatu

rale 

eculturale,prop

onendosoluzion

i idoneenel 

propriocontesto

divita. 



TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

 

 
COMPETENZACHIAVEEUROPEA:IMPARAREADIMPARARE 

 

Lostudentesiorientanellospazioesullecartedidiversascalainbaseaipunticardinalieallecoordinategeografiche;saorientareunacarta 

geograficaagrandescalafacendoricorsoapuntidiriferimentofissi. 

 
Utilizzaopportunamentecartegeografiche,fotografieattualied’epoca,immaginidatelerilevamento,elaborazionidigitali,grafici,datistatistici,sistemiinfo

rmativigeograficiper comunicareefficacementeinformazionispaziali. 

 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze 

storiche,artisticheearchitettoniche,comepatrimonionaturaleeculturaleda tutelareevalorizzare. 

 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 

territorialiallediversescalegeografiche. 

 
 

 
 

 

 

 
Nuclei 

 
fondanti 

 

CLASSEI CLASSEII CLASSEIII 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

DISCIPLINA:GEOGRAFIA 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Orientamento 

Utilizzare 

l’osservazionediretta e 

indiretta perricavare 

informazionigeografich

e,distinguendo 

aspettifisicie antropici. 

 

 
Comprendereilconcettod

i orientamento 

el’importanza dei punti 

diriferimento. 

 

 
Sapersiorientarenellos

pazio 

e sulle 

cartegeografiche in 

base 

aipunticardinalieapunti

diriferimento fissi. 

 

 
Comprendere 

lecaratteristiche di 

unarappresentazione

cartografica. 

Sapersi orientare nello 

spazioesullecartegeografiche

. 

 

Conoscere ii sistemi 

dilocalizzazione di un punto 

suunacarta(reticolatogeografico

,latitudine,longitudine). 

 

 
Riconoscere la posizione 

degliStatieuropei. 

 

 
Orientarsi nello 

spazioservendosidicartetemati

che. 

Sapersi orientare nello 

spazioservendosidicartegeogra

fichedidiversa tipologia. 

 

 
Saper orientare una 

cartageografica a grande 

scalafacendo ricorso a 

punti diriferimento fissi. 

 

 
Sapersiorientare nelle 

realtàterritorialilontane. 

 

 
Riconoscere la posizione 

degliStatidelmondo. 

 

 
Comprendere l’importanza 

dellastatistica per studiare 

unterritorio e comprendere 

imutamentineltempo. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Linguaggio 

dellageo-

graficità 

 
 

 

Leggere e 

interpretarevari tipi di 

carteutilizzando scale 

diriduzione, 

coordinategeografiche 

esimbologia. 

 

Utilizzare

strumenti 

tradizionali(carte,grafici,i

mmagini) 

percomprendere 

ecomunicare fatti 

efenomeni territoriali. 

 

 
Omprendere e 

utilizzareil lessico 

specificodelladisciplina. 

Leggere e interpretare vari 

tipidicartegeografiche,utilizzand

oscale di riduzione, 

coordinategeograficheesimbolo

gia. 

 

 
Utilizzarestrumentitradizionali 

 

(carte, grafici, immagini, 

datistatistici) 

per comprendere e 

comunicarefattie fenomeni. 

 

Comprendere il 

lessicospecificodelladisci

plina. 

 

Esporre oralmente o per 

iscrittoleconoscenzeacquisite. 

Leggereeinterpretarevaritipidicar

te utilizzando scale 

diriduzione,coordinategeografich

eesimbologia. 

 

 
Utilizzarestrumentitradizionali(

carte,grafici,immagini, 

datistatistici)percomprendere 

 

e comunicare fatti e 

fenomeniterritoriali. 

 
 
 
 

Comprendereillinguaggios

pecificodelladisciplina. 

 

Esporreoralmenteoperiscrittolec

onoscenzeacquisite. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Paesaggio 

Interpretarealcuni

caratteri 

dei 

paesaggiitalianiedeurop

ei, 

operandoconfronti, 
 

individuandoanalogieed

ifferenze, anche 

inrelazione alla 

loroevoluzioneneltempo

. 

 

 
Conoscere gli 

elementiche 

caratterizzano 

iprincipali 

paesaggiitalianiedeuro

pei 

 

 
Conoscere le 

principaliregioni 

climaticheeuropee e 

italiane e 

irelativiambienti. 

 

 
Distinguere temi 

eproblemi di tutela 

delpaesaggio. 

Conoscere, analizzare 

edescrivere 

l’ambientefisicoeantropico 
 

di alcuni Stati 

europei,operando 

confronti, individuando 

analogiee differenze 

eanche in relazione alla 

loroevoluzioneneltempo. 

 

 
Conoscere temi e 

problemiditutela del paesaggio 

comepatrimonionaturaleecultur

ale.. 

 

 
. 

Interpretarealcunicaratteri 
 

deipaesaggimondialianchein 

relazione alla loro 

evoluzioneneltempo. 

 

 
Conoscere,analizzareed

escrivere 

l’ambiente fisico e 

antropicodialcuniStatiextra-

europei, 

operandoconfronti,in

dividuandoanalogie 

edifferenze. 

 

 
Riconoscerele origini e 

lecaratteristiche morfologiche 

delnostropianeta. 

 

 
Conoscerelecaratteristichefi

sicheeiclimidelmondo. 

 
 
 
 

Conoscere temi e problemi 

ditutela del paesaggio 

comepatrimonio naturale e 

culturale eprogettare azioni 

divalorizzazione. 



 

 
 

 
 

Regione 

esistemat

erritoriale 

 
 

Consolidareilconcettodi 

regione 

geografica(fisica, 

climatica, 

storica,economica)applic

andoloall’Italiae 

all’Europa. 

Analizzare in termini 

dispazio le 

interrelazionitra fatti e 

fenomenidemografici, 

sociali edeconomici di 

portatanazionaleedeur

opea. 

Comprendere 

lerelazioni tra 

elementifisici, 

culturali,demografici 

edeconomici di 

unterritorio. 

 
 

Consolidare il concetto 

diregione 

Geografica (fisica, 

climatica,storica, 

economica) 

applicandoloall’Europa. 

Analizzare in termini di 

spazioleinterrelazionitrafattie 

fenomenidemografici,socialied 

economici 
 

diportataeuropea. 
 

Conoscerele 

caratteristicheculturali, 

storiche e 

ambientalidell’Europa. 

Consolidare il concetto di 

regionegeografica (fisica, 

climatica,storica, economica) 

applicandoloagliStatiextra-

europei. 

Analizzare in termini di spazio 

leinterrelazioni tra fatti e 

fenomenidemografici, sociali ed 

economicidiportata mondiale. 

Comprendere le 

trasformazionioperate dall’uomo 

sul clima (ilriscaldamento 

globale) esull’ambiente e la 

necessità dipreservare gli 

ambienti naturali.Utilizzare 

modelli interpretativi diassetti 

territoriali dei 

continentiextraeuropei, anche in 

relazionealla loro evoluzione 

storico-politica-economica. 

 

 

 
 

Riconoscere 

erispettare 
ilpatrimonioartis

tico,culturale 
enaturalistico 

delproprioterrito

rio. 

Cooperareneil
avori 

digruppo,svol
gendo 

icompiticonne
ssi 

aidiversiincaric

hi. 
Conoscere 

iprincipifondam
entalidello 

statoitaliano e 

lecaratteristich
ee 

l’evoluzionedel 
concetto 

didemocraziane
l 
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l
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t
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l
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r
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M

et
te

re 

in 
at

to
c

o

m
p

or
ta

m
e

nt

if
o

n

dati sullalegalità 

(concettidi 
diritto/dovere,lib

ertà 

personale,diversi
tà, valoredella 

pace, soli-
darietà). 

Conoscere 

leregole e le 
formedella 

convivenzademocr
aticadell’organizza

zionesocialeanchei
n 



scuola. Conoscere 

leprincipalin
orme 

disicurezza 

ascuola. 

Conoscere 

iservizi 
offertidalterrit

orioele regole 

diutilizzo. 
Conoscereelem

enti 
efestivitàappart

enenti aculture 
diverse.Conosc

ere 

leelementarinor
medell'educazi

onestradale per 
uncorrettocom

portamentocom

e 
pedone.Conosc

ere 
leprincipalinor

me disicurezza 
ascuola. 

nostro paese 

enelle civiltà 
delpassato. 

Confrontarevar

ie 
tradizionirelati

ve adiverse 
cultureericono

scereilvalore 
delladiversità e 

ilprincipio 

dellatolleranza. 
Conoscere 

leelementarinor
medell'educazio

nestradale per 

uncorrettocomp
ortamentocome

ciclista. 
Conoscerele

principalinor
me 

disicurezza 

ascuola. 

rapportoacultured

iverse. 

Identificare 

iprincipi 
dellaCostituzione 

e 

isimbolidell’identi
tànazionale(ban

diera, 
inno).Riflettere 

sulsignificato 
dellegiornate di 

im-portanza 

storica(Memoria,
Ricordo…). 

Conoscereisegnali 
stradali e illoro 

significato inbase 

a forma ecolore. 
Conoscere 

leprincipali norme 
disicurezzaascuola

. 



 

 
 
 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle 

comunità,sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti 

adatti apercepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti 

dall’uomo, eventiquotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del 

mondo e peraffrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di 

comunicare ediscutere,diargomentareinmodocorretto,dicomprendere 

ipuntidivistaeleargomentazionideglialtri. 
 

Conlamatematical’alunnosaràportato a: 
 

Analizzaresituazionipertradurleinterminimatematici; 
 

Risolvereproblemi;riconoscereschemiricorrenti,; 
 

Stabilireanalogieedifferenze; 
 

Scegliere le azioni da compiere (operazioni, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni) 

econcatenarleinmodo efficacealfine di produrreunarisoluzionedel problema. 
 

Comprendere,rielaborareeprodurredefinizionieproprietàconunlinguaggioappropriato. 
 
 
 

Indicazioninazionali perilcurricolodellascuoladell’infanzia edelprimociclod’istruzione2012 
 
 
 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:LACONOSCENZA DELMONDO 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZA DIBASEINMATEMATICA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà,confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla suaportata. 
 

Sacollocareleazioniquotidianeneltempodellagiornataedellasettimana. 
 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 

eprossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali,accorgendosi ideilorocambiamenti. 

CURRICOLODIMATEMATICA 



Siinteressaamacchineestrumentitecnologici,sascoprirnelefunzionieipossibiliusi. 
 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 

pereseguire leprimemisurazioni di lunghezze, pesi,ealtrequantità. 
 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, so-

pra/sotto,destra/sinistra,ecc;seguecorrettamenteunpercorsosullabasediindicazioni verbali 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

NUMEROESPAZIO 

 • Raggruppare,confrontaree

ordinareoggetti; 

• Riconoscerenumerie

quantità. 

• Effettuaresemplici

classificazioni. 
 

• Orientarsinellospazios

cuola. 
 

• Sperimentarelospazioeilte

mpo attraverso 

ilmovimento. 
 

• Riconoscere le dimensioni 

(piccoloogrande), le 

relazioni 

topologiche(sopra/sotto)e 

le relazioni di 

quantità(poco/tanto….). 
 

• Individuare e riconoscere 

leformegeometricheprincipa

li (cerchio, 

quadrato,triangolo) 

neglioggettidivita 

quotidiana. 

• Classificareinbasea:colore,di

mensioneeforma; 
 

• Riconoscere i 

concettitopologici 

fondamentali:sopra/sotto,v

icino/lontano, e le 

dimensioni degli oggetti 

alto/basso, lungo/corto. 
 

• Riconoscere, individuare 

eriprodurre le 

formegeometriche; 

 

• Rappresentareoggettiin

baseadunaproprietà. 
 

 

• Sviluppareilpensierologico. 
 

• Aggiungere e 

togliereoggettidaunin

sieme. 
 

• Confrontareglioggettiec

oglierne uguaglianze 

edifferenze. 
 

• Contare in 

sensoprogressivocollegand

oogninumero oralmente 

con 

ilraggruppamentodielemen

ticorrispondenti. 
 

• Valutareerappresentareleq

uantità. 
 

• Collocare nello spazio 

sestesso,oggettieperson

esecondo gli indicatori 

diposizione. 

  
• Muoversi nello spazio 

conconsapevolezza( 

interno-esterno,primo-

ultimo…). 

  
• Acquisireilconcettodi

maggioreeminore. 

  
• Riconoscerelarelazionec

ausa-effetto. 

  
• Conoscere il concetto 

diuguaglianza. 



  • Costruireinsiemiinbaseadu

n criterio dato. 
 

• Acquisireilconcettodisi

mmetria. 
 

• Usareinmodocreativolefo

rme. 

 
 

SCUOLAPRIMARIA 
 

DISCIPLINA:MATEMATICA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZADIBASEINMATEMATICA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

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

diricorrereaunacalcolatrice. 
 

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

statecreatedall’uomo. 
 

Descrive,denominaeclassificafigureinbaseacaratteristichegeometriche,nedeterminamisure,progettaecostruisce

modelli concretidi variotipo. 
 

Utilizzastrumentiperildisegnogeometrico(riga,compasso,squadra)eipiùcomunistrumentidimisura(metro,goniometro...). 
 

Ricercadatiperricavareinformazioniecostruiscerappresentazioni(tabelleegrafici).Ricavainformazionianchedadatirappr

esentati in tabelle egrafici 
 

Riconosceequantifica,incasisemplici,situazionidiincertezza.Leggeeco

mprendetestichecoinvolgonoaspettilogiciematematici. 

Riescearisolverefaciliproblemiintuttigliambitidicontenuto,mantenendoilcontrollosiasulprocessorisolutivo,siasui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisceragionamentiformulandoipotesi,sostenendoleproprieideeeconfrontandosiconilpuntodivista dialtri. 
 

Riconosceeutilizzarappresentazionidiversedioggettimatematici(numeridecimali,frazioni,percentuali,scalediriduzione, 

...). 
 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 

fattointuirecomeglistrumentimatematicichehaimparato adutilizzaresiano utiliperoperarenellarealtà. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

Nuclei

fonda

nti 

 

CLASSEI 
 

CLASSEII 
 

CLASSEIII 
 

CLASSEIV 
 

CLASSEV 



N
U

M
ER

I 

Contareentroil20,i

n 

sensoprogressivoer

egressivo e 

persaltididue. 
 

Leggere e scrivere 

inumeri naturali 

da0 a 20 in 

notazionedecimale,

confrontarli 

eordinarlisullaretta

. 
 

Eseguire 

addizionie 

sottrazioni con 

inumerinaturali 

Contare entro 

ilcento, in 

sensoprogressivo

eregressivo e 

persaltididue,tre,.

.. 
 

Leggere e 

scriverein cifre e 

lettere inumeri 

naturalientro il 

cento;confrontarli

utilizzando anche 

isimboli ˂˃=. 
 

Eseguire 

addizioniesottrazio

niinrigae 

Contare oggetti 

oeventi, a voce 

ementalmente, 

insenso 

progressivoe 

regressivo e 

persaltididue,tre,.

.. 
 

Leggere e scrivere 

inumeri naturali 

innotazionedecima

le, 

avendoconsapevol

ezzadella 

notazioneposiziona

le;confrontarli 

eordinarli,anche 

Leggere e 

scrivere,in cifre e 

lettere, inumeri 

naturali 

edecimali,compren

dendo ilvalore 

posizionaledelle 

cifre, ilsignificato e 

l’usodello zero e 

dellavirgola;confro

ntarlieordinarli. 
 

Eseguire 

addizioni,sottrazio

ni emoltiplicazioni 

con 

Leggere,scrivere,

confrontarenum

eridecimali. 
 

Eseguire le 

quattrooperazioni 

consicurezza,valut

andol’opportunità 

diricorrere al 

calcolomentale, 

scritto ocon la 

calcolatricea 

seconda 

dellesituazioni. 
 

Eseguirela 



 rappresentando 

lesituazioni con 

dia-

grammieutilizzand

o leprocedure 

dicalcolo. 

in colonna 

anchecon il cambio 

ecostruirelerelative

tabelle. 
 

Acquisireememori

zzareletabelline; 

eseguiremoltiplica

zioni 

construmentietec

niche 

diverse;scoprire 

ladivisione 

comeripartizione 

econtenenzaed 
 

eseguiresemplici

divisioni 

conrappresentazi

onigrafiche. 

rappresentandoli

sulla retta. 
 

Eseguirementalme

ntesemplicioperazi

onicon i 

numerinaturali e 

ver-balizzare 

leprocedure 

dicalcolo. 
 

Conoscere 

consicurezza 

letabelline 

dellamoltiplicazion

e 

deinumerifinoa10. 
 

Eseguire 

leoperazioni 

con inumeri 

naturaliconglial

goritmiscrittius

uali. 
 

Leggere, 

scrivere,confrontar

enumeri 

decimali,rappresen

tarli sullaretta ed 

eseguiresempliciad

dizioniesottrazioni, 

ancheconriferimen

toalle monete o 

airisultati di 

semplicimisure. 

numeri naturali 

edecimalieusarele

relativeproprietà. 
 

