
CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI ARTE E IMMAGINE  
 
 
 

RACCORDO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA   
 
 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Il bambino: 

- sa ascoltare e porre attenzione a spettacoli di vario tipo 
- descrive immagini rilevando gli elementi principali 
- collega parole e immagini 
- riconosce e usa i colori in modo appropriato 
- comunica ed esprime emozioni attraverso il corpo e le parole 
- sa utilizzare diverse tecniche espressive 
- esplora i materiali con creatività 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

- Leggere e interpretare opere d'arte. 
- Sviluppare la capacità d'ascolto e di comprensione. 
- Conoscere i colori- primari secondari. 
- Compiere seriazioni in base alle gradazioni cromatiche. 
- Rielaborare verbalmente e graficamente le esperienze e le conoscenze.  
- Saper osservare per affinare le capacità percettive ed espressive. 
- Riconoscere i colori e vedere quali sono quelli predominanti. 
- Rielaborare in modo creativo le esperienze vissute e osservate. 
- Preparare un proprio quadro come produzione personale. 
- Lavorare in gruppo, utilizzando materiali, tecniche espressive e creative per addobbare l’ambiente. 
- Vedere e osservare un'immagine: esplorarla, riconoscere gli elementi di cui è composta, descriverla verbalmente cogliendone il 

      significato. 
- Sapere inventare nuove storie utilizzando personaggi dei quadri. 
- Osservare l'opera d'arte e esprimere le emozioni che essa ci suscita. 
- Esplorare opere d'arte per trovare nuovi modi di rappresentare. 

 



 
SCUOLA PRIMARIA                                    TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                              CLASSE PRIMA 

 
L’alunno: 

- utilizza i colori per esprimersi in modo creativo e personale, per comunicare i propri vissuti 
- osserva la realtà ed utilizza il disegno ed i colori per rappresentarla, raccogliendo le informazioni attraverso i sensi 
- legge e comprende semplici messaggi visivi per conoscere aspetti della realtà 
- rappresenta la figura umana seguendo uno schema corporeo di base per raffigurare ed esprimere sè stesso, gli altri ed il proprio vissuto 
 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 
- Disegnare situazioni, ambienti e personaggi, 
saper usare figure geometriche a fini espressivi. 
 
- Sperimentare l’uso di materiali diversi nelle 
produzioni di immagini. 
 
- Elaborare creativamente semplici produzioni 
personali   per esprimersi in modo creativo e 
personale. 
 
- Rappresentare figure umane con uno schema 
corporeo strutturato. 
 
- Sperimentare varie tecniche e strumenti di 
manipolazione e di colorazione prendendo 
spunto dall’osservazione dell’ambiente ed 
anche di immagini e di opere d’arte. 
 

 
- Discriminare i colori. 
 
- Riconoscere le similitudini e le differenze di 
forma. 
 
- Osservare immagini forme e oggetti presenti 
nell’ambiente. 
 
- Leggere semplici immagini e decodificare gli 
elementi significativi. 
 
- Riconoscere attraverso un approccio operativo 
linee, colori, forme presenti nel linguaggio delle 
immagini dell’ambiente. 

 
- Riconoscere che l’immagine non è l’oggetto 
reale al quale assomiglia. 
 
- Riconoscere punti, linee, forme, colori, 
utilizzate in una immagine o in un’opera 
d’arte. 
 
- Leggere in una immagine/ opera d’arte 
l’aspetto denotativo (cosa mostra) ed 
esprimere le sensazioni suscitate dall’opera e 
dall’immagine. 
 
- Leggere e comprendere l’utilizzo del colore 
nelle immagini e nelle opere d’arte. 
 
- Riconoscere le principali caratteristiche 
delle forme d’arte presenti nel territorio. 
 

 
 



SCUOLA PRIMARIA                                  TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                       CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

- produce elaborati per esprimersi in modo creativo e personale, per comunicare i propri vissuti, le proprie emozioni e i diversi stati d’animo, 
rispondendo con meraviglia e stupore 

- utilizza alcune semplici tecniche grafico-pittoriche-manipolative per rappresentare la realtà che lo circonda  
- legge e comprende immagini di diverso tipo per conoscere la realtà 
- arricchisce di particolari la rappresentazione della figura umana inserendola e relazionandola allo spazio circostante per esprimere le 

proprie esperienze 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

- Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche. 
 

- Elaborare creativamente semplici soggetti e 
ambienti per esprimersi in modo creativo e 
personale. 
 

- Usare gli elementi del linguaggio visivo (colori, 
forme, linee) in modo creativo per esprimere 
sensazioni, emozioni. 
 

- Creare una composizione ordinata di forme 
bidimensionali utilizzando materiali diversi 
(cartoncini colorati, spugne, carta di diverso 
tipo…). 
 

- Sperimentare nella produzione grafica i colori 
fondamentali e semplici tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche per attività manipolative. 
 

- Sperimentare varie tecniche e strumenti di 
manipolazione e di colorazione anche 
prendendo spunto dall’osservazione di 
immagini e di opere d’arte. 

 

- Sviluppare e consolidare le conoscenze dei 
colori, tonalità e sfumature. 
 

- Osservare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, e 
l’orientamento dello spazio.  
 

- Osservare le immagini statiche e in movimento 
descrivendo verbalmente le emozioni. 
 

- Riconoscere attraverso un approccio operativo 
linee, colori, forme presenti nel linguaggio delle 
immagini. 
  

- Individuare nel linguaggio del fumetto segni, 
simboli, onomatopee e sequenze narrative. 

 

- Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme, volume e la 
struttura compositiva presente nel linguaggio 
delle immagini e nelle opere d’arte. 
 

-Leggere un’immagine e un’opera d’arte nel 
suo aspetto denotativo e connotativo (cosa 
vuol significare) ed esprimere le sensazioni 
suscitate dall’opera e dall’immagine. 
 

-Riconoscere in una immagine / opera d’arte 
diversi tipi di inquadratura. 
 

-Comprendere che un’immagine assume un 
particolare significato a seconda del contesto 
in cui è inserita. 
 

-Riconoscere le principali caratteristiche delle 
forme d’arte presenti nel territorio. 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA                            TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                        CLASSE TERZA 

 
L'alunno: 

- utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi)  

- rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali)  

- legge, comprende e descrive immagini di diverso tipo 
- conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 
- perfeziona la rappresentazione di alcuni aspetti della figura umana per esprimere le proprie emozioni 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

- Elaborare creativamente produzioni personali 
per esprimere in modo creativo sensazioni ed 
emozioni, servendosi delle tecniche acquisite e 
per rappresentare e comunicare   la realtà 
percepita. 
 

- Creare una composizione tridimensionale con 
materiali plastici (argilla, plastilina) e oggetti 
riciclati (scatole, barattoli, bottiglie…) per creare 
un plastico rappresentativo del paese. 
 

- Sperimentare nella produzione grafica, 
pittorica, artistica il colore con diverse tecniche, 
utilizzare i segni grafici e le textures. 
 

- Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi con 
l’utilizzo di programma informatici. 
 

- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici (fumetto- didascalia) o 
elementi stilistici osservati in fotografie, 
manifesti e opere d’arte. 

- Osservare con consapevolezza immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e cinestetiche. 
  

- Riconoscere attraverso un approccio operativo 
gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale individuando il loro significato 
espressivo.   
 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, le 
diverse tipologie di codici, le sequenze narrative 
e decodificare in forma elementare i diversi 
significati 

- Individuare nel linguaggio iconico le diverse 
tipologie di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 
 

- Leggere un’immagine e un’opera d’arte nel 
suo aspetto denotativo e connotativo (cosa 
vuol significare) ed esprimere le proprie 
sensazioni descrivendo tutto ciò che vede in 
un’opera d’arte sia antica che moderna. 
 

- Riconoscere la struttura compositiva 
presente in un’immagine o in un’opera d’arte. 
 

-Individuare il tipo di informazione trasmessa 
da un’immagine/ opera d’arte. 
 

-Osservare opere d’arte nel contesto reale e 
nella riproduzione su libri e riconoscerne le 
principali caratteristiche. 



 
SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                  CLASSE QUARTA 

        
L'alunno: 

- utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,      
            rappresentativi e comunicativi)  

- rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma    
            anche audiovisivi e multimediali)  

- osserva, esplora e descrive immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.) 

- individua i principali aspetto formali dell’opera d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria 
- conosce e rispetta i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

- Elaborare creativamente produzioni personali 
per esprimere in modo creativo sensazioni ed 
emozioni, servendosi delle tecniche acquisite, 
per rappresentare e comunicare   la realtà 
percepita. 
 

-Trasformare solidi e immagini in modo creativo 
per realizzare figure plastiche. 
 

- Sperimentare nella produzione grafica, 
pittorica, artistica il colore con diverse tecniche, 
utilizzare i segni grafici e le textures. 
 

- Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi con 
l’utilizzo di programmi informatici. 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici (fumetto- didascalia) o 
elementi stilistici osservati in immagini e opere 
d’arte. 

- Guardare e osservare con consapevolezza 
immagini e oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio. 
  

- Riconoscere attraverso un approccio operativo   
gli elementi costitutivi e tecnici utilizzati, i colori 
predominanti, l’uso della luce, delle linee 
compositive, della simmetria, della prospettiva, 
delle forme, del ritmo di opera d’arte o di 
immagini prodotte da altri. 
 

- Individuare nel linguaggio audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le sequenze narrative 
e decodificare in forma elementare i diversi 
significati 

- Leggere e analizzare opere d’arte 
(seguendo una traccia) rilevandone gli 
elementi costitutivi, i materiali, le tecniche 
utilizzate, i colori predominanti, l’uso della 
luce, delle linee compositive, della simmetria, 
della prospettiva, delle forme, del ritmo per 
comprenderne il messaggio e la funzione.  
 

- Attribuire un’opera ad un periodo storico e/o 
ad una corrente artistica. 
 

- Familiarizzare con alcune forme di arte 
presenti nel proprio contesto e appartenenti 
alla propria cultura apprezzandone gli aspetti 
più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-
artistici. 



 
                SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                 CLASSE QUINTA                 
 

L'alunno: 

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

- legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d'arte e oggetti di artigianato  
- conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia 
  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 
- Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.  
 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

 

- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) e 
del linguaggio audiovisivo (piani, campi, 
sequenze, struttura narrativa, movimento...) 
individuando il loro significato espressivo.  
 
-Riconoscere ed apprezzare i principali beni 
culturali, ambientali ed artigianali presenti nel 
proprio territorio, operando una prima analisi e 
classificazione. 
 

 
- Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
  
- Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e 
la funzione. 
  
- Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture.  
 
- Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici.  
 

 



 
  SCUOLA SECONDARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                       CLASSE PRIMA 

 
L'alunno: 

- comunica e sa esprimersi graficamente utilizzando tecniche e materiali differenti 
- leggere e interpretare le opere più significative prodotte nell’arte antica sapendole collocare nei rispettivi contesti storici e  culturali, 

utilizzando un linguaggio adeguato 
 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

- Acquisire gli elementi principali del linguaggio 
visivo. 

- Saper utilizzare strumenti grafici e materiali 
diversi sperimentando diverse tecniche 
espressive. 

- Realizzare elaborati creativi. 
 
 

 

- Saper leggere ed interpretare un’immagine 
utilizzando un linguaggio verbale appropriato. 

- Saper riconoscere le opere più significative 
della storia dell’arte antica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Leggere un’opera dell’arte antica 
mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico a cui 
appartiene. 

- Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale storico-artistico e museale del 
territorio. 
 



 
SCUOLA SECONDARIA                              TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                               CLASSE SECONDA 

       
L'alunno: 

- comunica e sa esprimersi graficamente utilizzando materiali, tecniche e strumenti vari, anche con soluzioni personali  
- legge e interpreta le opere più significative prodotte nell’arte medievale e rinascimentale sapendole collocare nei rispettivi contesti storici e 

culturali, utilizzando un lessico appropriato 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

- Acquisire gli elementi principali del linguaggio 
visivo. 

- Saper utilizzare strumenti grafici e materiali 
diversi sperimentando diverse tecniche 
espressive. 

- Realizzare elaborati creativi. 
 

 

- Saper leggere ed interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando un linguaggio 
verbale appropriato. 

- Saper riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle immagini e nelle 
opere d’arte. 
 
 
 
 
 
 

 

- Leggere e commentare un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico a cui 
appartiene. 

- Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale storico-artistico e museale del 
territorio.  
 

 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                             CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

- realizza elaborati personali e creativi sulla base di una progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e materiali differenti 

- sa analizzare e commentare criticamente le opere d’arte più significative collocandole nei rispettivi contesti storici/culturali, operando    
confronti e utilizzando un linguaggio appropriato 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

- Progettare e realizzare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche allo 
studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 
per realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità comunicativa. 
 

 

- Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa. 

- Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte, comprenderne il significato e 
cogliere le scelte stilistiche dell’autore, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
 

 
 
- Analizzare e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. 
 
-Conoscere le linee fondamentali della 
produzione artistica del passato e dell’arte 
moderna e contemporanea. 

 
 



 
 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE FISICA 
 

RACCORDO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA   
 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNCATIVO-
ESPRESSIVA 

IL GIOCO-LO SPORT-LE 
REGOLE ED IL FAIR PLAY 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

 

Riconosce e denomina le varie 
parti del corpo su di sé e sugli 
altri. 

 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta 
il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella musica, 
danza e comunicazione espressiva. 

 

Utilizza in modo adeguato le 
regole essenziali adattandole al 
contesto e alle diverse situazioni 
nei giochi individuali e di squadra 
proposti durante l’anno.  
 

 

Riconosce i segnali ed i ritmi del 
proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo ed adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 
 

 

Rappresenta graficamente il 
corpo fermo ed in movimento. 
 

 

Comunica, esprime emozioni, racconta 
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 
 

 

Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola 
e all’aperto. 

 

Si muove nell’ambiente scolastico 
rispettando criteri e sicurezza 

 

Riconosce e discrimina le 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso. 
 