Consolidare 

laconoscenza 

delladivisione,con

divi-sore a due 

cifre;eseguire 

divisioniper10,100

ecc. 
 

Effettuare 

calcoliapprossimati 

eusare procedure 

estrategiedelcalcol

omentale. 
 

Scoprire 

l’unitàfrazionaria e 

lafrazione decimale 

etrasformare 

lefrazioni decimali 

innumeridecimali. 
 

Confrontare 

eordinare le 

frazionipiù 

sempliciutilizzando

opportuna-

mentelalineadeinu

meri. 
 

Rappresentarenu

meri naturali 

edecimalisullarett

anumerica. 

divisione con 

restofranumerinat

urali;individuare 

multiplie divisori di 

unnumero. 
 

Stimare il 

risultatodiunaoper

azione. 
 

Operareconlef

razioni 

ericonoscerefr

azioniequivale

nti. 
 

Utilizzare 

numeridecimali,fr

azioniepercentuali 

perdescriveresitua

zioniquotidiane. 
 

Interpretare 

inumeri 

interinegativiincon

testiconcreti. 
 

Rappresentare 

inumericonosciuti

sulla retta 

eutilizzare 

scalegraduate 

incontestisignifica

tivi per lescienze 

e per latecnica. 
 

Conoscere 

sistemidi 

notazione 

deinumeri che 

sono 

osonostatiinusoinl

uoghi, tempi 

eculture 

diversedalla 

nostra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modelli 

SP
A

ZI
O

EF
IG

U
R

E 

• Descrivere

mediantel

’uso 

degliindic

atorispazi

ali(sopra/s

otto,dava

nti/dietro 

ecc.)e la 

sceltadi 

punti 

diriferime

nto 

laposizion

epropria 

odi 

altricorpi 

nellospazi

o. 
 

• Eseguireu

nsemplice

percorsoi

n base 

adindicazi

oniverbali 

orapprese

ntazionigr

afiche. 
 

• Confronta

re 

oggettie 

figureperi

ndividuare

somiglianz

e 

edifferenz

e. 
 

• Disegnare

figure 

eindividu

arvi 

• Localizzar

e 

ilproprioc

orpo 

ealtriogg

ettinellos

paziolimi

tatoda 

unconfin

e. 
 

• Costruire,

eseguire,r

ap-

presentar

e 

edescriver

epercorsi

anche 

sureticoli 

egriglie;d

efinire 

laposizion

edi 

unpunto 

o 

diunacase

lla 

sulpianoq

uadrettat

outilizzan

do 

duecoordi

nate. 
 

• Riconosce

re 

edisegnar

efigurege

ometrich

e 

delpiano 

edellospa

zio;coglie

resimmet

riein 

oggettiefi

gure; 

• Percepirel

a 

propriapo

sizionenel

lospazio 

estimared

istanze 

evolumi 

apartire 

dalpropri

ocorpo. 
 

• Comunica

re 

laposizion

edi 

oggettinel

lospaziofis

ico, 

siarispetto 

alsoggetto

,siarispett

oad 

altreperso

ne 

ooggetti,u

sandoter

miniadegu

ati(sopra/

sotto,dava

nti/dietro,

destra/sini

stra,dentr

o/fuori). 
 

• Eseguireu

nsemplic

epercorso

partendo

dalladesc

rizione 

verbaleo 

daldisegn

o, 

• Esplorare 

leprincipalif

iguregeom

etriche, 

rico-

noscerneev

entualisim

metriee 

leproprietà

par-

tendodaoss

ervazionidir

ette. 
 

• Costruire 

edisegnarel

eprincipalif

iguregeom

e-triche 

erappresen

tarle su 

fogliquadre

ttati 

. 
 

• Sperimenta

re 

incontestic

oncreti 

ilconcetto 

diangolo;di

stingueree

denominar

e gli 

angoliin 

baseall’am

piezza 

(retto,acut

oottuso,pia

tto,giro. 

• Descrivere 

, 

denomina

re 

eclassifica

re 

figuregeo

metriche,i

dentifican

do ele-

mentisigni

ficativi 

esimmetri

e 

, anche 

alfine 

difarleripr

odurreda 

altri. 
 

• Riprodurr

e 

unafigura 

inbaseaun

adescrizio

ne,utilizza

ndo 

glistrume

ntiopport

uni(carta 

aquadretti

,riga 

ecompass

o,squadre,

softwared

igeometri

a 

). 
 

• Utilizzareil 

pianocart

esianoperl

ocalizzare

punti. 
 

• Costruire

eutilizzar

e 

 



 confini e 

regioniinterneedes

terne. 

individuare 

lineediverse 

(diritte,curve, 

spezzate,verticali 

ecc.) neglielementi 

dellarealtàeriprod

urle. 

descrivere 

unpercorsochesist

afacendo e dare 

leistruzioni 

aqualcuno 

perchécompia 

unpercorsodeside

rato. 
 

Riconoscere,den

ominare 

edescrivere 

figuregeo-

metriche. 
 

Disegnare 

figuregeometric

he 

ecostruiremodell

imateriali 

anchenellospazi

o. 

Riconoscere 

lineeparallele,incide

ntieperpendicolari. 
 

Sperimentare 

incontesti concreti 

iconcetti 

diperimetroediare

aericonoscerepolig

oni iso-perimetrici 

eequiestesi. 

materiali 

nellospazio e nel 

pianocome 

supporto auna 

prima 

capacitàdivisualizz

azione. 
 

Riconoscerefigure

ruotate, traslate 

eriflesse. 
 

Confrontare 

emisurareangol

iutilizzandopro

prietà 

estrumenti. 
 

Utilizzare 

edistinguerefraloro

i concetti di per-

perpendicolarità,p

arallelismo,orizzon

talità,verticalità,pa

rallelismo. 
 

Riprodurre in 

scalauna 

figuraassegnata(ut

ilizzando, 

adesempio,lacarta

aquadretti). 
 

Determinare 

ilperimetro di 

unafigurautilizza

ndole più 

comuniformule o 

altriprocediment

i. 
 

Determinarel’area

di rettangoli 

etriangoli e di 

altrefigure 

perscomposizione 

outilizzando le 

piùcomuniformule

. 
 

Riconoscere 



R
EL
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Individuare in 

ungruppo di 

oggettiuna 

caratteristicacom

une 

eclassificareinbas

eadun attributo. 
 

Misurareeconfro

ntarelunghezze,g

randezze 

esuperfici 

conmisurearbitra

rie. 

Classificarenumeri,

figure, oggetti 

inbase a 

dueproprietà. 
 

Individuare 

laproprietà 

chehageneratounacl

assificazione. 
 

Raccoglieredatisus

tessi e sul 

mondocircostante

;organizzarli,classif

icarli 

erappresentarlime

diante grafici 

acolonneetabelle. 
 

Ordinare 

grandezzee 

misurarlesecondo 

unitànonconvenzio

nalieconstrumentie

lementari 

pereffettuare 

misureperconteggi

o. 

Classificarenumeri,

figure, oggetti 

inbase a una o 

piùproprietà,utilizz

andorappresentazi

oniopportune,asec

onda 

deicontestiedeifini. 
 

Argomentaresui

criteri che 

sonostati usati 

perrealizzareclas

sificazioni 

eordinamentiass

egnati. 
 

Leggere 

erappresentarerel

azioni e dati 

condiagrammi,sch

emietabelle. 
 

Misuraregrandezze

(lunghezze, 

tempo,ecc.)utilizza

ndosiaunità 

arbitrarie siaunità 

e 

strumenticonvenzi

onali(metro, 

orologio,ecc.). 

Raccogliere,siste

mare,confrontar

e 

einterpretaredati

. 
 

Classificare 

eventioggetti, 

figure 

enumeriecostruirer

elazionisignificative 

incontestidiversi. 
 

Analizzareiltestodiu

na 

situazioneproblema

tica,individuandone 

idati 

necessari,superflui, 

nascosti,mancanti 

erappresentandolo

condiagrammi. 
 

Scoprireedutilizzare 

il sistemadi 

misuraconvenzional

eperlalunghezza, il 

peso ela capacità 
 

Eseguire, in 

contestisignificativi,

equivalenzeecalcoli

utilizzandomultiplie

sottomultipli. 
 

Rappresentareogge

tti, figure enumeri, 

individuandone 

analogie,differenze 

eregolarità. 
 

In situazioni di 

giocoelencare i 

casipossibili e i 

casifavorevoli di 

unevento. 

Rappresentarerela

zioniedatie,in 

situazionisignificati

ve,utilizzare 

lerappresentazioni

per 

ricavareinformazio

ni,formulare 

giudizi 

eprenderedecision

i. 
 

Usare le nozioni 

difrequenza,dimod

ae di 

mediaaritmetica, 

seadeguata 

allatipologia dei 

dati adisposizione. 
 

Rappresentareprob

lemi 

contabelleegraficic

hene esprimono 

lastruttura. 
 

Utilizzare 

leprincipali unità 

dimisura 

perlunghezze, 

angoli,aree,volumi

/capa-cità, 

intervallitemporali

, masse,pesi per 

effettuaremisuree

stime. 
 

Passaredaun’unità

di misuraa 

un’altra,limitatame

nte alleunità di uso 

piùcomune, anche 

nelcontesto 

delsistemamoneta

rio. 
 

In 

situazioniconcret

e, di unacoppia di 

eventiintuire 

ecominciare 

adargomentareq

ualè il più 

probabile,dandou

naprima 



DISCIPLINA:MATEMATICA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

SCUOLASECONDARIADIPRIMOGRADO 
 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZADI BASEINMATEMATICA 
 

L’alunnosimuoveconsicurezzanelcalcoloancheconi numerirazionali,nepadroneggialediverse 

rappresentazioniestimalagrandezzadiunnumeroeilrisultatodioperazioni. 
 

Riconosceedenominaleformedelpianoedellospazio,lelororappresentazioni enecoglielerelazionitraglielementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni.Riconosceerisolveproblemiincontestidiversivalutandoleinformazionielalorocoerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo,sia suirisultati. 

Confrontaprocedimentidiversieproduceformalizzazionichegliconsentonodipassaredaunproblemaspecificoa 

unaclasse diproblemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti 

diproprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 

diaffermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazionecorretta. 

Utilizzaeinterpretaillinguaggiomatematico(pianocartesiano,formule,equazioni,...)enecoglieilrapportocollingua

ggionaturale. 

Nellesituazionidiincertezza(vitaquotidiana,giochi,…)siorientaconvalutazionidiprobabilità. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 

hacapitocomeglistrumentimatematiciappresisianoutiliinmoltesituazioniperoperarenellarealtà. 
 

 
Nuclei 

 

fondanti 

 

CLASSEI CLASSEII CLASSEIII 

 

• Eseguire 

addizioni,sottrazioni, 

moltiplicazioni,divisioni e 

confronti tra inumeri 

conosciuti (numerinaturali, 

numeri interi,frazioni e 

numeri decimali),quando 

possibile a menteoppure 

utilizzando gli 

usualialgoritmiscritti,lecalcol

atrici e i fogli di 

calcoloevalutandoqualestru

mento 

• Eseguire 

addizioni,sottrazioni, 

moltiplicazioni,divisioni e 

confronti tra inumeri 

conosciuti (numerinaturali, 

numeri interi,frazioni e 

numeri decimali),quando 

possibile a menteoppure 

utilizzando gli 

usualialgoritmiscritti,lecalcol

atrici e i fogli di 

calcoloevalutandoqualestru

mento 

• Eseguire 

addizioni,sottrazioni, 

moltiplicazioni,divisioni, 

ordinamenti econfronti tra i 

numericonosciuti (numeri 

naturali,numeri interi, 

frazioni enumeri decimali), 

quandopossibile a mente 

oppureutilizzandogliusualial

goritmiscritti,lecalcolatricieif

oglidi calcolo 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERI 

puòesserepiùopportuno. 
 

• Dare 

stimeapprossimate per il 

risultatodi una operazione, 

ancheper controllare la 

plausibilitàdiuncalcolo. 

• Rappresentare 

inumericonosciutisullaretta. 

• Utilizzare 

scalegraduate in 

contestisignificativiperlesci

enzeeperla tecnica. 

• Eseguire 

sempliciespressioni di calcolo 

con inumeri conosciuti, 

essendoconsapevoli del 

significatodelle parentesi e 

delleconvenzionisullaprecede

nzadelle operazioni. 

• Individuare 

multiplie divisori di un 

numeronaturale e multipli e 

divisoricomunia più numeri. 

• Comprendere 

ilsignificato e l'utilità 

delmultiplo comune più 

piccoloe del divisore 

comune piùgrande, in 

matematica e 

indiversesituazioniconcrete. 

• In casi 

sempliciscomporre numeri 

naturali infattori primi e 

conoscerel’utilità di tale 

scomposizioneperdiversifini. 

• Utilizzare 

lanotazione usuale per 

lepotenze con 

esponenteintero positivo, 

consapevolidelsignificatoele

proprietàdelle potenze 

persemplificare calcoli 

enotazioni. 

• Esprimere 

misureutilizzandoanchelepot

enze 

puòesserepiùopportuno. 
 

• Dare 

stimeapprossimate per il 

risultatodi una operazione, 

ancheper controllare la 

plausibilitàdiuncalcolo. 

• Rappresentare 

inumericonosciutisullaretta. 

• Utilizzareilconcettod

i rapporto fra numeri 

omisure ed esprimerlo 

sianella forma decimale, 

siamediantefrazione. 

• Utilizzare 

frazioniequivalenti e 

numeridecimali per 

denotare unostesso 

numero razionale indiversi 

modi, essendoconsapevoli 

di vantaggi esvantaggi 

delle 

diverserappresentazioni. 

• Conoscerelaradiceq

uadrata come 

operatoreinverso 

dell’elevamento 

alquadrato. 

• Dare stime 

dellaradicequadratautilizza

ndosololamoltiplicazione. 

• Sapere che non 

sipuò trovare una frazione 

oun numero decimale 

cheelevatoalquadratodà2,o

altrinumeriinteri. 

• Eseguire 

sempliciespressioni di calcolo 

con inumeri conosciuti, 

essendoconsapevoli del 

significatodelle parentesi e 

delleconvenzionisullaprecede

nzadelle operazioni. 

• Descrivereconunae

spressione numerica 

lasequenza di operazioni 

cheforniscelasoluzionediun 

e valutando quale 

strumentopuòesserepiùoppo

rtuno. 

• Rappresentare 

inumericonosciutisullaretta. 

• Sapere che non 

sipuòtrovareunafrazioneou

n numero decimale 

cheelevato al quadrato dà 

2 oaltrinumeriinteri. 

• Eseguire 

sempliciespressioni di calcolo 

con inumeri conosciuti, 

essendoconsapevoli del 

significatodelle parentesi e 

delleconvenzioni sulla 

precedenzadelle operazioni. 

• Utilizzare 

laproprietà associativa 

edistributiva per 

raggrupparee semplificare, 

anchementalmente,leopera

zioni. 

• Utilizzare 

lanotazione usuale per 

lepotenze con 

esponenteintero, 

consapevoli 

delsignificato,elepropriet

àdelle potenze 

persemplificare calcoli 

enotazioni. 

• Descrivereconunae

spressione numerica 

lasequenza di operazioni 

chefornisce la soluzione di 

unproblema. 



del10elecifresignificative. 
 

• Descrivere con 

unaespressione numerica 

lasequenza di operazioni 

chefornisce la soluzione di 

unproblema. 

problema. 
 

• Comprendere 

ilsignificato di percentuale 

esaperla calcolare 

utilizzandostrategie diverse 

• Interpretare 

unavariazione percentuale 

diuna quantità data come 

unamoltiplicazioneperunnu

merodecimale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIOE

FIGURE 

• Riprodurre figure 

edisegni 

geometrici,utilizzando in 

modoappropriato e 

conaccuratezza 

opportunistrumenti (riga, 

squadra,compasso, 

goniometro,softwaredigeo

metria). 

• Rappresentarepunt

i,segmentiefiguresulpianoc

artesiano. 

• Descrivere 

figurecomplesse e 

costruzionigeometriche 

al fine 

dicomunicarleadaltri. 

• Riprodurre figure 

edisegni geometrici in base 

auna descrizione 

ecodificazionefattadaaltri. 

• Conoscereeoperarec

on il sistema 

internazionaledi misura. 

Trasformare 

daun’unitàdimisuraall’altra. 

• Conosceredefinizion

i e proprietà(angoli, assi di 

simmetria,diagonali, …) 

delle principalifigure piane 

(triangoli,quadrilateri, 

poligoniregolari,cerchio). 

• Risolvereproblemi

utilizzandoleproprietà 

• Riprodurrefigureed

isegni 

geometrici,utilizzando in 

modoappropriato e 

conaccuratezza 

opportunistrumenti (riga, 

squadra,compasso, 

goniometro,softwaredigeo

metria). 

• Rappresentarepunt

i,segmentiefiguresulpianoc

artesiano. 

• Descriverefigure

complesse e 

costruzionigeometriche 

al fine 

dicomunicarleadaltri. 

• Riprodurre figure 

edisegni geometrici in base 

auna descrizione 

ecodificazionefattadaaltri. 

• Conoscere 

ilTeorema di Pitagora e le 

sueapplicazioni in 

matematica einsituazioni 

concrete. 
 

• Determinarel’areadis

emplici 

figurescomponendole in 

figureelementari, ad 

esempio itriangoli, o 

utilizzando le 

piùcomuniformule. 

• Stimareperdifettoep

ereccessol’areadiuna 

• Riprodurrefigureed

isegni 

geometrici,utilizzando in 

modoappropriato e 

conaccuratezza 

opportunistrumenti (riga, 

squadra,compasso, 

goniometro,softwaredigeo

metria). 

• Rappresentarepunt

i,segmentiefiguresulpianoc

artesiano. 

• Descriverefigure

complesse e 

costruzionigeometriche 

al fine 

dicomunicarleadaltri. 

• Riprodurre figure 

edisegni geometrici in base 

auna descrizione 

ecodificazionefattadaaltri. 

• Riconoscere 

figurepiane simili in vari 

contesti 

eriprodurreinscalaunafigura

assegnata. 

• Conoscereilnumeroπ

, e alcuni modi 

perapprossimarlo. 

• Calcolare l’area 

delcerchio e la lunghezza 

dellacirconferenza, 

conoscendo 

ilraggio,eviceversa. 

• Conosceree
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geometrichedellefigure. figuradelimitatadalinee 

curve. 
 

• Risolvereproblemi

utilizzando le 

proprietàgeometrichedelle

figure. 

• Conoscereeoperarec

on il sistema 

internazionaledi misura. 

Trasformare 

daun’unitàdimisuraall’altra. 

trasformazionigeometriche

e iloroinvarianti. 

• Rappresentareogget

ti e figuretridimensionali in 

vario 

modotramitedisegnisulpiano. 

• Visualizzareoggetti

tridimensionali a partire 

darappresentazionibidimen

sionali. 

• Calcolare l’area e 

ilvolume delle figure 

solidepiù comuni e darne 

stime 

dioggettidellavitaquotidiana. 

• Risolvereproblemi

utilizzando le 

proprietàgeometrichedelle

figure. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONI

EFUNZIONI 

• Interpretare,costr

uire e trasformareformule 

che contengonolettere 

per esprimere 

informageneralerelazionie

proprietà 

• Usare il 

pianocartesianoperrapprese

ntarerelazioniefunzioniempiri

che o ricavate databelle 

• Esplorareerisolverep

roblemi con 

relazionimatematichenote 

• Interpretare,costr

uire e trasformareformule 

che contengonolettere 

per esprimere 

informageneralerelazionie

proprietà. 

• Esprimere 

larelazione di 

proporzionalitàcon una 

uguaglianza 

difrazionieviceversa. 

• Usare il 

pianocartesiano per 

rappresentarerelazioni 

efunzioniempiriche o 

ricavate databelle, e per 

conoscere inparticolarele 

funzionideltipo y=ax, y=a/x 

e i lorografici e collegarle 

alconcettodiproporzionalità. 

• Esplorare e 

risolvereproblemi utilizzando 

relazionimatematichenote. 

• Interpretare,costr

uire e trasformareformule 

che contengonolettere 

per esprimere 

informageneralerelazionie

proprietà. 

• Esprimere 

larelazionediproporzionalit

àcon una uguaglianza 

difrazionieviceversa. 

• Usare il 

pianocartesianoperrapprese

ntarerelazioniefunzioniempiri

che o ricavate databelle, e 

per conoscere inparticolare 

le funzioni deltipo y=ax, 

y=a/x, y=ax2,y=2n e i loro 

grafici ecollegare le prime 

due 

alconcettodiproporzionalità. 

• Esplorareerisolverep

roblemi 

utilizzandoequazionidiprimo

grado. 

 

 

DATIE • Rappresentare • Rappresentare • Rappresentare 



PREVISIONI insiemididati,anche 

facendo uso di un 

foglioelettronico. In 

situazionisignificative,confro

ntaredatial fine di prendere 

decisioni,utilizzando le 

distribuzionidelle frequenze 

e dellefrequenze relative. 

Scegliereed utilizzare valori 

medi(moda, mediana, 

mediaaritmetica) adeguati 

allatipologia ed 

allecaratteristiche dei dati 

adisposizione. Saper 

valutarela variabilità di un 

insieme didati 

determinandone, 

adesempio, il campo 

divariazione 

insiemi di dati, anchefacendo 

uso di un foglioelettronico. 

In 

situazionisignificative,confro

ntaredatial fine di prendere 

decisioni,utilizzando le 

distribuzionidelle frequenze 

e dellefrequenze relative. 

Scegliereed utilizzare valori 

medi(moda, mediana, 

mediaaritmetica) adeguati 

allatipologia ed 

allecaratteristiche dei dati 

adisposizione. Saper 

valutarela variabilità di un 

insieme didati 

determinandone, 

adesempio, il campo 

divariazione. 

insiemi di dati, anchefacendo 

uso di un foglioelettronico. 

In situazionisignificative, 

confrontare datial fine di 

prendere 

decisioni,utilizzando le 

distribuzionidelle frequenze 

e dellefrequenze relative. 

Scegliereed utilizzare valori 

medi(moda, mediana, 

mediaaritmetica) adeguati 

allatipologia ed 

allecaratteristiche dei dati 

adisposizione. Saper 

valutarela variabilità di un 

insieme didati 

determinandone, 

adesempio, il campo 

divariazione. 

• In semplici 

situazionialeatorie, 

individuare glieventi 

elementari, assegnarea essi 

una probabilità,calcolare la 

probabilità diqualche 

evento,scomponendolo in 

eventielementaridisgiunti. 

• Riconoscerecoppie

di eventi 

complementari,incompatibi

li,indipendenti. 



CURRICOLODISCIENZE 

 
 

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine 

fondatosull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di 

revisione e diriformulazione. 
 

L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca sono determinanti per un efficace insegnamento delle scienze e 

sarannoattuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui fenomeni, a 

progettareesperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi. La ricerca 

sperimentalerafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, 

l’imparare daglierroripropriealtrui, l’apertura ad opinionidiverseela capacità diargomentare leproprie. 
 

Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: laboratorio scolastico, ma anche 

spazinaturali o ambienti raggiungibili facilmente. Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di comunicazione, i 

ragazzidovrebberosaperdescriverelaloroattivitàdiricercaintestidivariotipo(raccontiorali,testiscritti,immagini,disegni,sch

emi, mappe, tabelle, grafici, ecc.) sintetizzando il problema affrontato, l’esperimento progettato, la 

suarealizzazioneeisuoirisultati, ledifficoltà incontrate,lescelteadottate, lerisposteindividuate. 
 

Valorizzando le competenze acquisite dagli allievi, nell’ambito di una progettazione verticale complessiva, 

gliinsegnanti potranno costruire una sequenza di esperienze che nel loro insieme consentano di sviluppare gli 

argomentibasilaridi ognisettore scientifico. 

 
 
 

Indicazioninazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclod’istruzione2012 
 
 
 
 

 
SCUOLADELL’INFANZIA 

 

CAMPOD’ESPERIENZA:LACONOSCENZA DELMONDO–SCIENZE 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZADIBASEINSCIENZE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeninaturali,accorgendosideilorocambiamenti. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

OGGETTI,FENOMENI,VIVENTI 

• Manifestarecuriositàversol

ascopertadelmondo. 
 

• Capacitàdiosservarelan

atura ele sue 

• Osservare,esplorarela

natura e le 

suetrasformazioni. 

• Identificareledifferenzetrail

mondovegetaleequello 

• Discriminare e descrivere 

letrasformazioniinnatura. 
 

• Riconoscereledifferenzetrail

mondonaturaleequello 



trasformazioni. animale. artificiale. 

• Approcciarsi a 

comportamenti di rispetto 

e di 

protezionedell’ambiente. 
 

• Osservareifenomeni

atmosferici. 

• Ordinaretreimmaginiins

equenzatemporale. 
 

• Associare l’alternanza 

delgiorno e della notte 

con 

lasuccessionedeigiorni. 

• Ordinare oggetti e 

immaginiinsequenza logica. 
 

• Confrontare 

lecaratteristiche tra 

uomo,animaliepiante. 

• Riconoscerel’alternanzadel

giorno edella notte. 

• Individuareiprincipali

aspettidellestagioni. 

• Formulare ipotesi 

perspiegarealcunifenome

ni. 

• Avvicinarsi alleprincipali 

caratteristiche delle 

stagioni. 

• Utilizzare simboli 

edelementaristrumenti

diregistrazione. 
 

• Associareoggettialler

elativefunzioni. 

• Osservareletrasformazioni

nelcorsodiesperimenti. 
 

• Memorizzarepercorsierappr

esentarli. 

  
• Utilizzare simboli 

estrumentidiregistrazione

,diagrammi,tabelle. 

  
• Sviluppare la capacità 

diinteressarsi a 

strumentitecnologici,scopr

endonelefunzionieipossibili

usi. 

 
 
 
 

SCUOLAPRIMARIA 
 

DISCIPLINA:SCIENZE 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZADIBASEINSCIENZE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

L’alunnosviluppaatteggiamentidicuriositàemodidiguardareilmondochelostimolanoacercarespiegazionidiquello che 

vede succedere. 
 

Esploraifenomeniconunapproccioscientifico:conl’aiutodell’insegnante,deicompagni,inmodoautonomo,osservae 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 

sempliciesperimenti. 
 

Individuaneifenomenisomiglianzeedifferenze,famisurazioni,registradatisignificativi,identificarelazionispazio/temporali. 
 

Individuaaspettiquantitativiequalitativineifenomeni,producerappresentazionigraficheeschemidilivelloadeguato, 

elaborasemplicimodelli. 



Riconosceleprincipalicaratteristicheeimodidiviverediorganismianimalievegetali. 
 

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

edescriveilfunzionamento, utilizzando modelliintuitivied ha cura della sua salute. 
 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valoredell’ambientesociale enaturale. 
 

Esponeinformachiaraciòchehasperimentato,utilizzandounlinguaggioappropriato. 
 

Trovadavariefonti(libri,internet,discorsidegliadulti,ecc.)informazioniespiegazionisuiproblemichelointeressano. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

Nucleifo

ndanti 
CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLASSEV 
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Discriminare 

gliorganidisenso

elelorofunzioni. 
 

Attraversomanip

olazioni,identific

arealcunimateria

lieriflettere 

sullaloroorigine. 
 

Elencare 

lecaratteristiche 

dialcuni corpi, 

leparti che 

licompongonoele

lorofunzioni. 

Osservare,manip

olare,descrivere,

confrontareelem

enti 

dellarealtàcircos

tante,scoprire 

ladifferenza 

trasolidoeliquido

erealizzaresempl

iciesperienze 

conl’acqua e 

altresostanze. 
 

Confrontareogge

tti 

perricavarnesom

iglianze 

edifferenze e 

perclassificarli 

inbasea:material

i,caratteristichec

omuni e unadata 

unarelazioned'or

dine. 
 

Riconoscere 

insituazionivissut

eil verificarsi 

difenomeni (so-

lidificazionedell’

acquaecc.). 

Individuare,attrave

rsol’interazionedir

etta, la strutturadi 

oggetti 

semplici,analizzarn

e qualitàe 

proprietà,descriver

li nellaloro 

unitarietà enelle 

loro 

parti,scomporlieric

omporli,riconoscer

nefunzioni e 

modid’uso. 
 

Seriareeclassificar

eoggettiin base 

alle loroproprietà. 
 

Individuarestrume

ntie unitàdi 

misuraappropriati 

allesituazioniprobl

ematiche 

inesame,faremisur

ee usare 

lamatematicacono

sciuta 

pertrattareidati. 
 

Descriveresemplici

fenomeni della 

vitaquotidiana 

legati ailiquidi, al 

cibo, alleforze e 

almovimento, 

alcalore, ecc. 

Riconoscere 

infenomeniosser

vati gli statidella 

materia e 

ipassaggidistato. 
 

Intuire il 

concettodi energia 

edescrivernealcun

efonti,distinguend

oquelle 

rinnovabilida 

quelleesauribili. 
 

Usare 

semplicistrument

i 

dimisuraarbitrari

oconvenzionali. 
 

Indagare 

icomportamenti 

dimateriali 

comuniin 

molteplicisituazio

nisperimentabilip

erindividuarnepro

prietà(consistenza

,durezza,traspare

nza,elasticità,dens

ità, 

…); 

osservaremiscelee

terogeneeesoluzio

ni, 

passaggidistatoec

ombustioni,terren

i di 

diversecomposizio

ni 

Individuare,nell’os

servazionedi 

esperienzeconcret

e, alcuniconcetti 

scientificiquali: 

dimensionispaziali,

peso,pesospecifico

, 

forza,movimento,p

ressione, tempe-

ratura,calore,ecc. 
 

Cominciare 

ariconoscererego

larità 

neifenomeni e 

acostruireinmodo

elementare 

ilconcetto 

dienergia. 
 

Osservare,utilizzar

ee,quandoèpossibi

le,costruire 

semplicistrumenti 

dimisura: 

recipientiper 

misure 

divolumi/capacità,

bilance a 

molla,ecc.) 

imparando 

aservirsi di 

unitàconvenzionali

. 
 

Individuare 

leproprietà di 

alcunimaterialico

me,adesempio: 

ladurezza, il 

peso,l’elasticità,lat

rasparenza, 



    (sabbiosi, 

argillosiecc.). 

ladensità,ecc.; 
 

Realizzaresperime

ntalmentesemplici 

soluzioniin acqua 

(acqua ezucchero, 

acqua 

einchiostro,ecc). 
 

Osservare 

eschematizzarealc

uni passaggi 

distato, 

costruendosemplic

i 

modelliinterpretati

vi eprovando 

adesprimereinfor

magrafica le 

relazionitra 

variabiliindividuate 
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Realizzare 

inclasse la 

seminadi una 

piantina 

eosservarne 

ilciclovitale. 
 

Osservare 

icambiamentici

clicistagionali. 

Realizzare 

inclasse la 

seminadi 

diversepiantine,

osservarnesomi-

glianze 

edifferenze 

neipercorsi 

disviluppo 

ericonoscere 

lepartiprincipali. 
 

Rifletteresugli

usidell’acqua. 
 

Osservare 

edescrivere 

letrasformazio

niambientali 

adopera 

dellanatura 

(sole,agentiat

mosferici,acq

ua,ecc.). 

Osservare 

imomentisignificati

vi nellavita di 

piante eanimali, 

rea-

lizzandoallevament

i inclasse di 

piccolianimali, 

semine interrari e 

orti, 

ecc.Individuare 

somi-glianze e 

differenzenei 

percorsi disviluppo 

diorganismianimali

evegetali. 
 

Osservare, 

conusciteall’ester

no,le 

caratteristichedei

terreniedelleacqu

e. 
 

Osservare 

einterpretare 

letrasformazionia

mbien-talinaturali 

(ad operadel sole, 

di 

agentiatmosferici,

dell’acqua, ecc.) 

equellead 

operadell’uomo(ur

banizzazione,coltiv

azione,industrializz

azione,ecc.). 

Utilizzareopportun

amente idiversi 

sensi ealcuni 

strumentida 

laboratorio o 

difacile 

reperibilitàper 

osservare 

edescrivere 

alcunifenomeni 

edeseguire 

sempliciesperime

nti. 
 

Riconoscerenell’

ambiente 

lapresenza e 

l’im-portanza di 

aria,acqua e 

terrenidiversi 

eindividuarnepr

oprietà 

ecaratteristiche. 
 

Osservare il 

motoapparentedel

Solee 

riconoscerlocome 

effetto deimoti 

reali dellaTerra. 

Proseguire 

nelleos-

servazionifrequen

ti eregolari, a 

occhionudo o 

conappropriati 

stru-menti, con 

icompagni 

eautonomament

e,di una porzione 

diambiente 

vicino;individuare 

glielementi che 

locaratterizzano e 

iloro 

cambiamentinelt

empo. 
 

Conoscere 

lastrutturadelsuol

osperimentandoc

on rocce, sassi 

eterricci; 

osservarele 

caratteristichedell

’acqua e il 

suoruolonell’ambi

ente. 
 

Ricostruire 

einterpretare 

ilmovimento 

deidiversi 

oggetticelesti, 

riela-borandoli 

ancheattraverso

giochicolcorpo. 
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Intuire 

ladifferenza 

traviventi e 

nonviventi,descri

verne 

lecaratteristichef

ondamentali 

ericonoscerli 

nelproprioambie

ntedivita. 
 

Distinguere

animali 

evegetali. 
 

Riconoscerenegli

ani-mali 

ilbisogno 

dimuoversiedisti

nguere idiversi 

modi difarlo. 

Riconoscereelem

enti naturalie 

fenomeniatmosfe

rici nelproprio 

ambientedivita. 
 

Riconoscere 

ibisogni 

delpropriocor

po. 
 