   

 

Utilizza gli schemi motori di base: 
camminare-correre-saltare- 
lanciare-afferrare-arrampicarsi e 
stare in equilibrio. 
 

   

 
SCUOLA PRIMARIA                                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                      CLASSE PRIMA 



 
L’alunno: 

- getta le basi per la consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
- sa utilizzare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, arrampicarsi, equilibrarsi) 
- consolida la coordinazione generale e le coordinazioni oculo-manuale ed oculo-podalica 
- conosce ed applica correttamente le regole essenziali e le modalità esecutive dei giochi individuali e di squadra proposti durante l’anno 

scolastico interagendo positivamente con gli altri 
- si muove nell’ambiente scolastico rispettando criteri e sicurezza 
- percepisce sensazioni di benessere legate all’attività ludico motoria 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio 

e il tempo 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativa espressiva Il gioco lo sport le regole e il fair play 

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

- Riconoscere e 
denominare le varie parti 
del corpo su di sé e sugli 
altri. 
 

- Rappresentare 
graficamente il corpo 
fermo e in movimento. 
 

- Riconoscere e 
discriminare le 
informazioni provenienti 
dagli organi di senso. 
 

- Utilizzare il proprio 
corpo per comunicare e 
per esprimere stati 
d’animo. 

 

- Utilizzare i diversi schemi motori di base anche 
combinandoli tra loro. 
 

- Sperimentare situazioni di equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo. 
 

- Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 
 

- Sperimentare molteplici situazioni sia della 
coordinazione generale che di quelle specifiche. 
 

- Consolidare la lateralizzazione. 
 

- Assumere posizioni in uno spazio assegnato 
tenendo conto delle coordinate spaziali. 
 

- Muoversi in uno spazio assegnato tenendo conto 
delle coordinate spaziali e degli altri compagni. 
 

- Sperimentare gli schemi motori dinamici: 
afferrare, lanciare e colpire. 

 

- Partecipare ai giochi rispettandone le 
regole. 
 

- Partecipare ai giochi rispettando gli altri. 
 

- Favorire l’inserimento nel gioco dei 
compagni in difficoltà. 
 

- Sperimentare ed accettare le soste e le 
pause dettate dai ritmi/ regole del gioco. 
 

- Assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia in sé stessi e nel proprio corpo. 
 

- Saper accettare eventuali eliminazioni. 
 

- Accettare le decisioni di chi dirige il gioco. 
 

- Comprendere il valore della 
sconfitta/vittoria. 

 

- Conoscere ed 
utilizzare in modo 
corretto ed appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 
 
- Iniziare a far notare le 
sensazioni psico-
emotive e fisiologiche 
derivanti dall’attività 
motoria svolta. 
 
 
 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA                                  TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                   CLASSE SECONDA 
 



L’alunno: 
- acquisisce la consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
- sa utilizzare gli schemi motori di base adattandoli alle variabili spaziali e temporali 
- consolida la coordinazione generale e le coordinazioni oculo-manuale ed oculo-podalica 
- conosce ed applica correttamente le regole essenziali e le modalità esecutive di alcuni giochi individuali e di squadra interagendo 

positivamente con gli altri 
- si muove nell’ambiente scolastico rispettando criteri e sicurezza 
- percepisce sensazioni di benessere legate all’attività ludico motoria 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 
il tempo 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativa espressiva Il gioco lo sport le regole e il fair play 

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 
 

- Rappresentare 
graficamente il corpo 
fermo e in movimento. 
 

- Allenare i segmenti 
corporei (A:S; A:I: e tronco) 
a fare movimenti vari 
senza l’utilizzo di attrezzi. 
 
 

- Riconoscere e 
discriminare le 
informazioni provenienti 
dagli organi di senso. 
 
 

- Utilizzare il proprio corpo 
per comunicare e per 
esprimere stati d’animo. 
 
 
 

 

- Utilizzare i diversi schemi motori di base anche 
combinandoli tra loro. 
 

- Controllare situazioni di equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo. 
 

- Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 
 

- Sperimentare molteplici situazioni sia della 
coordinazione generale che di quelle specifiche. 
 

- Consolidare la lateralizzazione. 
 

- Assumere posizioni in uno spazio assegnato 
tenendo conto delle coordinate spaziali. 
- Muoversi in uno spazio assegnato tenendo conto 
delle coordinate spaziali e degli altri compagni. 
 

- Allenare gli schemi motori dinamici: lanciare e 
colpire. 

 

- Partecipare ai giochi rispettandone le 
regole. 
 

- Partecipare ai giochi rispettando gli 
altri. 
 

- Favorire l’inserimento nel gioco dei 
compagni in difficoltà. 
 

- Accettare le soste e le pause dettate 
dai ritmi/ regole del gioco. 
 

- Saper accettare eventuali eliminazioni. 
 

- Accettare le decisioni di chi dirige il 
gioco. 
 

- Comprendere il valore della 
sconfitta/vittoria. 
 

- Assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia in sé stessi e nel proprio corpo. 
 

 

- Conoscere ed 
utilizzare in modo 
corretto ed appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 
 

- Sperimentare le 
sensazioni psico-
emotive e fisiologiche 
derivanti dall’attività 
motoria svolta. 
 

SCUOLA PRIMARIA                                              TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                     CLASSE TERZA 
 



L’alunno: 
- acquisisce la consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
- sa utilizzare gli schemi motori adattandoli alle variabili spaziali e temporali 
- consolida la coordinazione generale e le coordinazioni oculo-manuale ed oculo-podalica 
- conosce ed applica correttamente le regole essenziali e le modalità esecutive di numerosi giochi e di alcuni gioco-sport interagendo 

positivamente con gli altri 
- si muove nell’ambiente scolastico rispettando criteri e sicurezza 
- percepisce sensazioni di benessere legate all’attività ludico motoria 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

 
Il corpo e la 

sua relazione 
con lo spazio e 

il tempo 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa espressiva Il gioco lo sport le regole e il fair play Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

- Saper 
utilizzare i 
segmenti 
corporei (A:S; 
A:I: e tronco) 
nell’esecuzione 
di movimenti 
vari anche con 
l’utilizzo di 
attrezzi. 
 

- Utilizzare il 
proprio corpo 
per comunicare 
e per esprimere 
stati d’animo. 
 

 

- Utilizzare i diversi schemi motori di 
base e dinamici anche combinandoli 
tra loro. 
 

- Controllare situazioni di equilibrio 
statico e dinamico del proprio corpo 
anche in relazione ad oggetti. 
 

- Riconoscere e riprodurre sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con 
attrezzi.   
 

- Sperimentare la valutazione delle 
traiettorie e delle distanze degli 
oggetti, degli spazi a disposizione e 
degli spostamenti dell’altro. 
 

- Allenare velocità e prontezza. 

 

- Partecipare ai giochi rispettandone le regole. 
 

- Partecipare ai giochi rispettando gli altri. 
 

- Favorire l’inserimento nel gioco dei compagni in 
difficoltà. 
 

- Accettare le soste e le pause dettate dai ritmi/ 
regole del gioco. 
 