Riconoscerenegli

ani-mali 

ilbisognodinutrirs

ieeseguire 

sempliciclassifica

zioni inbase al 

loro tipodi 

alimentazione(er

bivori, carni-

voriedonnivori). 

Avere 

familiaritàcon la 

variabilitàdei 

fenomeniatmosfe

rici (venti,nuvole, 

pioggia,ecc.)econ 

laperiodicità 

deifenomeni 

celesti(dì/notte,p

ercorsidelsole,sta

gioni). 
 

Riconoscere 

edescrivere 

lecaratteristiche 

delproprioambien

te. 
 

Osservare 

eprestareattenzion

eal 

funzionamentodel 

proprio 

corpo(fame, sete, 

dolore,movimento, 

freddoe caldo, ecc.) 

perriconoscerlo 

comeorganismoco

mplesso,proponen

domodelli 

elementaridel 

suofunzionamento. 
 

Riconoscereinaltri

organismi 

viventi,in relazione 

con iloro 

ambienti,bisogni 

analoghi aipropri. 

Individuarealcune

funzionifisiologich

e ericonoscere 

che ilbenessere 

delproprio 

corponecessita 

dicorrette 

abitudiniigieniche,

alimentari 

emotorie. 
 

Individuare 

ilrapporto 

diinterdipendenza

tra viventi e 

nonviventi, 

acquisire 

ilconcetto 

diecosistema 

econfrontarediver

si 

ecosistemidelpian

etaTerra. 
 

Classificare 

gliorganismianim

alie vegetali in 

basea 

unadatacaratteris

tica(riproduzione,

respirazione,nutri

zioneecc.). 
 

Individuare 

ilrapporto 

diinterdipenden

zatra uomo 

enatura, riflet-

tendo 

sulletrasformazi

onidovute 

all’inter-vento 

umanosull’ambi

ente. 

Descrivereeinterpr

etare 

ilfunzionamento 

delcorpo 

comesistema com-

plessosituatoinuna

mbiente;costruire 

modelliplausibili 

sulfunzionamento 

deidiversi 

apparati,elaborare 

primimodelli 

intuitivi 

distrutturacellulare

. 
 

Avere cura 

dellapropria 

saluteanche dal 

punto divista 

alimentare 

emoto-rio. 
 

Acquisireleprimei

nformazioni 

sullariproduzione 

e lasessualità. 
 

Riconoscere,attra

versol’esperienza 

dicoltivazioni,allev

amenti, ecc.che la 

vita di 

ogniorganismo è 

inrelazioneconaltr

ee differenti 

formedivita. 
 

Elaborare i 

primielementi 

diclassificazionean

imaleevegetalesull

abase 

diosservazionipers

onali. 
 

Proseguirel’osse

rvazione 

el’interpretazion

edelletrasforma

zioniambientali, 

ivicompresequel

le 



TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

 
 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZADIBASEINSCIENZE 

 

L’alunnoesploraesperimenta,inlaboratorioeall’aperto,losvolgersi deipiùcomunifenomeni,neimmaginaeneverificalecause; ricerca 

soluzioniaiproblemi,utilizzandole conoscenzeacquisite. 

 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

sempliciformalizzazioni. 

 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 

deisuoilimiti. 

 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 

bisognifondamentalidianimaliepiante,eimodidisoddisfarlineglispecificicontestiambientali. 

 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, 

eadottamodidivita ecologicamenteresponsabili. 

 
Collegalosviluppodellescienzeallosviluppodellastoriadell’uomo. 

 
Hacuriositàeinteresseversoiprincipaliproblemilegatiall’usodellascienzanelcampodellosvilupposcientificoetecnologico. 

 

 
Nuclei 

 
fondanti 

CLASSEI CLASSEII CLASSEIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

• Riconoscere 

lesomiglianzeeledifferenze

del funzionamento 

dellediversespeciediviventi

. 

• Comprendereilsensod

elle grandi 

classificazioni,riconoscere nei 

fossili indiziper ricostruire nel 

tempo letrasformazioni 

dell’ambientefisico, la 

successione el’evoluzione 

delle 

specie.Realizzareesperienze. 

• Assumerecomportam

enti e sceltepersonali 

ecologicamentesostenibili. 

Rispettare epreservare la 

biodiversità neisistemi 

ambientali. 

Realizzareesperienze. 

• Sviluppareprogressiv

amente la capacitàdi 

spiegare il 

funzionamentomacroscopico 

dei viventi 

conunmodellocellulare. 

• Svilupparelacuraeilco

ntrollo della propria 

saluteattraverso una 

correttaalimentazione; 

evitareconsapevolmente i 

danniprodotti dal fumo e 

dalledroghe. 

• Sviluppareprogressiv

amentelacapacitàdi spiegare 

il 

funzionamentomacroscopico 

dei viventi 

conunmodellocellulare. 

• Sviluppareprogressiv

amentelacapacitàdi spiegare 

il 

funzionamentomacroscopico 

dei viventi 

conunmodellocellulare. 

• Conoscere le 

basibiologiche della 

trasmissionedei caratteri 

ereditariacquisendo le 

primeelementarinozionidige

netica. 

• Acquisire 

corretteinformazioni sullo 

sviluppopuberale e la 

sessualità;sviluppare la cura 

e ilcontrollo della propria 

saluteattraverso una 

correttaalimentazione; 

evitareconsapevolmente i 

danniprodotti dal fumo e 

dalledroghe. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

DISCIPLINA:SCIENZE 



Realizzareesperienze. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FISICA 

ECHIMIC

A 

 

• Utilizzare i 

concettifisici fondamentali 

quali:volume, peso, peso 

specifico,temperatura, 

calore, ecc. invarie situazioni 

di esperienza;in alcuni casi 

raccogliere datisu variabili 

rilevanti didifferenti 

fenomeni, trovarnerelazioni 

quantitative edesprimerle 

conrappresentazioni formali 

ditipo diverso. 

Realizzareesperienze. 

• Padroneggiareconcet

ti di trasformazionechimica; 

sperimentarereazioni (non 

pericolose)anche con 

prodotti chimici diuso 

domestico e 

interpretarlesulla base di 

modelli semplicidi struttura 

della 

materia.Realizzareesperienze

. 

 

• Utilizzare i 

concettifisici fondamentali 

quali:pressione, volume, 

velocità,peso, peso specifico, 

forza,temperatura, calore, 

ecc. invarie situazioni di 

esperienza;in alcuni casi 

raccogliere datisu variabili 

rilevanti didifferenti 

fenomeni, trovarnerelazioni 

quantitative edesprimerle 

conrappresentazioni formali 

ditipo diverso. 

Realizzareesperienze. 

• Costruire e 

utilizzarecorrettamente il 

concetto dienergia come 

quantità che siconserva; 

individuare la suadipendenza 

da altre variabili;riconoscere 

l’inevitabileproduzione di 

calore nellecatene 

energetiche 

reali.Realizzareesperienze. 

• Padroneggiareco

ncettiditrasformazionechi

mica. 

 

• Utilizzare i 

concettifisici fondamentali 

quali:pressione, volume, 

velocità,peso, peso specifico, 

forza,temperatura, calore, 

caricaelettrica, ecc. in 

variesituazioni di esperienza; 

inalcunicasiraccoglieredatisu

variabili rilevanti di 

differentifenomeni, trovarne 

relazioniquantitative ed 

esprimerlecon 

rappresentazioni formalidi 

tipo diverso. 

Realizzareesperienze. 

• Costruire e 

utilizzarecorrettamente il 

concetto dienergia come 

quantità che siconserva; 

individuare la suadipendenza 

da altre variabili;riconoscere 

l’inevitabileproduzione di 

calore nellecatene 

energetiche 

reali.Realizzareesperienze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTRONOMIA 

ESCIENZE 

DELLATERRA 

• Osservare,modellizza

re e interpretare ipiù evidenti 

fenomeni celestiattraverso 

l’osservazione delcielo 

notturno e diurno,utilizzando 

anche planetari osimulazioni 

al computer.Ricostruire i 

movimenti dellaTerra da cui 

dipendono il dì ela notte e 

l’alternarsi dellestagioni. 

Costruire 

modellitridimensionali anche 

inconnessione con 

l’evoluzionestoricadell’astron

omia. 

• Spiegare, anche 

permezzo di simulazioni, 

imeccanismidelleeclissidi 



soleediluna.Realizzarees

perienze. 

• Riconoscere, 

conricerche sul campo e 

conesperienze concrete, 

iprincipalitipidirocceedipr

ocessi geologici da 

cuihannoavuto origine. 

• Conoscerelastruttura 

della Terra e i 

suoimovimentiinterni(tettonic

aaplacche); individuare i 

rischisismici, 

vulcanicieidrogeologici della 

propriaregione per 

pianificareeventuali attività 

diprevenzione. 

Realizzareesperienze. 



 
 
 

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico 

erelazionalepropizioall’attivazione diprocessidicooperazioneesocializzazione, all’acquisizionedistrumenti di 

conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso 

diappartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. L’apprendimento della musica 

siarticola sulla produzione e sulla fruizione consapevole: il canto, la pratica degli strumenti musicali, 

laproduzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo 

dellamusicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, 

cognitive eaffettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di 

prevenzionedeldisagio,dando rispostaabisogni,desideri,domande,caratteristiche delle diverse fasce d’età. 
 

Lamusica: 
 

➢ educaglialunniall’espressioneeallacomunicazione; 
 

➢ liinduceaprenderecoscienzadellaloroappartenenzaaunatradizioneculturale; 
 

➢ fornisce gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali 

ereligiose; 

➢ facilita l’instaurarsi di relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate 

esull’ascoltocondiviso; 

➢ sviluppa una sensibilità artistica basata sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia di 

opered’arte; 
 

➢ elevalaloroautonomiadigiudizioeillivellodi fruizioneesteticadelpatrimonioculturale. 

 
 

Indicazioninazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclod’istruzione2012 
 
 
 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:IMMAGINI,SUONI,COLORI(MUSICA) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-

ESPRESSIONEARTISTICAEMUSICALE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpoconsente. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 

sviluppainteresse per l’ascoltodellamusicaeper la fruizionediopered’arte. 

CURRICOLODIMUSICA 



Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo 

eoggetti. 

Sperimentaecombinaelementimusicalidibase,producendosemplicisequenzesonoro-musicali. 
 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i 

suonipercepitieriprodurli. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

 
 

• Ascoltare, 

memorizzare,mimare 

filastrocche ebrevi 

poesie. 

 
 

• Riconoscere il 

propriocorpo come 

strumentomusicale. 

 
 

• Esprimere 

emozioniattraverso il 

linguaggiodel corpo. 

• Accompagnare 

unamelodia con 

semplicimovimentid

el corpo. 
 

• Riconoscere il suono 

dellapropria voce, della 

vocedell’insegnante e 

deicompagni. 
 

• Esplorare e 

ricercaresonorità 

nello spazioesterno, 

inteso 

comeambiente di 

vita. 

• Esplorare suoni 

emusicalitàdell’ambiente

. 

• Esplorare le 

propriepossibilità 

sonoro-espressive ed 

utilizzarevoce, corpo, 

oggetti persemplici 

produzionimusicali. 
 

• Memorizzare 

poesie,cantie 

filastrocche. 

• Sviluppare la 

sensibilitàmusicale. 

• Memorizzare e 

ripeterepoesie, canti 

efilastrocche. 
 
 

 



SCUOLAPRIMARIA 
 

DISCIPLINA:MUSICA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA: 
 

CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONECULTURALE-ESPRESSIONEARTISTICAEMUSICALE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

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

lorofonte. 
 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare 

sestesso egli altri;fa usodiformedi notazioneanalogicheocodificate. 
 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo 

eglistrumenti, ivi compresiquelli della tecnologiainformatica. 
 

Improvvisaliberamenteeinmodocreativo,imparandogradualmenteadominaretecnicheemateriali,suoniesilenzi. 
 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzandoanchestrumenti didatticie auto-costruiti. 

Riconosceglielementicostitutividiunsemplicebranomusicale,utilizzandolinellapratica.Ascolta, 

interpreta edescrivebranimusicali didiverso genere. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

Nucleifo

ndanti 
CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLASSEV 



 R
IC

EZ
IO

N
EE

P
R

O
D

U
ZI

O
N

E
 

Utilizzarelavoce,ilp

roprio corpo 

eoggetti vari 

apartire da 

stimolimusicali, 

motori,ambientali 

enaturali 

perimprovvisare o 

perriprodurresono

rità. 
 

Riprodurresempli

cicanzoniefilastro

ccheindividualme

nte 

einsiemeaglialtri. 
 

Ascoltareediscrim

inarediversi 

eventisonori 

(versi 

deglianimali,feno

meniatmosfericie

cc..). 
 

Rappresentare 

isuoni ascoltati 

informagrafica,co

ni movimenti o 

conleparole. 

Eseguire da solo 

oingrupposemplic

ibrani 

vocali,rispettando 

leindicazionidate. 
 

Usare 

oggettisonori o il 

propriocorpo 

perprodurre,ripro

durre, crearee 

improvvisareeven

ti musicali 

divariogenereope

raccompagnare 

icanti. 
 

Consolidare 

lacapacità 

diascoltare,discri

minare 

einterpretaresuon

inaturali 

etecnologici. 
 

Porre 

attenzioneall’asco

lto di unbrano 

musicale 

etradurlo in 

parola,azione 

motoria 

esegnografico. 

Usare la voce 

inmodoconsapevo

le,cercando di 

curarela 

propriaintonazion

e ememorizzare 

icanti proposti 

edeseguireingrupp

osemplici 

branivocali. 
 

Utilizzaresemplici

strumenti 

pereseguire 

semplicibrani 

perimitazione 

oimprovvisazione

. 
 

Ascoltare 

branimusicali 

didifferentireperto

ried 

utilizzarlidurante 

le 

proprieattivitàespr

essive. 
 

Cogliere 

all’ascoltogli 

aspettiespressivies

trutturali di 

unbrano 

musicale,traducen

doli conparola, 

azionemotoria e 

segnografico. 

Utilizzare in 

modoefficace la 

voce 

permemorizzare 

uncanto,sincronizz

are ilproprio canto 

conquello degli 

altri ecurare 

l’intona-zione, 

l’espressivitàel’inte

rpretazione. 
 

Usare le 

risorseespressive 

dellavocalità 

nellalettura,recitaz

ioneedrammatizza

zionedite-sti 

verbali. 
 

Intonare canti 

divario genere 

eprovenienza. 
 

Utilizzareelement

aristrumenti o 

suoniprodotti 

dalproprio corpo 

pereseguire 

semplicisequenze

ritmichee 

melodiche o 

peraccompagnare 

icanti. 
 

Classificare 

eventisonori in 

funzionedei 

diversiparametri 

(durata,altezza, 

ecc.) econoscere 

elementidi base del 

codicemusicale 

(ritmo,melodiaecc.)

. 

Utilizzare 

voce,strumenti e 

nuovetecnologie 

sonoreinmodocre

ativoeconsapevole

,ampliando 

congradualità 

leproprie capacità 

diinvenzione 

eimprovvisazione. 
 

Eseguirecollettiva

mente 

eindividualmente

branivocali/strum

entalianche 

polifonici,curando

l’intonazione,l’esp

ressività 

el’interpretazione

. 
 

Valutare 

aspettifunzionali 

edestetici in 

branimusicali di 

variogenere e 

stile, inrelazione 

alriconoscimento 

diculture,ditempi

eluoghidiversi. 
 

Riconoscere 

eclassificare 

glielementi 

costitutivibasilari 

dellinguaggiomusic

aleall’interno di 

branidi vario 

genere 

eprovenienza. 
 

Rappresentaregli

elementibasilari 



    Applicarecriteridit

rascrizione 

deisuoni di tipo 

nonconvenzionale

. 
 

Cogliere le 

funzionidella 

musica inbrani per 

danza,gioco, 

lavoro,pubblicitàec

c. 

di brani musicali 

edi eventi 

sonoriattraverso 

sistemisimbolicico

nvenzionali 

enonconvenzionali

. 
 

Riconosceregliusi,l

e funzioni e 

icontesti 

dellamusica e dei 

suoninella 

realtàmultimediale

(cinema,television

e, 

computer). 
 
 

SCUOLA SECONDARIADIPRIMOGRADO 
 

 

DISCIPLINA:MUSICA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN 
MUSICATRAGUARDIPER LOSVILUPPODELLECOMPETENZE 
Gli alunni saranno educati all'espressione e comunicazione musicale consapevole; saranno invitati a prendere coscienza della 
loroappartenenza a una tradizione musicale e culturale e a confrontarla con altre; saranno sostenuti nella costruzione di 
relazioniinterpersonali e di gruppo fondate sulla partecipazione e condivisione. La musica infatti, come componente fondamentale e 
universaledell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione,all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del 
senso diappartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. L’apprendimento della musica si basa su pratiche e 
conoscenzeche nella scuola si articola in due nuclei fondanti: a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, 
esecutiva) con e suimateriali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme; b) fruizione consapevole, che implica 
la costruzione el’elaborazionedisignificatipersonali,socialieculturali,relativamenteafatti,eventi,operedelpresenteedelpassato. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO  

Nucleifondanti CLASSE I CLASSEII CLASSEIII 

• Eseguire collettivamente 
eindividualmente 
branistrumentali di diversi 
generi estili. 

• Eseguireperimitazionebraniv
ocaliad una voce 
• Improvvisare 
semplicisequenzeritmicheemelo
diche. 
• Utilizzare la 
notazionetradizionale e 
altri sistemigrafico-
simbolici 

• Eseguire collettivamente 
eindividualmente 
branistrumentali di diversi 
generi estili. 

• Eseguireperimitazionebraniv
ocaliad una opiùvoci 
• Improvvisare 
sequenzeritmicheemelod
iche. 
• Utilizzare la 
notazionetradizionale e 
altri sistemigrafico-
simbolici 

• Eseguire collettivamente 
eindividualmente 
branistrumentali di diversi 
generi estili. 

• Eseguire per imitazione 
branivocaliad una opiùvoci 
• Improvvisare 
sequenzeritmiche e melodiche 
e tradurleinnotazione. 
• Utilizzare la 
notazionetradizionale e altri 
sistemigrafico-
simboliciProgettare/realizzare 
eventisonoricheintegrinoaltrefo
rmeartistiche (danza teatro, 
artivisiveemultimediali) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Produzionemusicale •Decodificarelanotazione 

tradizionaleealtrisistemi 
• Decodificare la 
notazionetradizionaleealtri
sistemi 

• Conoscere, descrivere 
edinterpretareoperemusicalid
i 



grafico-simbolici 

• Accedereallerisorsedellare
te 

grafico-simbolici 

• Conoscereedescrivereoperem
usicalidiverse 

diverseepoche 

• Decodificare la 
notazionetradizionaleealtri
sistemi 



SCUOLADELL’INFANZIA 
 

Ladisciplina arte e immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, ha la finalità 

disviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, 

diosservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire 

unapersonalesensibilitàesteticaeunatteggiamento diconsapevoleattenzioneversoilpatrimonioartistico. 
 

Attraversoilpercorsoformativodituttoilprimociclo,l’alunno 
 

➢ impara a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza 

espressivaspontaneaversoformesemprepiùconsapevoli estrutturate dicomunicazione; 
 

➢ potenzia le proprie capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e 

larielaborazionedi segni visivi; 

➢ sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le 

opered’arte; 

➢ acquisisceunatteggiamentodicuriositàediinterazionepositivaconilmondoartistico; 
 

➢ sviluppa una conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni 

checaratterizzanola produzioneartistica. 

 
 

Indicazioninazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclod’istruzione2012 
 
 
 
 

 
CAMPOD’ESPERIENZA:IMMAGINI,SUONI,COLORI 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONECULTURALE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpoconsente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attivitàmanipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 

offertedalletecnologie. 
 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di anima-zione …); 

sviluppainteresse per l’ascoltodellamusicaeper la fruizionediopered’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo 

eoggetti. 

Sperimentaecombinaelementimusicalidibase,producendosemplicisequenzesonoro-musicali. 
 

Esploraiprimialfabetimusicali,utilizzandoancheisimbolidiunanotazioneinformalepercodificareisuoni 



percepitieriprodurli. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

• Conoscereicoloriprimari(r

osso,giallo, blu). 
 

• Manipolareplastilinae

pasta disale. 
 

• Cominciare ad 

utilizzaretecnichepittori

che. 
 

• Accettare il contatto 

contuttiimaterialid’uso. 

• Scoprire la formazione 

deicoloriderivatiattraverso

lamescolanza dei 

coloriprimari. 
 

• Sviluppareletecnichedim

anipolazione. 

 

• Utilizzareconcreativitài

materialiadisposizione. 
 

• Acquisireabilitàdimotricitàfi

ne. 
 

• Leggere e verbalizzare 

unasemplicestoriadaimmag

ini 

insequenzaordinata. 

• Rafforzare le 

tecnichegraficheacqu

isite. 
 

• Migliorare la 

coordinazioneoculo-

manualeelamotricitàfine. 
 

• Rappresentareconildisegnoil 

contenuto di 

raccontinarratiolettidall’inse

gnante. 
 

• Acquisire padronanza 

innuovetecnicheespressiv

eusando il colore in 

modoappropriato. 

  • Portare a termine il 

propriolavoro in modo 

autonomo epersonale. 

  
• Esprimere 

emozioniattraversoillingu

aggiodelcorpo. 

  
• Sviluppare capacità 

didrammatizzareeventivissu

tio immaginari. 



SCUOLAPRIMARIA 
 
 
 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONECULTURALE 
 
 
 

L’alunnoutilizzaleconoscenzeeleabilitàrelativeallinguaggiovisivoperprodurrevarietipologieditestivisivi(espressivi,narrativi,comunicat

ivi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 

pittoriciaudiovisiviemultimediali). 
 

Èingradodiosservare,esplorare,descrivereeleggereimmagini(opered’arte,fotografie,manifesti,fumetti,ecc)emessaggimultifilmati, 

videoclip,ecc.) 
 

Individuaiprincipaliaspettiformalidell’operad’arte;apprezzaleopereartisticheeartigianaliprovenientidaculturediversedallap 
 

Conosceiprincipalibeniartistico-culturalipresentinelproprioterritorioemanifestasensibilitàerispettoperlalorosalvaguardia. 
 
 
 

Nucleifo

ndanti 

 

CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLAS 

 

• Riconoscerenell

a realtà 

lerelazionispazi

alie 

saperlerapprese

ntare. 
 

• Giocare con 

ilcolore e con 

imaterialiplastic

ie grafici 

percreare 

improntee 

sagome e 

perscoprirne 

lepotenzialitàes

pressive. 

• Esprimere 

leproprieemoz

ioniutilizzando

forme e 

colorieorien-

tandosinello 

spaziografico. 
 

• Esprimeresens

azioni,emozion

i,pensieri 

inproduzionigr

aficheutilizzand

omateriali 

etecnichediver

se: 

matite,pastelli,

pennarelli, pa-

stelli a 

cera,materiali 

diriciclo. 

• Esprimersiusan

docreativamen

te icolori 

primari 

esecondari. 
 

• Sperimentaremis

cugli framateriali 

e coloridiversi 

erealizzarecreazi

onimonocro-

maticheutilizzand

o sfu-mature, 

forme emateriali 

dellostessocolore

. 
 

• Acquisire 

lanozionedisfond

oe primo piano 

edutilizzarla 

perrealizzareprod

uzionigrafiche. 

• Utilizzare

•tecniche grafico-

pittorichee 

materiali 

diversiper 

finiespressivi(col

oria 

tempera,tecnica 

delcollage e 

dellostrappo, 

uso dimateriali 

direcupero,ecc.)

. 
 

• Costruire • 

creativamenteo

ggetti 

perparticolariric

orrenze 

(es.addobbi 

natalizi,mascher

edi 

carnevale,ecc.). 
•
 

• Utilizzare 

ilcomputer 

percreare 

immaginie 

realizzarefotom

ontaggi. 

DISCIPLINA:ARTEEIMMAGINE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

ES
P

R
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E 



• Individuare 

inun’immagine 

iprincipalieleme

nti 

dellinguaggio 

visivo(linee, 

colori,figure e 

sfondoecc.). 
 

• Riconoscereatt

raverso 

unapproccioop

erativo isegni, 

le 

formeeglispazi

dicuiè 

compostaun’i

mmagine. 

• Osservareimm

agini 

eindividuarneg

liaspettisignific

ativi. 
 

• Individuarealc

unecaratterist

icherelative 

alcolore 

diun’immagin

e:la tonalità, 

ilchiaro, 

loscuro. 
 

• Ricercare,osse

rvare 

ecomprender

eimmaginitem

atichelegate 

allapropriaesp

erienza 

(lestagioni, 

lanatura,feste

ericorrenze). 

• Riconoscere 

gliele-menti 

dellinguaggiovisi

vo:il segno, la 

linea,il colore e 

lospazio. 
 

• Individuare 

lediverse 

tipologiedi codice 

nellinguaggio 

delfumetto,filmic

ooaudiovisivo. 
 

• Descrivere 

tuttociò che 

vede inun'opera 

d'artedando 

spazio 

allepropriesensa

zioni,emozionirifl

essioni 

• Esaminaree • 

descrivere 

inmaniera 

globaleed 

analiticaun'imm

agine,individua

ndovigli ele-

menti 

dellinguaggiogr

afico-

pittorico(colore, 

punto,linea). 
 

• Riconoscere 

unaforma d’arte 

nellinguaggiodel 

fumetto, • 

individuarnele 

diverse 

tipologiedi 

codici e 

lesequenzenarra

tive 

edecodificarne 

informaelement

are 

idiversisignificati

. 

 
 
 
 
 

• 
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• Osservare 

undipintoedes

crivereverbal

mentele 

emozioni ele 

impressionipr

odotte 

daigesti e 

dalleespressio

ni 

deipersonaggi,

dalle 

forme,dalle 

luci, daicolori. 

 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONEFISICA 

• Osservare 

undipinto 

eindividuarn

egli 

aspettisignifi

cativi ele 

principalicar

atteristiche 

relativeall’us

o delcolore: 

latonalità, 

ilchiaro, 

loscuro. 

• Realizzare 

informaelemen

tarel’analisiesp

ressivo-

comunicativa 

dialcune 

opered’arte,ric

onoscendol’uso 

e 

lecaratteristich

edel colore, 

ladistribuzione

degli 

elementidecora

tivi 

sullasuperficieg

rafica. 
 

• 

• Individuarei • 

diversi piani 

diun 

paesaggiodipin

toeidentificarn

e ledifferenze 

conun 

paesaggiofoto

grafico. 
 

• Individuaredi

versi 

generiartistic

i(ritratto,pae

saggioecc.). 

• 

• Operare una 

sempliceclassi

ficazione 

 
 
 

L’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione 

conl’ambiente, gli altri, gli oggetti, contribuisce alla formazione della personalità dell’alunno attraverso 

laconoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di 

movimentocome cura costante della propria persona e del proprio benessere; consolida stili di vita corretti 

e salutari,fornisce le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo e per promuovere 

esperienzecognitive, sociali,culturalieaffettive. 
 

Attraverso il movimento (dalla mimica del volto, alla danza, alle più svariate prestazioni sportive), 

l’alunnopotrà: 
 

➢ conoscereilsuocorpoedesplorarelo spazio; 
 

➢ comunicareerelazionarsiconglialtriinmodoadeguatoedefficace; 
 

➢ sperimentarelavittoriaolasconfittaecontrollareleproprieemozioni; 
 

➢ condividere esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme 

didiversitàedesaltandoilvaloredella cooperazionee del lavorodisquadra; 

➢ sviluppare il rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base 

dellaconvivenza civile. 

 
 

IndicazioniNazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclod’istruzione2012 
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SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:ILCORPOEIL MOVIMENTO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-

ESPRESSIONECORPOREA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo,maturacondotte chegliconsentonounabuonaautonomianella gestione dellagiornataascuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 

correttedi cura di sé,di igieneedi sana alimentazione. 
 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 

digruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all’internodella scuolaeall’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nellamusica, nella danza, nellacomunicazioneespressiva. 
 

Riconosceilpropriocorpo,le suediverse partie rappresentailcorpofermoe inmovimento. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

• Sviluppare la 

percezioneglobaledell’unit

àcorporea. 
 

• Riconoscere le 

partiprincipalidellosch

emacorporeo. 
 

• Potenziare e sviluppare 

leattivitàmotoriedibase. 

 

• Acquisiresicurezzaefiducian

elle proprie 

capacitàmotorie. 
 

• Riprodurresempliciritmic

onlemanieconipiedi. 
 

• Accettaredigiocareing

ruppo. 
 

• Orientarsinellospazio. 
 

 

• Riconoscereedenominarelep

rincipali parti del corpo suse 

stesso, sugli altri, 

suimmagini. 
 

• Rappresentare 

graficamenteloschema 

corporeo. 
 

• Riconoscerelefunzionidellep

artidel corpo. 
 

• Potenziarelamotricitàfine. 
 

• Partecipareagiochimotoric

on serenità. 

 

• Muoversicondestrezzaneig

iochiliberieguidati. 
 

• Eseguirepercorsiesequenzeri

tmiche. 
 

• Sviluppare la 

coordinazionedelmoviment

onellospazio. 
 

• Sviluppare l’autonomia 
personale. 

• Possedere una buona 

autonomia personale 

 

• Raffigurare in 

modocompleto e 

strutturato lafigura 

umana. 
 

• Cominciare a riconoscere 

ladestra e la sinistra su di 

sé. 
 

• Coordinareilmovimentodelp

roprio corpo con 

quellodeglialtri . 
 

• Raggiungere un 

adeguatocontrollo nelle 

situazionistaticheedinami

che. 
 

• Acquisireiconcettit

opologici. 
 

• Consolidare i 

movimentidella mano e 

delcoordinamento oculo-

manualeaifinidell’attivitàg



 
 

rafica. 



DISCIPLINA:EDUCAZIONEFISICA. 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

  
 

• Curare la propria persona 

,l’ambiente, gli 

oggettipersonali, i materiali 

comuninellaprospettivadella

saluteedell’ordine. 

• Sviluppare le 

percezionisensoriali: visive, 

tattili,gustative,olfattive,ud

itive. 
 

• Capacità di 

associaremovimentialte

mpoealritmo 

dimusiche. 

  
• Muoversi creativamente 

eorientarsinellospazio. 

  
• Comprenderel’importanza

di una 

correttaalimentazione. 

  
• Essereautonominell’azione

delvestirsi,spogliarsi. 

SCUOLAPRIMARIA 
 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONECULTURALE-ESPRESSIONE 

CORPOREA 
 

L’alunnoacquisisceconsapevolezzadiséattraversolapercezionedelpropriocorpoelapadronanzadegli 

schemimotorieposturalinelcontinuoadattamentoallevariabilispazialietemporalicontingenti. 
 

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

ancheattraverso la drammatizzazioneeleesperienze ritmico-musicali ecoreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche 

comeorientamentoalla futura pratica sportiva. 
 

Sperimenta,informasemplificataeprogressivamentesemprepiùcomplessa,diversegestualitàtecniche. 
 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

degliattrezzietrasferiscetalecompetenza nell’ambientescolasticoedextrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

propriocorpo,auncorrettoregimealimentareeallaprevenzionedell’usodisostanzecheinduconodipendenza. 

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

dirispettarle. 
 

 
Nuclei 

fondan

ti 

 
CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLASSE V 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 



• Utilizzaregli 

schemimot

ori 

dibase(cam

minare, 

correreecc.

);riconosce

ree ripro-

durresempl

icisequenze

ritmicheco

n 

ilproprioco

rpo. 
 

• Consolidar

ela 

• Utilizzare 

illinguag-

giodei 

gestiperra

ppresentar

e con 

ilcorpofilas

trocche, 

poesie,can

ti. 
 

• Assumere 

econtrol-

lare 

informa 

con-

sapevoledi

versificatep

osture 

• Utilizzare 

, 

coordina

re 

econtroll

are 

glischemi

motori 

dibase, 

incondizi

oni 

diequilibr

iostatico-

dinamico

delpropri

ocorpo. 
 

• Organizz 

• Utilizzare

modalità

espressiv

e 

ecorpore

eancheat

traverso 

ladramm

atizzazio

ni. 
 

• Utilizzare

il 

proprioc

orpoperr

ealizzare

giochiimi

tativi, 

• Organizzar

e e 

gestirel’ori

entament

o 

delproprio

corpo 

inriferime

nto 

alleprincip

alicoordin

atespaziali 

etemporal

i(contemp

o-

raneità,su

ccessione 

ereversibil

ità) e 

astrutture 

• Speriment

are 

informase

mplificata 

diverseges

tualitàtecn

icheedutili

zzare 

illinguaggi

ocorporeo

percomuni

-care 

edesprime

restatid’an

imoed 

• Organizza

recondot

temotori

esempre

piùcompl

esse 

incondizi

oni 

diequilibr

iostatico 

edinamic

o,conimp

iegocons

apevole 

dellecapa

citàcondi

zion 

• Utilizzarei 

gestiele 

diversem

odalitàes

pressive 

ecorpore

eperrapp

resentare

emozioni,

situazioni

reali 

efantastic

he e 

percomu-

nicareme

ssaggi. 

• Coordina

re 

eutilizzar

ediversis

chemimo

toricomb

inati tra 

loroinizia

lmente 

informas

uccessiva 

e poi 

informasi

multanea

(correre 

/saltare,a

fferrare 

• Utilizzare

in 

formaori

ginalee 

creativa

modalità

espressiv

e 

ecorpore

eancheat

traversof

ormedidr

ammatizz

azionee 

danza,sa

pendotra

smettere

nel 

IL
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R

P
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R
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• Svolgeregi

ochi 

digruppo 

dimovimen

to 

, 

individualie 

di squa-

dra. 
 