- Saper accettare eventuali eliminazioni. 
 

- Accettare le decisioni di chi dirige il gioco. 
 

- Comprendere il valore della sconfitta/vittoria. 
 

- Assumere un atteggiamento positivo di fiducia in 
sé stessi e nel proprio corpo iniziando ad 
accettarne i propri limiti. 
 

- Dimostrare attenzione durante il gioco. 
 

- Assumersi le proprie responsabilità. 
 

- Controllare la propria istintività. 

 

- Conoscere ed utilizzare in modo 
corretto ed appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
 

- Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 
 

- Iniziare ad assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
 

- Approcciarsi al rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita/benessere. 

SCUOLA PRIMARIA                             TRAGUARDI DI SVILUPPODELLE COMPETENZE                                               CLASSE QUARTA 
 



L’alunno: 
- acquisisce la consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
- acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione/conseguenza 

all’esercizio fisico iniziando ad adeguando l’impiego delle proprie capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) all’intensità/durata 
del compito motorio 

- sperimenta ed organizza condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e successione 
- consolidare la coordinazione generale e le coordinazioni oculo-manuale ed oculo-podalica 
- partecipa attivamente ai giochi sportivi, ne conosce le regole ed interagisce positivamente con gli altri 
- si muove nell’ambiente scolastico rispettando criteri e sicurezza 
- percepisce sensazioni di benessere legate all’attività ludico motoria 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 
 

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

Il linguaggio del corpo 
come modalità 

comunicativa espressiva 
Il gioco lo sport le regole e il fair play Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
 

- Saper utilizzare i segmenti corporei 
(A:S; A:I: e tronco) nell’esecuzione di 
movimenti vari anche con l’utilizzo di 
attrezzi. 
 

- Utilizzare il proprio corpo per 
comunicare e per esprimere stati 
d’animo. 
 

- Organizzare il proprio rendimento-
rilassamento rispetto ai ritmi 
esecutivi/successioni temporali 
dell’attività motoria richiesta. 
 

- Conoscere ed eseguire gli esercizi 
base (riscaldamento e stretching) per 
una corretta preparazione all’attività 
fisica prevista. 
 

 

- Riconoscere e valutare 
traiettorie, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti ed 
agli altri; accogliendo anche 
suggerimenti e correzioni. 
 

- Controllare situazioni di 
equilibrio statico e dinamico 
del proprio corpo anche in 
relazione ad oggetti. 
 

- Allenare velocità, prontezza 
e resistenza. 

 

- Partecipare ai giochi rispettandone le 
regole. 
- Partecipare ai giochi rispettando gli altri. 
- Favorire l’inserimento nel gioco dei 
compagni in difficoltà. 
- Accettare le soste e le pause dettate dai 
ritmi/ regole del gioco. 
- Saper accettare eventuali eliminazioni. 
- Accettare le decisioni di chi dirige il gioco. 
- Comprendere il valore della 
sconfitta/vittoria. 
- Assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia in sé stessi e nel proprio corpo 
iniziando ad accettarne i propri limiti. 
- Dimostrare attenzione durante il gioco. 
- Assumersi le proprie responsabilità. 
- Controllare la propria istintività. 

 

- Conoscere ed utilizzare in 
modo corretto ed appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 
- Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
- Iniziare ad assumere 
comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
- Approcciarsi al rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita/benessere. 

SCUOLA PRIMARIA                              TRAGUARDI DI SVILUPPODELLE COMPETENZE                                        CLASSE QUINTA 
 



L’alunno: 
- acquisisce la consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
- acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione/conseguenza 

all’esercizio fisico iniziando ad adeguando l’impiego delle proprie capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) all’intensità/durata 
del compito motorio 

- sperimenta ed organizza condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e successione 
- consolida la coordinazione generale e le coordinazioni oculo-manuale ed oculo-podalica 
- partecipa attivamente ai giochi sportivi, ne conosce le regole ed interagisce positivamente con gli altri 
- si muove nell’ambiente scolastico rispettando criteri e sicurezza 
- percepisce sensazioni di benessere legate all’attività ludico motoria 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 
 

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

Il linguaggio del corpo 
come modalità 

comunicativa espressiva 
Il gioco lo sport le regole e il fair play Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
 

- Saper utilizzare i segmenti corporei 
(A:S; A:I: e tronco) nell’esecuzione di 
movimenti vari anche con l’utilizzo di 
attrezzi. 
 

- Utilizzare il proprio corpo per 
comunicare e per esprimere stati 
d’animo. 
 

- Organizzare il proprio rendimento-
rilassamento rispetto ai ritmi 
esecutivi/successioni temporali 
dell’attività motoria richiesta. 
 

- Conoscere ed eseguire gli esercizi 
base (riscaldamento e stretching) per 
una corretta preparazione all’attività 
fisica prevista. 
- Conoscere lo scopo degli esercizi 
proposti. 

 

- Riconoscere e valutare 
traiettorie, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti 
ed agli altri; accogliendo 
anche suggerimenti e 
correzioni. 
 

- Controllare situazioni di 
equilibrio statico e dinamico 
del proprio corpo anche in 
relazione ad oggetti. 
 

- Allenare velocità, 
prontezza e resistenza. 

 

- Partecipare ai giochi rispettandone le 
regole. 
- Partecipare ai giochi rispettando gli altri. 
- Favorire l’inserimento nel gioco dei 
compagni in difficoltà. 
- Accettare le soste e le pause dettate dai 
ritmi/ regole del gioco. 
- Saper accettare eventuali eliminazioni. 
-  Accettare le decisioni di chi dirige il gioco. 
- Comprendere il valore della 
sconfitta/vittoria. 
- Assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia in sé stessi e nel proprio corpo 
iniziando ad accettarne i propri limiti. 
- Dimostrare attenzione durante il gioco. 
- Assumersi le proprie responsabilità. 
- Controllare la propria istintività. 
- Dimostrare senso di responsabilità. 

 

- Conoscere ed utilizzare in 
modo corretto ed appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 
- Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 
- Iniziare ad assumere 
comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
- Approcciarsi al rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita/benessere. 

SCUOLA SECONDARIA                                    TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                           CLASSE PRIMA 
 



L’alunno: 
- utilizza le abilità motorie e sportive 
- utilizza le conoscenze tecniche in un contesto sportivo 
- utilizza le attività motorie secondo i valori del fair play 
- utilizza le attività motorie per un sano stile di vita 
- partecipa alle attività motorie utilizzando corretti modi di relazionarsi ai compagni 
- partecipa e collabora con i compagni 

 
 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

 

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

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa 

espressiva 

Il gioco lo sport le regole e il fair 
play 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

 

- Sviluppare e potenziare gli 
schemi motori di base.  

- Utilizzare in forma combinata gli 
schemi motori di base per 
approcciarsi agli sport. 

- Percepire lo schema motorio e 
saper valutare distanze e 
traiettorie. 

- Orientarsi con la mappa in 
ambienti conosciuti. 

 

 

- Rappresentare e comunicare 
utilizzando il movimento e la 
mimica. 