• Comprend

ere 

erispettar

eindicazio

nieregole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Conoscere

e 

utilizzarein 

modocorr

etto 

eappropri

ato 

gliattrezzi 

egli spazi 

diattività. 
 

• Percepire 

ericonoscer

e“sensazio

nidibeness

ere”legate

all’attivitàl

udico- 

• Partecipa

re 

agiochi 

digruppo

assumen

dorespo

nsabilità 

eruolo 

inrappor

toallepro

priepossi

bilità. 
 

• Realizzar

e 

giochimo

tori 

dicompli

cità 

ecompeti

tività 

fracoppie 

opiccolig

ruppi,co

mprende

ndonee 

• Conoscer

e 

leprincip

alinorme

per 

lasicurezz

apropria 

edeicom

pagni 

inpalestr

ae nei 

variambi

entidi 

vita 

edassum

erecomp

ortament

iadeguati

. 

• Conoscere

edapplicar

ecorretta

mentemo

dalitàesec

utivedimol

teplicigioc

hi 

dimovime

nto 

epresporti

vi 

. 
 

• Cooperare

edinteragi

repositiva

mente 

congli 

altricompr

endendo 

ilvaloredel

leregole 

el’importa

nza di 

• Muoversi

nell’ambie

nte di 

vitarispett

ando 

alcunicrite

ri 

disicurezz

aper sé 

eper 

glialtri. 
 

• Riconoscer

ealcuni 

es-

senzialipri

ncipirelati

vi 

alproprio

benessere 

• Partecipa

reagiochi

propedeu

tici 

adalcunis

port(mini

volley, 

mini-

basket…),

compren

den-

doneprog

ressivam

entelereg

ole. 
 

• Collabora

re,confro

ntarsi 

egareggia

re 

incompet

izionicost

ruttive, 

accet-

tandol’ar

bitrag 

• Conoscer

e 

leregoles

pecifiche 

per 

laprevenz

ione 

degliinfor

-

tuniedass

umereco

m-

portame

ntiadegu

atiper 

lasicurezz

anei 

variambi

enti 

• Conoscer

e 

eapplicar

ecorretta

mentem

odalitàes

ecutivedi 

diversepr

opostedi

giocospor

t. 
 

• Saperutili

zzarenu

merosigi

ochideriv

antidallat

radizione

popolare

applicand

oneindic

azioni 

eregole. 

 
• Assumer

ecomport

amentiad

eguatiper 

laprevenz

ione 

degliinfor

tunie per 

lasicurezz

anei 

variam-

bientidivi

ta. 
 

• Riconosc

ere 

ilrapport

o 
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SCUOLASECONDARIADIPRIMOGRADO 
 

DISCIPLINA:ARTEEIMMAGINE 

 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

 
 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale,applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche ematerialidifferenti ancheconl’integrazione di piùmedia e codici espressivi. 

 
 

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

immaginistaticheeinmovimento,di filmatiaudiovisiviedi prodottimultimediali. 

 
 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sa-

pendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 

diimmagini,di opereedioggettiartigianali prodotti inpaesi diversi dalproprio. 

 
 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territo-

rioeèsensibileaiproblemi della sua tutelaeconservazione. 

 
 

Analizzaedescrivebeniculturali,immaginistaticheemultimediali,utilizzandoillinguaggioappropriato. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

Nuclei 
 

fondanti 

 

CLASSEI 
 

CLASSEII 
 

CLASSEIII 

 
 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI 

ECOMUNICAR

E 

 
 

● Rappresentareattr

averso idee 

eprogetti quanto 

èemersodall’osser

vazionedal vero o 

dalleesperienze-

esercitazioni 

deicodici:punto,lin

ea 

 
 

● Realizzare 

elaboratipersonali e 

creativiapplicando 

le 

regoledellinguaggio

visivo. 

 
 
 

● Utilizzare in 

modoconsapevolete

cniche,strumentie 

 
 

● Produrre 

elaboratipersonali e 

creativi,applicando 

le regoledel 

linguaggio 

visivo,interpretando 

i 

temipropostieimess

aggivisivi della 

storiadell’arte 

dell’800 e‘900. 



 superficieecolore. 
 
 
 

● Usarecorrettamen

te glistrumenti e 

ilmateriale 

inerenteadalcunet

ecnicheartistiche,

applicandole 

inmodo corretto 

aimessaggivisivi. 

 
 
 

● Produrre 

nuoveimmaginiapp

licandoleregoledi 

base dellinguaggio 

visivo,interpretand

o inmodo 

personale 

itemiproposti. 
 

● Realizzare 

unfumetto 

(idea,soggetto,scen

eggiatura,sequenze

-vignette,campi e 

piani),mettendo 

inrelazioneilinguag

giverbale e visuale 

eutilizzando 

lecompetenzeacqui

sitenell’elaborazion

egrafica e 

nelletecniche. 

regole 

dellacomunicazione 

visiva,per creare 

messaggipersonaliecr

eativi. 

 
 
 

● Produrre 

messaggivisivi 

rielaborandocreati

vamentemateriali 

differenti,integran

domediaecodiciesp

ressivi. 

 
 
 

● Realizzare 

unmessaggio visivo 

dipubblicità 

progresso,integrando 

messaggidi 

sensibilizzazionevers

o tematicheattuali, 

con i codici ele 

strutture 

dellacomunicazione 

visivaapplicati al 

linguaggiodella 

pubblicità:sintesiechi

arezzadelmessaggio,c

omposizione,tecnich

e grafiche 

e/omultimediali. 

 
 

● Utilizzare in 

modoconsapevoletec

niche,strumenti e 

regoledella 

comunicazionevisiva, 

per crearemessaggi 

personali ecreativi e 

con 

precisiscopicomunicat

ivi. 

 
 
 

● Produrre 

messaggivisivi 

rielaborandocreati

vamentemateriali 

differenti,integran

domediaecodiciesp

ressivi. 

 
 
 

● Realizzare 

mappeconcettuali, 

mettendoin relazione 

l’operad’arte 

analizzata alcontesto 

storico e aipossibili 

collegamenticon le 

altre discipline;gli 

schemi 

possonoessere grafici 

opresentazionimultim

ediali. 

 
 
 

OSSERVARE 

ELEGGERE 

LEIMMAGINI 

 
 

● Osservarelarealtà

per superare 

lostereotipo. 

 
 

● Riconoscere i 

codicie le 

regolecompositivep

resentinelleopere 

 
 

● Osservare, leggere 

ecomprendereimm

agini statiche 

emultimediali,utilizz

ando 

unlinguaggioapprop

riato. 

 
 

● Padroneggiare 

glielementiprincipalid

ellinguaggio visivo 

perleggere 

ecomprendere 

isignificati di 

immaginistatiche 

emultimediali. 



 d’arte e 

nelleimmagini 

dellacomunicazione

multimediale,attrav

erso 

semplicischemidilet

turaedesercitazioni

grafiche. 

● Riconoscere codici 

estrutture 

presentinelle opere 

d’arte enelle 

immagini 

dellacomunicazione

multimediale,attrave

rso schemi dilettura 

edesercitazionigrafic

heper 

favorirel’osservazion

e. 

 
 

● Riconoscerecodicies

trutture 

presentinelle opere 

d’arte enelle 

immagini 

dellacomunicazione

multimediale,attrav

erso l’analisidelle 

funzionicomunicativ

e edespressive. 

  
 

● Leggereedescrivere 

un’operad’arteinrel

azionealperiodostor

ico. 

 
 

● Leggere, descrivere 

ecommentareun’ope

ra d’arte inrelazione 

al 

periodostoricoecultu

rale. 

 
 

● Leggere, descrivere 

ecommentarecriticam

enteun’operad’arte, 

in relazione alperiodo 

storico eculturale. 

 
COMPRENDERE

E 

APPREZZARELE 

OPERED’ARTE 

● Conoscere 

iprincipali 

aspetticomunicati

vi edespressivi 

delleciviltàdelpass

ato. 

 
 
 
 
 

● Conoscere il 

valoreculturale di 

beniartistici,ambie

ntali,opere d’arte 

eartigianato 

delproprioterritorio

. 

 
● Conoscere gli 

aspettiformali, 

comunicativied 

espressividell’opera 

d’artemedioevale,rin

ascimentale,barocca,

collocandolanei 

rispettivi 

contestistorici. 

 
 
 

● Riconoscere 

lanecessitàdellatutel

a,conservazionee 

restaurodibeni 

 
 

● Conoscere gli 

aspettiformali, 

comunicativied 

espressividell’opera 

d’artedell’800 e del 

‘900collocandola 

neirispettivi 

contestistorici. 

 
 
 
 
 

● Riconoscereilvalore

universaledel 



DISCIPLINA:SCIENZEMOTORIEESPORTIVE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

  
 

● Osservare dal 

verobeni 

culturali,artisticiea

mbientalidelterritor

io. 
 

● Conoscere 

eclassificare 

letipologie di 

beniculturali, 

artistici 

eambientali anche 

inrelazione ai 

luoghidiconservazi

oneedesposizione 

(Musei,Pinacoteche 

eparchiprotetti). 

artistici,ambientali,

opere d’arte 

eartigianato. 
 

● Visitare Musei 

ePinacoteche 

delterritorio, 

perinteragire in 

unpercorso dove 

leconoscenze e 

lecompetenze 

acquisitesi 

confrontano con 

larealtà. 

patrimonio 

culturale,artistico, 

ambientaledel 

pianeta e lanecessità 

della suatutela, 

conservazioneeresta

uro. 

 
 
 

● Conoscereorganizzazi

oni,fondazioni,associa

zioni chepromuovono 

iniziativedi tutela 

delpatrimonio 

mondialeartistico- 

ambientale;visitare 

Musei ePinacoteche 

delterritorio, 

perinteragire in 

unpercorso dove 

leconoscenze e 

lecompetenze 

acquisitesi 

confrontano con 

larealtà. 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIADIPRIMOGRADO 
 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZADIBASEINSCIENZEMOTORIE 

 

L’alunnoèconsapevoledellepropriecompetenzemotoriesianeipuntidiforzacheneilimiti. 

 
Utilizzaleabilitàmotorieesportiveacquisiteadattandoilmovimentoinsituazione. 

 
Utilizzagliaspetticomunicativo-relazionalidellinguaggiomotorioperentrareinrelazioneconglialtri, 

praticando,inoltre,attivamenteivalorisportivi(fair–play) comemodalitàdirelazionequotidianaedirispettodelleregole. 

 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione.Rispettacriteribasedisicurezza per séeper glialtri. 

Ècapacediintegrarsinelgruppo,diassumersiresponsabilitàediimpegnarsiperilbenecomune. 

 

Nuclei CLASSEI CLASSEII CLASSEIII 



fondanti 
 

 

 
Il corpo e 

lesue 

relazionicon 

lo 

spaziotempo 

Saper utilizzare e trasferire le 

abilitàper la realizzazione dei gesti 

tecnicideivarisport. 

 
Saper utilizzare l’esperienza 

motoriaacquisita per risolvere 

situazioninuoveed inusuali. 

 
Utilizzare le variabili spazio 

temporalifunzionali alla realizzazione 

del 

gestotecnicoinognisituazionesportiva

. 

 
Sapersi orientare nella 

palestraattraversoausilispecifici

. 

Saper utilizzare e trasferire le 

abilitàper la realizzazione dei gesti 

tecnicideivarisport. 

 
Saper utilizzare l’esperienza 

motoriaacquisita per risolvere 

situazioninuoveed inusuali. 

 
Utilizzare le variabili spazio 

temporalifunzionali alla realizzazione 

del 

gestotecnicoinognisituazionesportiva

. 

 
Sapersi orientare nella 

palestraattraversoausilispecifici

. 

Saper utilizzare e trasferire le 

abilitàper la realizzazione dei gesti 

tecnicideivarisport. 

 
Saper utilizzare l’esperienza 

motoriaacquisita per risolvere 

situazioninuoveed inusuali. 

 
Utilizzare le variabili spazio 

temporalifunzionali alla realizzazione 

del 

gestotecnicoinognisituazionesportiva

. 

 
Sapersi orientare nella 

palestraattraversoausilispecifici

. 

 

 

Conoscere ed applicare 

semplicitecnichediespressionecorp

oreainforma individuale, a coppie e 

ingruppo. 

Conoscere ed applicare 

semplicitecnichediespressionecorp

oreainforma individuale, a coppie e 

ingruppo. 

Conoscere ed applicare 

semplicitecniche di espressione 

corporea informa individuale, a 

coppie e ingruppo. 
 

 
Il 

linguaggiodel 

corpo 

comemodalitàc

omunicativoes

pressiva 

Saper decodificare i gesti 

dicompagni ed avversari in 

situazionedigioco-sport. 

 
Saperdecodificareigestiarbitraliinrel

azionealregolamentodigioco. 

Saper decodificare i gesti 

dicompagni ed avversari in 

situazionedigioco-sport. 

 
Saperdecodificareigestiarbitrali 

inrelazionealregolamentodigioco. 

Saper decodificare i gesti 

dicompagni ed avversari in 

situazionedigioco-sport. 

 
Saperdecodificare i gesti arbitrali 

inrelazionealregolamentodigioco. 

 

 
 

 
 

 

 
Padroneggiare le 

capacitàcoordinativeadattan

doleallesituazionirichiestedal

gioco. 

Padroneggiare le 

capacitàcoordinativeadattan

doleallesituazionirichiestedal

gioco. 

Padroneggiare le 

capacitàcoordinative 

adattandole 

allesituazionirichiestedalgioc

o. 

 
 
 

Ilgioco 

,losport 

eleregole del 

fair-play 

 
Realizzare strategie di gioco 

disquadra e mettere in 

attocomportamenticollaborativ

i. 

 

Conoscere ed 

applicarecorrettamenteilregolamento

tecnicodeglisportpraticati. 

 

Saper gestire il gioco 

conautocontrolloerispettodell’altr

o. 

 
Realizzare strategie di gioco 

disquadra e mettere in 

attocomportamenticollaborativ

i. 

 

Conoscere ed 

applicarecorrettamente il 

regolamento 

tecnicodeglisportpraticati. 

 
Saper gestire il gioco 

conautocontrolloerispettodell’altr

o. 

 
Realizzare strategie di gioco 

disquadra e mettere in 

attocomportamenticollaborativ

i. 

 

Conoscere ed 

applicarecorrettamente il 

regolamento 

tecnicodeglisportpraticati. 

 
Saper gestire il gioco 

conautocontrolloerispettodell’altr

o. 

 

 
 
 
 

Salute 

ebenessere,pr

evenzione esicurezza 
Essere in grado di conoscere 

icambiamenti morfologici 

ecaratteristicidell’etàpermigliorarele

prestazioni. 

 

Distribuirelosforzoinrelazioneall’attivitàrichies

ta. 

 
Saper utilizzare correttamente 

gliattrezzi,salvaguardandolapropriae 



Essere in grado di 

conoscere 

icambiamenti 

morfologici 

ecaratteristicidell’e

tàpermigliorarelep

restazioni. 

 
Distribuire lo 

sforzo in 

relazioneall’at

tivitàrichiesta

. 

 
Saper utilizzare 

correttamente 

gliattrezzi,salvagu

ardandolapropriae 

Essere in grado di 

conoscere 

icambiamenti 

morfologici 

ecaratteristicidell’etàper

migliorareleprestazioni. 

 
Distribuirelosforzo

inrelazioneall’attivi

tàrichiesta. 

 
Saper utilizzare 

correttamente 

gliattrezzi,salvaguardan

dolapropriae 



altruisicurezza. 

 
Adottare comportamenti 

appropriatiperevitaresituazionidiperi

colo. 

 
Conosceregli effetti nocivi 

dicomportamentisportiviilleciti

. 

altruisicurezza. 

 
Adottare comportamenti 

appropriatiperevitaresituazionidiperi

colo. 

 
Conosceregli effetti nocivi 

dicomportamentisportiviilleciti

. 

altruisicurezza. 

 
Adottare comportamenti 

appropriatiperevitaresituazionidiperi

colo. 

 
Conosceregli effetti nocivi 

dicomportamentisportiviilleciti

. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

La tecnologia stimola la generale attitudine a trattare problemi, facendo collaborare abilità di 

tipocognitivo,operativo,metodologicoesociale. 

Essa si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente 

pergarantirsi la sopravvivenza e per la soddisfazione dei propri bisogni; dei principi di funzionamento e 

dellemodalità di impiego di tutti gli strumenti, dispositivi, macchine e sistemi - materiali e immateriali - 

chel’uomoprogetta, realizza eusa. 
 

Èspecificocompitodellatecnologia: 
 

➢ promuovere negli alunni forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano 

interventitrasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente 

delle risorse enel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, 

conoscitive,dimensionali, temporali,etiche; 
 

➢ fornire padronanza nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 

delletecnologie digitali, sviluppando un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza 

rispettoaglieffettisociali,culturali,relazionali,psicologiche,ambientaliosanitaridellalorodiffusione. 