- Usare consapevolmente il 
linguaggio del corpo utilizzando 
vari codici espressivi. 

- Conoscere il linguaggio specifico 
motorio di compagni, insegnanti e 
arbitri. 

 

 

- Relazionarsi positivamente con il 
gruppo rispettando le regole e 
collaborando con i compagni. 

- Gestire in modo consapevole 
abilità specifiche riferite a 
situazioni semplificate. 

- Conoscere i regolamenti sportivi 
di base. 

 

 

- Riconoscere il cambiamento 
morfologico attraverso un’attività 
motoria proposta in relazione alla 
ristrutturazione dello schema corporeo. 

- Sperimentare la distribuzione dello 
sforzo cardio/respiratorio in relazione 
alle proprie capacità e alla richiesta 
energetica in attività guidate. 

- Conoscere i materiali e il loro utilizzo 
corretto. 

- Conoscere le regole da applicare in 
palestra affinché l’attività sia volta in 
sicurezza. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA                                    TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                           CLASSE SECONDA 
 



L’alunno: 
- utilizza le proprie capacità in modo consapevole al raggiungimento di un determinato fine 
- utilizza le conoscenze tecniche in un contesto sportivo e riconosce le modalità per migliorarle 
- pratica le attività motorie secondo i valori del fair play rispettando avversari e compagni in un contesto sportivo 

 
 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 

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

Il linguaggio del corpo 
come modalità 

comunicativa espressiva 

Il gioco lo sport le regole e il fair 
play 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

- Applicare gli schemi motori 
appresi sperimentando i 
fondamentali di alcuni sport di 
squadra e individuali. 
 
- Utilizzare le esperienze 
pregresse in contesti diversi. 

- Realizzare sequenze di 
movimenti in relazione ad un 
attrezzo esterno (pallone). 

- Correre a ritmi variabili o 
omogenei per tempi diversi e 
progressivamente crescenti. 

- Orientarsi in ambienti naturali e 
artificiali anche attraverso ausili 
specifici (mappe e bussole). 

 
- Esprimere sensazioni ed 
emozioni attraverso il 
linguaggio non verbale. 
 
- Utilizzare alcune strategie di 
gioco. 

- Cogliere e decodificare i 
gesti di compagni in 
situazioni di gioco. 

- Decodificare semplici gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 

 

- Relazionarsi positivamente con il 
gruppo rispettando le diverse 
capacità. 

- Applicare i fondamentali degli sport 
di squadra in situazione di gara e 
cooperando con i compagni. 

- Condividere con la squadra 
strategie di gioco mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per la 
realizzazione di un fine comune. 

- Gestire secondo i vari regolamenti 
le diverse situazioni di gioco. 

- Gestire in autonomia e 
consapevolezza situazioni 
agonistiche con autocontrollo e 
rispetto per l’avversario accettando 
serenamente la sconfitta. 

 

- Avere consapevolezza dei cambiamenti 
fisici in atto adattando la risposta motoria in 
relazione all’attività proposta. 

- Riconoscere ed applicare correttamente 
le proprie capacità motorie in relazione allo 
sforzo cardio/vascolare richiesto. 

- Conoscere le tecniche di allungamento e 
di rilassamento muscolare. 

- Utilizzare in modo consapevole gli attrezzi 
ai fini didattici. 

- Applicare le regole in modo corretto e 
responsabile finalizzato all’utilizzo 
adeguato delle attrezzature. 

- Migliorare la propria efficienza fisica. 

- Conoscere le sostanze che possono 
alterare la prestazione sportiva. 

SCUOLA SECONDARIA                                    TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                           CLASSE TERZA 
 



L’alunno: 
- utilizza le proprie abilità per la realizzazione di un determinato fine 
- utilizza le conoscenze tecniche in un contesto sportivo e riconosce le modalità per migliorarle e le adatta alle situazioni 
- sa gestire in modo consapevole le situazioni competitive con autocontrollo 
- utilizza l’attività motoria per migliorare e mantenere la propria efficienza fisica e sportiva  
- conosce ed evita gli effetti legati all’assunzione di sostanze nocive 
- assume le proprie responsabilità in contesti sportivi e non 

 
 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

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

Il linguaggio del corpo 
come modalità 

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

sicurezza 

- Utilizzare le proprie abilità motorie 
negli sport proposti. 

- Riuscire a risolvere situazioni 
complesse attraverso il problem 
solving. 

- Utilizzare le variabili 
spazio/temporali nella gestione dei 
fondamentali degli sport cercando 
l’efficacia del risultato. 

- Riconoscere i propri limiti e le 
proprie potenzialità nelle capacità 
condizionali e coordinative. 

 

- Essere in grado di 
comunicare ed esprimere 
idee ed emozioni 
attraverso il corpo. 

- Conoscere le regole del 
gioco e saper assumere il 
ruolo di arbitro e giudice. 

- Decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 

 

- Relazionarsi in modo efficace con il 
gruppo assumendo comportamenti 
maturi e consapevoli. 

- Eseguire gesti tecnici complessi in 
situazione dinamica e analitica. 

- Partecipare attivamente alla scelta 
della tattica di squadra e alla sua 
realizzazione. 

- Svolgere un ruolo attivo nella scelta 
della strategia di squadra. 

- Applicare nelle situazioni competitive 
le regole del fair play gestendo con 
equilibrio sia la sconfitta che la vittoria. 

 

- Essere in grado di strutturare un’unità 
di apprendimento finalizzata al 
miglioramento di una specifica capacità 
motoria.  

- Gestire le proprie capacità ed energie. 

 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI GEOGRAFIA 

 

SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                             CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 
- si orienta nello spazio circostante utilizzando gli indicatori spaziali 
- utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere lo spazio attraverso la scelta di confini e regioni 
- osserva immagini e discrimina gli ambienti di vita quotidiana 
- riconosce e denomina gli “arredi” dell’aula e la loro funzione 
- osserva lo spazio e distingue tra spazio libero e spazio occupato 
 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 
 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
- Cogliere il concetto di spazio. 

- Imparare a delimitare lo spazio 
da osservare, attraverso la scelta 
di confini e regioni. 

 
- Realizzare brevi percorsi in spazi 
limitati e descriverli attraverso il 
disegno.  
 

 
- Osservare lo spazio. 
 
- Comprendere la relazione tra la 
posizione degli oggetti in uno 
spazio e la funzione che svolgono. 

 
- Individuare relazioni di bisogno e 
risposta al bisogno in relazione 
all’ambiente in cui si vive. 

 
 
 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                      CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 
- si orienta nello spazio circostante e descrive oggetti da punti di vista diversi  
- utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare in pianta ambienti noti: aula, cameretta ecc…  
- osserva le illustrazioni geografiche di vari ambienti e li discrimina 
- denomina i principali “oggetti” geografici fisici (monte, collina, pianura, mare) 
- in un ambiente riconosce gli elementi che lo caratterizzano 
- stabilisce relazioni tra l’ambiente della casa e il suo utilizzo 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
- Muoversi e orientarsi 
consapevolmente utilizzando gli 
organizzatori topologici. 