 
 

Indicazioninazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclod’istruzione2012 

TECNOLOGIA 



SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:LACONOSCENZA DELMONDO-TECNOLOGIA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZA DIBASEINTECNOLOGIA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Ilbambino: 
 

Individualeposizionidioggettiepersonenellospazio,usandoterminicomeavanti/dietro,sopra/sotto,destra/sinistra, 

ecc; 
 

Seguecorrettamenteunpercorsosullabasediindicazioniverbali. 
 

Siinteressaamacchineestrumentitecnologici,sascoprirnelefunzionieipossibiliusi. 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

• Manifestarecuriositàversol

ascopertadelmondo. 
 

• Capacitàdiosservarelan

atura e le 

suetrasformazioni. 
 

• Maturare comportamenti 

dirispetto e di 

protezionedell’ambiente. 

• Osservare,esplorarela

natura e le 

suetrasformazioni. 
 

• Identificareledifferenzetrail 

mondo vegetale e 

quelloanimale. 
 

• Ordinaretreimmaginiins

equenzatemporale. 

• Discriminare e descrivere 

letrasformazioniinnatura. 
 

• Riconoscereledifferenzetrail 

mondo naturale e 

quelloartificiale. 
 

• Ordinare oggetti e 

immaginiinsequenza logica. 
 

• Confrontare 

lecaratteristiche tra 

uomo,animaliepiante. 
 

• Formulare ipotesi 

perspiegarealcunifenome

ni. 
 

• Osservareletrasformazioni

nelcorsodiesperimenti. 
 

• Memorizzarepercorsierappr

esentarli. 
 

• Utilizzare simboli 

estrumentidiregistrazione

,diagrammi,tabelle. 
 

• Sviluppare la capacità 

diinteressarsi a 

strumentitecnologici,scopr

endonelefunzionieipossibili

usi. 
 

• Descrivereleformedi 

 
• Associare l’alternanza 

delgiorno e della notte 

con 

lasuccessionedeigiorni. 

 
• Utilizzare simboli 

edelementaristrumenti

diregistrazione. 

 
• Associareoggettialler

elativefunzioni. 

 
• Operare e giocare 

conmateriali 

strutturati,costruzioni,gioch

idatavolodivariotipo. 

 
 



DISCIPLINA:TECNOLOGIA 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

  oggettitridimensionali. 

 
 
 
 
 
 

SCUOLAPRIMARIA 
 

COMPETENZACHIAVEDIRIFERIMENTO:COMPETENZA DIBASEINTECNOLOGIA 
 

L’alunnoriconosceeidentificanell’ambientechelocircondaelementiefenomeniditipoartificiale. 
 

Èaconoscenzadialcuniprocessiditrasformazionedirisorseediconsumodienergia,edelrelativoimpattoambientale. 
 

Conosceeutilizzasemplicioggettiestrumentidiusoquotidianoedèingradodidescrivernelafunzioneprincipaleelastruttura e 

dispiegarne ilfunzionamento. 
 

Saricavareinformazioniutilisuproprietàecaratteristichedibenioservizileggendoetichette,volantinioaltradocumentazio

netecnicaecommerciale. 
 

Siorientatraidiversimezzidicomunicazioneedèingradodifarneunusoadeguatoasecondadellediversesituazioni. 
 

Producesemplicimodelliorappresentazionigrafichedelpropriooperatoutilizzandoelementideldisegnotecnicoostrumen

timultimediali. 
 

Iniziaariconoscereinmodocriticolecaratteristiche,lefunzionieilimitidellatecnologiaattuale. 
 

 
Nucle 

ifond

anti 

 

CLASSEI CLASSEII CLASSEIII CLASSEIV CLASSE V 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 



• Osservareg

li 

spazidell’a

mbientesc

olastico,ric

onoscerlie 

muoversiin 

essi. 
 

• Rappresent

are 

consemplic

idisegniele

mentidel 

mondoartif

icialeosser

vatidiretta

mente. 
 

• Osservarel

a 

realtàperdi

stingueregl

ielementin

aturali egli 

• Riprodur

re 

sufogliofi

gure 

eoggetti

osservati

nell’ambi

entecirc

ostante. 
 

• Eseguire

semplicii

struzioni

d’uso. 
 

• Scoprirel

ecaratter

istiche 

dialcuni

materiali

attravers

ol’osserv

azione e 

laloroma

nipola 

• Misurare

lunghezz

e 

edistanz

etraogge

tticonme

todiarbit

rari. 
 

• Disegnar

e 

lineespez

zateutiliz

zandolari

ga. 
 

• Eseguire

semplicii

stru-

zionid’us

o 

efornirle

aicompa

gni. 
 

• Osservar

eoggetti 

• Osservareo

ggetti 

eambienti

noti,stima

ndone 

legrandezz

econ 

metodidim

isurazione 

conven-

zionali. 
 

• Comprend

ere 

leistruzion

id’uso 

perinterag

irecondisp

ositivid’us

ocomune. 
 

• Utilizzares

emplicisch

ematizzazi

oni 

perdisegn

are 

• Eseguirese

mplicimisu

razionie 

rilievifotog

raficisull’a

mbientesc

olasticoo 

sullapropri

aabitazion

e. 
 

• Leggere 

ericavarein

formazioni 

utili 

daguide 

d’usoo 

istruzionidi

montaggio. 
 

• Impiegare

alcunerego

le 

deldisegno

tecnico 

perrappres

entare V
ED

ER
EE

O
SS

ER
V

A
R

E
 



• Rappresent • Descriver • Produrre • Rappresent • Rappresent 

 arele  ele  semplici  are  areidati 

 proprie  proprie  schemi  graficamen  dell’osserv 

 osservazio  osservazi  ed  tedati  azione 

 nicon  onicon  elaborare  statistici  attraverso 

 semplici  disegni  grafici.  (aerogram  tabelle, 

 disegni.  completi 
di • 

 

Misurare 
 mi, 

ideogramm 

 mappe, 
diagrammi, 

• Classificare  didascali  grandezz  i,ecc.).  disegni, 
 inbasealle 

rispettive 

 e.  econ 

strument 
 

• 

 
Misurare 

 testi. 

 funzionigli • Valutare  idi  grandezze • Effettuare 

 strumenti  la  misura  con  stime 

 utilizzati  possibilit  arbitrari.  strumenti  approssima 

 nelproprio 

ambiente 

 à di 

realizzar • 

 

Valutare 
 dimisura 

convenzion 

 tivesupesi 

omisuredi 
 divita..  eun  glieffetti  ali.  oggetti 

 

• 

 
Immaginar 

 artefatto 

coni 

 dell’uso 

impropri 

 

• 

 
Valutarei 

 dell’ambie 

nte 
 el’esitodi  materiali  o di  principidi  scolastico. 
 una 

semplice 

 a 

disposizi 

 alcune 

attrezzat 

 sicurezza 

connessi 

 

• 

 
Prevedere 

 operazion  onee  uresco-  conl’usodi  leconse- 

 esecondo  preveder  lastiche  oggetti,  guenzedi 

 ilprincipio  ele  (forbici,  strumenti,  decisionio 

 dicausa-  modalità  strument  materialie  comporta 

 effetto.  per  idi  fontidi  menti 

• Orientarsis

ul 

pianoorizz

ontalee 

verticaled

eldesktop 

 
 
 
 
 

• 

procurar

si 

imaterial

ioccorre

nti. 

 

Scoprire 

 
 
 
 

 
• 

laborator 

ioecc.)inr

apportoa

lla sicu-

rezza. 

 

Preveder 

 caloreed 

energia 

indiversico

ntesti 

divitaquoti

diana(casa

, 

 
 
 

 
• 

personalio 

relativealla 

propriaclas

se. 

 

Riconoscer

eidifettidi 

 muovendo  e  elefasi  scuola  unoggetto 

 ilmouse e  analizzar  dilavoro  ecc.).  e 

 coordinan    per    immaginar 
 

P
R

EV
ED

ER
EE

IM
M

A
G

IN
A

R
E

 



• Decorareu

nbiglietto

d’auguri 

incartonci

no 

. 
 

• Avviare 

echiudere

unprogra

mma 

didatticoe 

inviarese

mplicicom

andi 

• Acquisir

e 

ilconcett

oditrasf

ormazio

nedellar

ealtàper

operade

ll’uomo. 
 

• Realizzar

e 

unsempl

icemanu

fatto 

dicarton

cino(ma

schere,d

ecorazio

ni)utilizz

ando 

unmode

llopreco

stituito. 
 

• Utilizzar

e 

latastier

adelcom

puter 

percom

porre 

parolee 

brevifras

i,inserire

spazi 

esimboli

. 

• Conosce

re 

eusare 

lenormei

gieniche

permane

ggiareec

onservar

e 

ipropriali

menti(p

anino,m

erendas

co-

lastica). 
 

• Realizzar

e 

unmanu

fatto 

dicartac

onoppor

tuni tagli 

epiegatu

re. 
 

• Utilizzar

esemplic

iprogram

mi 

digrafica 

evideosc

rittura 

perdiseg

nare,dipi

ngere,re

alizzarei

mmagini 

, 

testi,ta

belle. 

• Smontare

ungiocatto

loo 

unoggetto

d’usocom

une 

eosservarn

eleparti. 
 

• Riconoscer

e le fasi 

diuna 

ricettaalim

entare 

. 
 

• Utilizzarei

n 

modoopp

ortunoma

teriali 

estrument

iperdecor

are,riparar

e 

erealizzar

eoggetti 

incartonci

no(colla,fo

rbici,colori

,ecc.). 
 

• Utilizzares

emplicima

teriali 

estrument

iperdecora

re 

eriparareo

ggetti 

incarta e 

• Smontares

empliciogg

etti 

emeccanis

mi,apparec

chiatureob

solete 

oaltridispo

sitivicomu

ni. 
 

• Utilizzares

emplicipro

cedureper 

laselezion

e,laprepar

azione e 

lapresenta

zione 

deglialime

nti. 
 

• Eseguireint

erventidid

ecorazione

,riparazion

eemanute

nzione 

sulproprio

corredosco

lastico. 
 

• Realizzare

un 

oggettoinc

artoncino 

 
 

 
 

IN
TE

R
V

EN
IR

EE
TR

A
SF

O
R

M
A

R
E

 



cartoncino. 
 

• Utilizzarel

eprincipali

opzioni 

delsistema

operativo

perselezio

nare,copia

re, 

descrivendo 

edocumentando 

lasequenza 

delleoperazioni. 
 

• Cercare,sel

ezionare 

, 

scaricaree 

installares

ulcompute

r 



DISCIPLINA:TECNOLOGIA 

 

 
TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIADIPRIMOGRADO 
 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZADIBASEINTECNOLOGIA 

 

L’alunnoriconoscenell’ambientechelocircondaiprincipalisistemitecnologicielemolteplicirelazioni cheessistabilisconocongliesseri 

viventieglialtrielementinaturali. 

 
Conosceiprincipaliprocessiditrasformazionedirisorseodiproduzionedibeniericonoscelediverseformedienergiacoinvolte. 

 
Èingradodiipotizzarelepossibiliconseguenzediunadecisioneodiunasceltaditipotecnologico,riconoscendoinogniinnovazioneopportunitàeris

chi. 

 
Conosceeutilizzaoggetti,strumentiemacchinediusocomuneedèingradodiclassificarliedidescrivernelafunzioneinrelazioneallaforma,alla 

struttura eaimateriali. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di 

tipodigitale. 

 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 

esprimerevalutazionirispettoa criteriditipodiverso. 

 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile 

rispettoalleproprienecessità distudioesocializzazione. 

 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi,anchecollaborandoecooperandoconicompagni. 

 

Progettaerealizzarappresentazionigraficheoinfografiche,relativeallastrutturaealfunzionamentodisistemimaterialioimmateriali,utilizzandoel

ementideldisegnotecnicooaltrilinguaggimultimedialiediprogrammazione. 

 

 
Nuclei 

 
fondanti 

 

CLASSEI CLASSEII CLASSEIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDERE,OS

SERVARE 

• Eseguiremisu

razioni erilievi 

grafici 

ofotograficisu

ll’ambientesc

olastico osulla 

propriaabitazi

one. 

• Leggere 

einterpretares

emplicidisegni

tecniciricavan

doneinformaz

ioniqualitative

e 

• Eseguiremisu

razioni 

erilievigraficio

fotograficisull’

ambientescol

astico osulla 

propriaabitazi

one. 

• Impiegare 

glistrumenti e 

leregole 

deldisegnotec

nico 

nellarapprese

ntazionediog

getti 

• Eseguiremisu

razioni erilievi 

grafici 

ofotograficisu

ll’ambientesc

olastico osulla 

propriaabitazi

one. 

• Impiegare 

glistrumenti e 

leregole 

deldisegnotec

nico 

nellarapprese

ntazionediog

getti 

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 



E 
 

SPERIMENT

ARE 

quantitative. 
 

• Effettuarepro

ve 

esempliciinda

gini 

sulleproprietà

fisiche,chimic

he,meccanic

heetecnologi

chedi 

varimateriali. 

• Accostarsi 

anuoveapplic

azioniinforma

ticheesploran

donele 

funzioni 

elepotenzialit

à. 

oprocessi. 
 

• Effettuarepro

ve 

esempliciinda

gini 

sulleproprietà

fisiche,chimic

he,meccanic

heetecnologi

chedi 

varimateriali. 

• Accostarsi 

anuoveapplic

azioniinforma

ticheesploran

donele 

funzioni 

elepotenzialit

à. 

oprocessi. 
 

• Effettuarepro

ve 

esempliciinda

gini 

sulleproprietà

fisiche,chimic

he,meccanic

heetecnologi

chedi 

varimateriali. 

• Accostarsi 

anuoveapplic

azioniinforma

ticheesploran

donele 

funzioni 

elepotenzialit

à. 

 

 
 
 
 
 
 

 
PREVEDERE 

, 
 

IMMAGINA

RE 

EPROGETT

ARE 

• Effettuaresti

me 

digrandezzefi

sicheriferitea 

materiali 

eoggettidell’a

mbientescola

stico. 

• Valutare 

leconseguenz

edi scelte 

edecisionirela

tive 

asituazionipro

blematiche 

. 

 

• Immaginare

modifiche 

dioggetti 

eprodotti 

diusoquotidi

ano 

inrelazione 

anuovibisogn

ionecessità. 

• Effettuaresti

me 

digrandezzefi

sicheriferitea 

materiali 

eoggettidell’a

mbientescola

stico. 

• Valutare 

leconseguenz

edi scelte 

edecisionirela

tive 

asituazionipro

blematiche 

. 

 

• Immaginare

modifiche 

dioggetti 

eprodotti 

diusoquotidi

ano 

inrelazione 

anuovibisogn

ionecessità. 

• Effettuaresti

me 

digrandezzefi

sicheriferitea 

materiali 

eoggettidell’a

mbientescola

stico. 

• Valutare 

leconseguenz

edi scelte 

edecisionirela

tive 

asituazionipro

blematiche 

. 

 

• Immaginare

modifiche 

dioggetti 

eprodotti 

diusoquotidi

ano 

inrelazione 

anuovibisogn

ionecessità. 



• Progettareun

a 

gitad’istruzion

e 

olavisitaauna

mostrausand

ointernet 

perreperire 

eselezionare 

leinformazion

iutili. 

• Pianificare 

lediverse 

fasiper 

larealizzazion

edi un 

oggettoimpie

gandomateri

ali 

diusoquotidia

no. 

• Progettareun

a 

gitad’istruzion

e 

olavisitaauna

mostrausand

ointernet 

perreperire 

eselezionare 

leinformazion

iutili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENI

RE, 

TRASFORM

ARE 

EPRODURR

E 

• Smontare 

erimontaresemplic

ioggetti,apparecc

hiatureelettronich

e o 

altridispositivicom

uni. 

• Eseguire interventi 

diriparazione 

emanutenzione 

suglioggetti 

dell’arredoscolastico 

ocasalingo. 

• Costruire oggetti 

conmateriali 

facilmentereperibili a 

partire daesigenze e 

bisogniconcreti. 

• Smontare 

erimontaresemplic

ioggetti,apparecc

hiatureelettronich

e o 

altridispositivicom

uni. 

• Utilizzare 

sempliciprocedure 

pereseguire 

provesperimentali 

nei varisettori 

dellatecnologia 

(adesempio:prepara

zione ecottura 

deglialimenti). 

• Eseguire interventi 

diriparazione 

emanutenzione 

suglioggetti 

dell’arredoscolastico 

ocasalingo. 

• Costruire oggetti 

conmateriali 

facilmentereperibili a 

partire 

daesigenzeebisogni 

• Smontare 

erimontaresemplic

ioggetti,apparecc

hiatureelettronich

e o 

altridispositivicom

uni. 

• Rilevare e 

disegnarelapropriaa

bitazioneo altri 

luoghi 

ancheavvalendosidi

softwarespecifici. 

• Eseguireinterventidiri

parazione 

emanutenzione 

suglioggetti 

dell’arredoscolastico 

ocasalingo. 

• Costruire oggetti 

conmateriali 

facilmentereperibili a 

partire daesigenze e 

bisogniconcreti. 