 
- Rappresentare graficamente 
oggetti secondo diversi punti di 
vista. 
 
- Scoprire l’utilità di rappresentare 
uno spazio con simboli prima 
arbitrari e poi convenzionali. 
 
- Rappresentare in pianta ambienti 
noti: aula, cameretta ecc… 
 

 
- Descrivere ambienti noti e 
conoscere la funzione dei 
principali elementi. 
 
- Individuare nei principali ambienti 
geografici gli elementi 
caratterizzanti naturali ed 
antropici. 

 
- Individuare relazioni di bisogno e 
risposta al bisogno in relazione 
all’ambiente in cui si vive. 
 
 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                            CLASSE TERZA 
 

 
L’alunno: 

- si orienta nello spazio circostante vissuto e su semplici rappresentazioni cartografiche, utilizzando i punti cardinali  
- utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere sulla cartina fisica dell’Italia il territorio in relazione ai colori e ai simboli convenzionali 
- ricava informazioni geografiche da illustrazioni relative ai diversi paesaggi 
- riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici relativi al proprio ambiente (valle, fiume, monte) 
- individua i caratteri che connotano alcuni paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, mare) 
- coglie nei paesaggi (monte, pianura, collina, mare) gli elementi antropici realizzati dall’uomo sul paesaggio naturale 
- si rende conto che nello spazio geografico, preso in considerazione, il sistema territoriale è costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti interdipendenti 
- comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 
- riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progetta 

soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

- Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici. 

 

- Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino, basandosi su 
punti di riferimento fissi. 
 

- Acquisire la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi nello spazio 
grazie ai punti di riferimento 
convenzionali. 
 

- Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cortile della 
scuola) e rappresentare percorsi 
esperiti nello spazio circostante. 

 

- Esplorare il territorio circostante 
attraverso l’osservazione diretta. 
 

- Conoscere e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
residenza. 
 

- Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i vari 
tipi di paesaggio. 
 

 

- Comprendere la relazione tra 
elementi fisici e attività dell’uomo. 
 

-  Analizzare e riconoscere le più 
evidenti trasformazioni apportate 
dall’uomo nel proprio territorio. 
 

- Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
 

- Riconoscere, nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo. 
 

- Individuare comportamenti 
adeguati alla tutela degli spazi 
vissuti e dell’ambiente vicino.  



SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                        CLASSE QUARTA 
 

 
L’alunno: 

- si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, per leggere la carta fisica dell’Italia, utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche 

- legge opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, grafici e dati statistici 
- utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare le carte geografiche 
- ricava informazioni geografiche da carta fisica, politica e carte tematiche relative al territorio italiano 
- riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) relative al territorio italiano 
- individua i caratteri che connotano i paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, mare, lago, fiume) in riferimento al territorio 

italiano 
- coglie nel paesaggio del territorio italiano le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 
 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
- Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando la 
bussola e i punti cardinali. 
 
- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati, 
documenti, fotografie…). 

 
- Leggere ed interpretare grafici, 
carte geografiche a diversa scala, 
carte tematiche, fotografie aeree, 
planisfero per avere informazioni 
su un tema dato. 
 
- Localizzare sulla carta 
geografica le caratteristiche fisiche 
dell’Italia. 
 
- Rappresentare il territorio della 
propria regione/provincia e 
dell’Italia con simbologie 
convenzionali. 
 

 
- Conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani, individuando le 
analogie, le differenze e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale.  
 
- Comprendere il rapporto tra 
l’ambiente e le risorse nei diversi 
paesaggi italiani. 
 

 
- Conoscere le caratteristiche delle 
regioni climatiche italiane. 
 
- Analizzare, attraverso casi 
concreti, le conseguenze, positive 
e negative, delle attività umane 
sull’ambiente. 
 
- Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee al 
proprio contesto di vita. 

 
 



 

SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                          CLASSE QUINTA 
 

 
L’alunno: 

- si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche per leggere la carta fisica e politica delle singole regioni 
- utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare la carta geografica politica dell’Italia e delle singole regioni e carte tematiche 

relative alle vie di comunicazione per progettare percorsi e itinerari di viaggio 
- ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, tecnologie digitali, fotografiche, artistico - letterarie)  
- riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) relativi alle regioni italiane 
- individua i caratteri che connotano i paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con riferimento alle regioni italiane 
- coglie nel paesaggio regionale italiano le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 
- si rende conto che nello spazio geografico, di ogni singola regione, il sistema territoriale è costituito da elementi fisici e antropici legati 

da rapporti interdipendenti  
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 
 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

- Orientarsi nello spazio 
utilizzando i punti cardinali, le 
carte geografiche.  
 

- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano e a 
spazi più lontani, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione 
indiretta. 
 

 

- Conoscere i diversi settori 
economici. 
 

- Leggere grafici e tabelle per 
conoscere e interpretare fenomeni 
demografici. 
 

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche e amministrative. 
 

- Conoscere che l’Italia appartiene al 
continente Europa ed è inserita 
nell’Unione Europea. 
 

 

- Conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani in riferimento alle 
singole regioni individuando le 
analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare 
e valorizzare. 
 

 

- Conoscere e applicare il concetto 
di regione geografica in particolar 
modo al contesto italiano. 
 

- Individuare problemi relativi alla 
tutela e alla valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
analizzando le soluzioni adottate e 
proponendo soluzioni idonee nel 
contesto vicino. 
 
 

 



SCUOLA SECONDARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                   CLASSE PRIMA 
 

 
L’alunno: 

- si orienta nello spazio e sulle carte di diversa tipologia e di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche 
- legge opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, grafici e dati statistici 
- riconosce nei paesaggi italiani gli elementi fisici significativi e i beni del patrimonio materiale, naturale e culturale come elementi da 

tutelare e valorizzare 
- osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e coglie gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 

alle diverse scale geografiche 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
- Orientarsi sulle carte dell’Italia e 
dell’Europa in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento 
fissi. 
 
- Orientarsi nella realtà territoriale 
di Italia ed Europa anche 
attraverso l’utilizzo di supporti 
multimediali. 

 
- Leggere e interpretare alcuni tipi 
di carte geografiche utilizzando 
scala di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
 
- Utilizzare i tradizionali strumenti 
geografici (tabelle, grafici, 
immagini, carte tematiche) per 
conoscere fatti e fenomeni 
territoriali italiani ed europei. 

 
- Leggere e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani ed 
europei anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 
 
- Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale. 

 
- Consolidare il concetto di regione 
geografica applicandolo all’Italia e 
all’Europa, attraverso lo studio degli 
elementi fisici, climatici, storici ed 
economici. 
 
- Analizzare semplici relazioni tra fatti 
e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale ed 
europea. 
 
- Osservare l’evoluzione 
storico/politico/economica a livello 
nazionale ed europeo di alcuni 
elementi fondamentali del paesaggio 
(città). 

 
 
 



SCUOLA SECONDARIA                                   TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                    CLASSE SECONDA 
 

 
L’alunno: 

- si orienta nello spazio e sulle carte di diversa tipologia e di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche 
- legge opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, grafici e dati statistici e ne ricava le informazioni richieste 
- riconosce nei paesaggi italiani ed europei gli elementi fisici significativi e i beni del patrimonio materiale, naturale e culturale come 

elementi da tutelare e valorizzare 
- osserva e legge in modo adeguato sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e coglie gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse scale geografiche 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
- Orientarsi sulle carte dell’Europa 
e del mondo in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento 
fissi. 
 
- Orientarsi nella realtà territoriale 
di Europa e mondo anche 
attraverso l’utilizzo di supporti 
multimediali. 

 
- Leggere e interpretare alcuni tipi 
di carte geografiche utilizzando 
scala di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
 
- Utilizzare i tradizionali strumenti 
geografici (tabelle, grafici, 
immagini, carte tematiche) per 
conoscere fatti e fenomeni 
territoriali italiani ed europei. 

 
- Leggere e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi europei 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
- Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale. 

 
- Consolidare il concetto di regione 
geografica applicandolo all’Europa 
e al mondo, attraverso lo studio 
degli elementi fisici, climatici, 
storici ed economici. 
 
- Analizzare semplici relazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata 
europea. 
 
- Osservare l’evoluzione 
storico/politico/economica dei 
principali paesi europei. 

 
 

 



SCUOLA SECONDARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                   CLASSE TERZA 
 
 
L’alunno: 
 
- si orienta in modo autonomo nello spazio e sulle carte di diversa tipologia e di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche 
- utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali 
- riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e i beni del 

patrimonio materiale, naturale e culturale come elementi da tutelare e valorizzare 
- osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale geografiche 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
- Orientarsi su planisferi e carte 
dei continenti in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento 
fissi. 
 
- Orientarsi nella realtà territoriale 
di continenti e mondo anche 
attraverso l’utilizzo di supporti 
multimediali. 

 
- Leggere e interpretare carte 
geografiche più complesse 
utilizzando scala di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia. 
 
- Utilizzare i tradizionali strumenti 
geografici (tabelle, grafici, 
immagini, carte tematiche) per 
conoscere fatti e fenomeni 
territoriali dei continenti e del 
mondo. 

 
- Leggere e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi dei 
continenti e del mondo anche in 
relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 
 
- Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale. 

 

- Consolidare il concetto di regione 
geografica applicandolo ai 
continenti e al mondo, attraverso 
lo studio degli elementi fisici, 
climatici, storici ed economici. 
 

- Analizzare semplici relazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata 
mondiale. 
 

- Osservare l’evoluzione 
storico/politico/economica dei 
principali paesi extraeuropei. 
 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                     CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi e semplici istruzioni orali legati alla sua esperienza 
- interagisce nel gioco utilizzando il lessico appreso 
- esegue compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante, supportate dal linguaggio corporeo e mimico. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 
 
 

ASCOLTO 
(Comprensione orale) 

 

PARLATO 
(Produzione e interazione orale) 

LETTURA 
(Comprensione scritta) 

SCRITTURA 
(Produzione scritta) 

 
- Comprendere saluti. 
 
- Comprendere semplici    
istruzioni che regolano la vita della 
classe. 
 
- Comprendere consegne per 
l’esecuzione di lavori specifici. 
 
- Essere in grado di rispondere a 
domande semplici. 
 

 
- Utilizzare semplici parole già 
interiorizzate. 
 
- Presentare se stesso e chiedere il 
nome ad altri. 
 
- Rispondere a un saluto. 
 
- Rispondere in modo essenziale a 
semplici domande. 
 

 
- Identificare e leggere immagini. 

 
- Copiare semplici parole. 
 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                    CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi orali e scritti, supportati da immagini, relativi ad ambiti familiari 
- interagisce nel gioco anche con semplici espressioni 
- comunica in situazioni di scambio inerenti a semplici informazioni 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
 

 
ASCOLTO 

(Comprensione orale) 
 

 
PARLATO 

(Produzione e interazione orale) 
 

 
LETTURA 

(Comprensione scritta) 
 

 
SCRITTURA 

(Produzione scritta) 
 

 
- Comprendere formule di saluto. 
 
- Comprendere semplici istruzioni 
per eseguire le attività scolastiche. 
 

 
-  Rispondere con azioni ad istruzioni orali. 
 
- Comprendere i numeri cardinali da 0 a 12 in ordine 
crescente e decrescente. 
 
- Comprendere il senso globale di canzoni, 
filastrocche e conte. 
 
- Essere in grado di nominare parole familiari. 
 
- Essere in grado di utilizzare, facendosi 
comprendere espressioni semplici di saluto e di 
congedo. 
 

 
- Abbinare suoni e parole alle 
relative immagini. 
 
- Riconoscere il segno grafico 
corrispondente al lessico 
conosciuto. 
 
- Individuare all’interno di brevi 
testi termini noti. 
 
- Leggere per imitazione 
filastrocche e rime con l’aiuto 
del ritmo e della musica. 
 

 
- Copiare parole e 
semplici frasi.  

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                    CLASSE TERZA 
 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
- descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, secondo un modello dato, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente nonché 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati 
- interagisce nel gioco; comunica con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine 
- svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante 
- individua alcuni elementi culturali della civiltà anglosassone 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

 
ASCOLTO 

(Comprensione orale) 
 

PARLATO  
(Produzione e interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 
SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

 
- Ascoltare e comprendere il lessico 
presentato. 
 
- Riconoscere i suoni dell’alfabeto e 
lo spelling. 
 
- Ascoltare e comprendere il 
significato globale di una frase. 
 
- Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici comandi relativi 
allo svolgimento di alcune attività 
didattiche. 
 
- Ricavare semplici informazioni  
dalla narrazione di storie. 
 
- Ascoltare e comprendere testi di 
canzoni, filastrocche e rime. 
 

 
- Presentare se stessi declinando 
dati personali (età, ecc.…) e 
caratteristiche fisiche. 
 

- Usare espressioni di saluto e 
commiato. 
 

- Ripetere parole e frasi dopo averle 
ascoltate. 
 

- Formulare semplici espressioni per 
descrivere oggetti, animali e 
persone. 
 

- Identificare ed esprimere, in base al 
ritmo e all’intonazione, gusti e 
preferenze. 
 

- Intervenire ed interagire in brevi 
scambi di dialogo con i compagni e 
con l’insegnante, relativamente ai 
nuclei tematici affrontati. 

 
- Associare un’immagine a una 
parola. 
 
- Associare semplici didascalie 
alle relative immagini. 
 
- Leggere ed eseguire istruzioni 
scritte. 
 
- Effettuare la lettura a voce alta 
di semplici frasi già acquisite 
oralmente. 
 
- Cogliere in un testo le  
informazioni richieste. 
 
- Leggere testi di canzoni e 
filastrocche già memorizzate a 
livello orale. 

 
- Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi attinenti alle attività 
svolte in classe. 
 
- Completare parole e semplici 
frasi. 