• Programmareambient

iinformaticieelaborare

semplici 



CURRICOLODIRELIGIONECATTOLICA 

concreti. istruzioniper 

controllare 

ilcomportamentodiun

robot. 

 

 
 

 
 

 
 

 
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico ed umano della società italiana; per 

questol’insegnamento della religione cattolica, mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della 

Rivelazionecristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, 

mediantel’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla religione stessa. La proposta 

educativadell’insegnamento della Religione cattolica consistente nella risposta cristiano-cattolica ai grandi 

interrogativi 

postidallacondizioneumana(ricercaidentitaria,vitadirelazione,complessitàdelreale,sceltedivalore,origineefinedellavita, 

radicali domande di senso…), sarà offerta nel rispetto del processo di crescita della persona e con 

modalitàdiversificate a seconda della specifica fascia d’età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e 

valoriali, epromuovendo la formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di 

reciprocacomprensione, in uncontesto dipluralismoculturalee religioso. 
 

In tal senso esso si offre anche come preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari, per 

proporrepercorsi di sintesi che, da una peculiare angolatura, aiutino gli allievi a costruire mappe culturali in grado di 

ricomporrenella loro mente una comprensionesapienziale eunitaria dellarealtà. 
 

DecretoPresidentedellaRepubblica11febbraio2010. 
 

Accordiconcordatari-Traguardidefinitid’intesaconl’autoritàecclesiastica 
 
 
 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

CAMPOD’ESPERIENZA:ILSÉEL’ALTRO(RELIGIONECATTOLICA) 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONECULTURALE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

Ilbambino rispettaicompagnie lemaestre,sirendecontoche stacrescendo. 
 

Conosceilraccontodell’annuncioaMaria,dellaNascita,deireMagiediGiuseppe,papàscrupoloso. 
 

Conosce e rappresenta graficamente Gesù nella sua casa insieme a Maria madre attenta e 

Giuseppe,falegnameeamicodigiocodi GesùIlbambinoconoscelacroceeisimboli di pace. 

Ilbambinoconosce Maria,madre diGesùe ditutti noi,cristianiossia“amici” diDio. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 



TREANNI QUATTROANNI CINQUEANNI 

• Osservare il 

mondocircostante come 

dono diDio. 

• Riconoscerele“meraviglie”

del creato come dono 

diDio. 

• Riconoscere la presenza 

diDionelle 

cosechecicircondano. 

• Scoprire messaggi di 

pace, amore e 

fratellanza. 

• Riconoscere elementi 

e segni della tradizione 

religiosa. 

• Riconoscere il 

messaggiod’amore e di 

pace 

espressodagliinsegnamenti

diGesù. 

• Memorizzare 

semplicifilastrocche 

ecanti. 
 

• Scoprire semplici 

linguaggisimbolicicaratteri

sticidellatradizionereligiosa

. 
 

• Ascoltare semplici 

raccontibiblici. 

• Sviluppare sentimenti 

diresponsabilitàneiconfron

tidellarealtàcircostante. 
 

• Riconoscereelementies

egnidella tradizione 

religiosa. 
 

• Accostarsiaiterminidellingu

aggio religiosoattraverso 

l’ascolto diraccontibiblici. 

• Esprimereconcreativitàilp

ropriovissutoreligioso. 
 

• RiconoscerelaChiesacomec

omunitàdeicristiani. 
 

• Rispettare ed accettare 

ladiversitàculturaleereligios

asviluppando 

relazioniinterpersonalipositi

ve. 



SCUOLAPRIMARIA 
 

DISCIPLINA:RELIGIONECATTOLICA 

COMPETENZACHIAVEDIRIFERIMENTO:CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONECULTURALE 

TRAGUARDIPERLOSVILUPPODELLECOMPETENZE 

L'alunnoriflettesuDioCreatoreePadre,suidatifondamentalidellavitadiGesùesacollegareicontenutiprincipalidel suo 

insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e 

dellaPasqua,traendonemotivoperinterrogarsisulvaloreditalifestivitànell'esperienzapersonale,familiareesociale. 
 

Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 

cultura,sapendoladistingueredaaltretipologieditesti,tracuiquellidialtrereligioni;identificalecaratteristicheessenzialidiu

n brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 

propriaesperienza. 
 

Siconfrontaconl'esperienzareligiosaedistinguelaspecificitàdellapropostadisalvezzadelcristianesimo;identificanella 

Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il 

suoinsegnamento;coglieilsignificatodeiSacramentiesiinterrogasulvalorecheessihannonellavitadeicristiani. 

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO 

Nuclei

fonda

nti 

 
CLASSEI 

 
CLASSEII 

 
CLASSEIII 

 
CLASSEIV 

 
CLASSEV 



D
IO

EL
’

U
O

M
O

 

• Osservarel’

ambienteci

rcostantep

ercogliervi 

lapresenza 

diDioCreat

ore 

ePadre. 
 

• Ricostruire

gli 

aspettidell’

ambiente 

di vita 

diGesù 

piùviciniall’

esperienza

personaled

elbambino. 

• Scoprire,

neiracco

ntidellaG

enesi,l’all

eanzache 

Diohasta

bilitoconl

’uomo. 
 

• Riconosce

re 

nellaChie

sa 

lagrandec

omunitàd

eicristiani

,cioè 

dicoloroc

hecredon

oin 

GesùCrist

o 

ecercano

dimettere 
inpratica 

• Scoprirec

heperlare

ligionecri

stianaDio 

èCreator

ee Padre 

eche 

findalleor

igini 

havoluto

stabilireu

n’al-

leanzaco

nl’uomo. 
 

• Conoscer

e Gesù 

diNazaret

h,Emman

uele 

eMessia,

crocifisso

erisortoe 

cometale

testimoni 
atodai 

• Riconoscer

e 

ilsignificat

odeiSacra

menti 

, 

dellalitur

gia edel 

credocat

tolico. 
 

• Sapere 

cheper 

lareligione

cristianaG

esù è 

ilMessia. 
 

• Riconoscer

e eventi 

epersoned

ellaChiesa

cattolica. 
 

• Ricostruire

la 

storiadelcr

istianesi 

moa 

• Descriver

e 

icontenut

iprincipal

idel 

credocatt

olico. 
 

• Saperech

e per 

lareligion

ecristiana

Gesù è 

ilSignore,

che 

rivelaall’u

omoilvolt

odel 

Padreean

nunciailR

egnodi 

Dio 

conparol

e eazioni. 
 

• Cogliere 

ilsignificat

odeisacra

men 

tinella 
     gli aspetti 

piùimportanti 

deldialogo 



LA
B

IB
B

IA
EL

EA
LT

R
EF

O
N

TI
 

• Intuirealcu

nielementi

essenzialid

elmessaggi

odi 

Gesù,attra

versol’asco

lto dibrani 

trattidaiVa

ngeli. 
 

• Conoscere

gli 

annunciev

angelicirig

uardo 

lanascitael

aPasqua 

diGesù. 

• Leggere,

compren

dere 

eriferirea

lcunepar

aboleeva

ngeliche 

percoglie

rvila 

novitàdel

l’annunci

o 

diGesù. 
 

• Realizzar

e 

attivitàdi 

letturadi 

branibibli

ciaccessib

ili 
per 

• Conoscer

e 

lastruttur

ae 

lacompos

izione 

dellaBibbi

a. 
 

• Ascoltare,

leggere 

esaperrif

erirecirca

alcunepa

ginebiblic

hefonda

mentali, 

tracui 

iracconti 
della 

• Arricchirel

apersonale

visionedell

a 

realtàlegge

ndo,interp

retando 

erielabora

ndo 

fontireli-

giosecristia

ne enon 

divariogen

ere. 
 

• Saperattin

gereinfor

mazionisul

la 
religione 

• Leggeredi

rettamen

tepagine

biblichee

devangeli

che,ricon

oscendon

e 

ilgenerele

tterarioei

ndividuan

done 

ilmessag-

gioprincip

ale 

. 
 

• Ricostruir 

IL
LI

N
G

U
A

G
G

IO
R

EL
IG

IO
SO

 

• Cogliere 

isegnireligi

osi 

nelmondo 

enell’esperi

enza 

dellafesta e 

delviverein

siemecome

comunitàcr

istiana. 

• Ricercare

ericonosc

erenell’a

mbiente 

isegni 

checontr

addisting

uonole 

festecristi

anedelNa

tale 

edellaPas

qua. 

• Riconosce

re i 

segnicristi

aniinparti

colare 

delNatale 

edellaPas

qua,nell’a

mbiente,

nellecele

brazionie

nellapietà 

enellatra

dizionepo

polare. 
 

• Conoscer

e 

ilsignifica

to di 

gestiese

gni 
liturgici 

• Comprend

ere il signi-

ficatoreligi

osodel 

Natalee 

dellaPasqu

a,attingen

doa brani 

deiVangeli

. 
 

• Riconoscer

e 

diversimo

di 

perpregar

e 

erelaziona

rsicon Dio. 
 

• Esaminare

alcuneope

red’artecr

istiana. 
 

• Scopriregr

adualment

ela 

• Saperatti

ngereinf

ormazion

i 

sullarelig

ionecatt

olicaanch

enella 

vitadi 

santi ein 

Maria,la 

madredi

Gesù. 
 

• Intendere

il 

sensorelig

iosodel 

Natalee 

dellaPasq

ua, 

apartired

allenarraz

ionievang

eliche e 

dallavita 

dellaChies

a. 



     • Rendersic

onto 

chelacom

unitàeccl

esialeesp

rime, 

attraverso 



IV
A

LO
R

IE
TI

C
IE

R
EL

IG
IO

SI
 

• Rappresent

are 

modidivers

i 

distareinsi

eme 

ascuola, 

congli 

amici, 

infamiglia 

enellacom

unitàreligio

sa. 
 

• Capire 

chelaconvi

venzasi 

fondasull’a

micizia e 

sullasolida

rietà. 

• Intuirel’i

mportanz

aattribuit

ada 

Gesùad 

alcunival

ori,quali 

lasolidari

età, 

ilperdono

e 

lacondivis

ione. 
 

• Capirel’i

mportanz

a 

dellacom

unicazion

enell’esp

erienzau

mana 

epersonal

ediciascu

no. 
 

• Riconosce

rel’apertu

radellaChi

esaall’int

eraumani

tà,second

oilmessag

giodiGesù

. 

• Riconosce

re che 

lamoralec

ristianasi 

fondasulc

omanda

mentodel

l’amore 

di Dio 

edelpross

imo,come

insegnato

daGesù. 
 

• Riconosce

rel’impeg

nodellaco

munitàcri

stiananel 

porrealla 

basedella

convivenz

a 

umanalag

iustizia 

elacarità. 

• Scoprire,m

ediantela 

lettura 

el’analisid

elle 

fontireligio

se,l’esiste

nzadi 

un“princip

ioguidaco

mune”che

appartiene

agli 

uominidi 

tutte 

lereligioni. 
 

• Riflettere 

econfronta

relapropria

esperienza

religiosaco

n quelladi 

altreperso

ne 

edistinguer

elaspecifici

tàdellapro

postadi 

salvezzadel

cristianesi

mo. 

• Scoprirela 

rispostad

ellaBibbia 

alledoma

ndedi 

sensodell’

uomoeco

nfrontarla 

conquella

delleprinc

ipalireligi

oninoncri

stiane. 
 

• Riconosce

re 

nellavitae

negliinseg

namenti 

diGesùpro

postedi 

scelteresp

onsabili, 

in vistadi 

unperson

aleproget

todivita. 



SCELTAATTIVITÀALTERNATIVA 

Lascuolarispetta: 
 

Le scelte delle famiglie che fanno richiesta dell’Insegnamento della Religione Cattolica e quelle 

dellefamiglie che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica, queste ultime potranno 

sceglieretra leseguenti alternative. 

 
 

SCUOLADELL’INFANZIA 
 

 

Ilsé el’altro 
 

• Sviluppare un positivo senso di sé scoprendo nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento 

diGesù, apprendendo che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel 

suonome. 
 

• Sperimentarerelazionisereneconglialtri,ancheappartenentiadifferentitradizioniculturaliereligiose. 
 

Ilcorpo inmovimento 
 

• Riconosceneisegnidelcorpol’esperienzareligiosapropriaealtrui. 
 

• Cominciareamanifestareanchelapropriainteriorità,l’immaginazioneeleemozioni.Lingu

aggi, creatività,espressione 

• Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani(segni, feste, preghiere,canti, gestualità, spazi, arte 
 

• Esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso.I discorsieleparole 

• Impararealcuniterminidellinguaggiocristiano,ascoltandosempliciraccontibiblici. 
 

• Sapernenarrareicontenutiriutilizzandoilinguaggiappresi. 
 

• Sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito 

religioso.La conoscenza delmondo 

• Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uominireligiosi comedonodi DioCreatore. 

• Svilupparesentimentidiresponsabilitàneiconfrontidellarealtà,abitandolaconfiduciaesperanza. 



SCUOLAPRIMARIA 
 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

 

• Potenziarela“consapevolezzadisè” 

 

•  Prenderecoscienzadell’importanzadelsoddisfacimentodeipropribiso

gni. 

 

• Individuare le figure e i servizi deputati a soddisfare i bisogni 

diciascuno. 

 

• Sviluppareatteggiamentidifiduciaedistimainséeneglialtri. 

 

• Acquisire la consapevolezza che sani e corretti 

comportamentidannobenessereeserenità-

ed.allasalute,ed.alimentare,ed.allasicurezza,ed.ambientale,ed.allaaff

ettività . 

 

• Educareall'interiorizzazioneealrispettodelleregolecomestru

mentiindispensabiliperunaconvivenza civile; 

 

• Conoscereecomprendereivalori primarisociali(diritti,doveri) 

 

• Favorireunatteggiamentodiconvivenzarispettosadelleregole; 

 

• Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in 

formecorretteeargomentate; 

 

• Comprenderecomel’eserciziodeipropridirittiedellaproprialibertàdebba 

avvenire sempre nel riconoscimento e nel rispetto dei dirittialtrui. 

 

• Prendere coscienza dell’importanza del gruppo come contesto 

dicrescitapersonale. 

 

• Sensibilizzareall'accoglienzadell'altronellevariesituazioni. 

 

• Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, 

indicaresoluzioni; 

 

• Capirechelapluralitàdeisoggettièunaricchezzapertutti. 

 

• Leggere e comprende alcune parti della Dichiarazione dei diritti 

delfanciullo 

 

• Comprendere l’importanza dell’acqua per la vita di tutti gli 

esseriviventi 

 

• Approfondirelaconoscenzadellerisorseenergeticherinnovabili. 

 

• Sensibilizzarecircalariduzionedellaproduzionedeirifiuti. 

• Educare all'interiorizzazione e al 

rispettodelle regole come strumenti 

indispensabiliperuna convivenza civile. 

 

• Acquisire la consapevolezza che sani 

ecorretti comportamenti danno benessere 

eserenità ed. alla salute, ed.alimentare, 

ed.alla sicurezza, ed. ambientale, ed. 

allaaffettività. 

 

• Analisi della Carta Costituzionale del 

nostroPaese. 

 

• Analisi delle Dichiarazioni Internazionali 

deidirittidell'uomo 

 

• Comprendere l'appartenenza come 

cittadinidell'UE 

 

• Riconoscere gli altri come soggetti 

portatoridiugualidiritti. 

 

• Capire che un corretto atteggiamento 

versogli altri si basa sui principi di 

libertà,giustizia, 

 

• Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro 

nellevarie situazioni e alla convivenza 

sociale nelrispettodelledifferenze 

 

 
• Acquisireunatteggiamentodirispettoversoco

mportamenti religiosi differenti dalproprio. 

 

• Conoscere elementi significativi delle 

proprieedialtreculture(modidivitareligioni). 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

GRADOCURRICOLOIRC 

 
CLASSIPRIME-SECONDE-TERZE 

COMPETENZE 

 
Riflettere sulla ricerca della verità 
attraversogli interrogativi esistenziali, i 
diversi approccialtrascendente. 

 
 
 
 

Cogliere le implicazioni etiche di 
determinatescelte. 

 
 

Interagirenegliscambicomunicativi. 

 
 

Decodificare ed utilizzare strumenti, 
linguaggiespressivisimboliciindiversitesti 
econtesti. 

ABILITÀSPECIFICHE 

 
Coglie tracce di una ricerca 
religiosa.Comprende categorie della 
fede ebraicacristiana. 
Approfondiscel’identitàdiGesù,ilCristo. 

 
 

Conosce l’evoluzione e il cammino 
dellachiesa. 
Confrontafedeescienze 

 
Riconosce strumenti, linguaggi 
espressivisimbolici. 

 
Estrapola il significato del 
simbolo.Identifica tracce religiose e 
simboli.Adoperala Bibbia. 
Individuailcontenutocentraledialcunitesti.Leg
geedecodificatestiispiratidallaBibbia. 

NUCLEITEMATICI 

 
Nucleo1 Dioel’uomo. 

 
Nucleo4 Ivalorieticiereligiosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nucleo2 LaBibbiaelealtrefonti. 

 
 

Nucleo3 Illinguaggioreligioso. 