 



SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                    CLASSE QUARTA 
 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
- descrive oralmente e per iscritto, seguendo un modello, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che 

si riferiscono a bisogni immediati 
- interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 

routine 
- svolge i compiti secondo comandi noti dati in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni 
- individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 
 

 
ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

 

PARLATO  
(Produzione e interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

SCRITTURA 

(Produzione 

scritta) 
 

- Ascoltare e comprendere il lessico 
presentato. 
 

- Riconoscere i suoni dell’alfabeto e lo 
spelling. 
 

- Ascoltare e comprendere il significato 
globale di una frase. 
 

- Ascoltare, comprendere ed eseguire 
semplici comandi relativi allo 
svolgimento di alcune attività didattiche. 
 

- Ricavare semplici informazioni dalla 
narrazione di storie. 
 

- Ascoltare e comprendere testi di 
canzoni, filastrocche e rime. 

 

- Presentare se stessi declinando dati 
personali (età, ecc.…) e caratteristiche 
fisiche. 
 

- Usare espressioni di saluto e commiato. 
 

- Ripetere parole e frasi dopo averle 
ascoltate. 
 

- Formulare semplici espressioni per 
descrivere oggetti, animali e persone. 
 

- Identificare ed esprimere, in base al ritmo 
e all’intonazione, gusti e preferenze. 
 

- Intervenire ed interagire in brevi scambi di 
dialogo con i compagni e con l’insegnante, 
relativamente ai nuclei tematici affrontati. 

  

- Associare un’immagine a una 
parola. 
 

- Associare semplici didascalie alle 
relative immagini. 
 

- Leggere ed eseguire istruzioni 
scritte. 
 

- Effettuare la lettura a voce alta di 
semplici frasi già acquisite oralmente. 
 

- Cogliere in un testo le  
informazioni richieste. 
 

- Leggere testi di canzoni e 
filastrocche già memorizzate a livello 
orale. 

 

- Copiare e 
scrivere parole e 
semplici frasi 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe. 
 

- - - Completare 
parole e semplici 
frasi. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                    CLASSE QUINTA 
 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
- descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati 
- interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 

routine 
- svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni 
- individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 
 

ASCOLTO 
(Comprensione orale) 

PARLATO  
(Produzione e interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 
SCRITTURA 

(Produzione scritta) 
 

- Ascoltare e comprendere il 
significato globale di una 
conversazione. 

- Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici comandi relativi 
allo svolgimento di alcune attività 
didattiche. 

- Ricavare semplici informazioni 
dalla narrazione di storie e fumetti. 

- Ascoltare e comprendere testi di 
canzoni, filastrocche e rime. 

- Comprendere ed eseguire 
istruzioni che implichino la 
percezione e la conoscenza del 
proprio corpo. 

- Ascoltare descrizioni e 
completare disegni. 

 

- Presentare se stessi declinando 
dati personali (età, ecc.…) e 
caratteristiche fisiche. 

- Usare espressioni di saluto e 
commiato. 
- Ripetere parole e frasi dopo averle 
ascoltate. 
- Formulare semplici espressioni per 
descrivere oggetti, animali e 
persone. 
- Identificare ed esprimere, in base al 
ritmo e all’intonazione, gusti e 
preferenze. 

- Intervenire ed interagire in brevi 
scambi di dialogo con i compagni e 
con l’insegnante, relativamente ai    
nuclei tematici affrontati. 

 

 

- Leggere e completare un breve 
testo scegliendo tra un gruppo di 
parole dato. 
- Associare semplici didascalie alle 
relative immagini. 
- Leggere ed eseguire istruzioni 
scritte. 
-  Effettuare la lettura a voce alta di 
semplici frasi già acquisite 
oralmente, con la giusta intonazione. 
- Cogliere in un testo le informazioni 
richieste. 
- Leggere testi di canzoni e 
filastrocche già memorizzate a livello 
orale. 

- Riordinare le parole di semplici frasi 
già conosciute. 
 

 

- Presentare se stessi 
declinando dati personali 
(età, ecc.…), caratteristiche 
fisiche utilizzando formulari 
predisposti. 

- Descrivere compagni o 
animali utilizzando modelli 
dati. 

- Completare correttamente 
brevi testi inserendo parole 
mancanti e note. 

- Scrivere semplici 
messaggi secondo un 
modello dato (biglietti di 
auguri, cartoline, inviti). 

 



 

SCUOLA SECONDARIA                            TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                           CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
- comunica con espressioni e frasi memorizzate informazioni semplici e di routine 
- svolge semplici compiti secondo comandi dati in L1 dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

 
ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

 

 
PARLATO 

(Produzione e interazione orale) 

 
LETTURA 

(Comprensione scritta) 

 
SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

 

- Ascoltare e comprendere il 
lessico presentato. 

- Riconoscere i suoni dell’alfabeto. 

- Ascoltare e comprendere il 
significato globale di una frase. 

- Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici comandi relativi 
allo svolgimento di alcune attività 
didattiche. 

- Ricavare semplici informazioni 
dalla narrazione di storie. 

 

- Presentare se stessi declinando 
dati personali (età, ecc.…) e 
caratteristiche fisiche. 

- Usare espressioni di saluto e 
commiato. 

- Ripetere parole e frasi dopo averle 
ascoltate. 

- Formulare semplici espressioni per 
descrivere oggetti, animali e 
persone. 

- Intervenire con i compagni e con 
l’insegnante, relativamente ai nuclei 
tematici affrontati. 

 

 

- Associare un’immagine a una 
parola. 

- Associare semplici didascalie alle 
relative immagini. 

- Leggere ed eseguire istruzioni 
scritte. 

 

 

- Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe. 
 
- Completare parole e semplici 
frasi. 
 

 



SCUOLA SECONDARIA                            TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                         CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
- comunica con espressioni e frasi memorizzate informazioni semplici e di routine  
- svolge semplici compiti secondo comandi dati in L2 dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 

 
ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

 

 
PARLATO 

(Produzione e interazione orale) 

 
LETTURA 

(Comprensione scritta) 

 
SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

 

- Ascoltare e comprendere il 
lessico presentato. 

- Riconoscere i suoni dell’alfabeto. 

- Ascoltare e comprendere il 
significato globale di una frase. 

- Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici comandi relativi 
allo svolgimento di alcune attività 
didattiche. 

- Ricavare semplici informazioni 
dalla narrazione di storie. 

 

 

- Presentare se stessi declinando 
dati personali (età, ecc.…) e 
caratteristiche fisiche. 

- Usare espressioni di saluto e 
commiato. 

- Ripetere parole e frasi dopo 
averle ascoltate. 

- Formulare semplici espressioni 
per descrivere oggetti, animali e 
persone. 

- Intervenire con i compagni e con 
l’insegnante, relativamente ai 
nuclei tematici affrontati. 
 

 

- Associare un’immagine a una 
parola. 

- Associare semplici didascalie 
alle relative immagini. 

- Leggere ed eseguire istruzioni 
scritte. 

- Effettuare la lettura ad alta voce 
di semplici frasi già acquisite 
oralmente. 

 

 
- Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi attinenti alle attività 
svolte in classe. 
 
- Completare parole e semplici 
frasi. 
 
- Presentare se stessi declinando 
caratteristiche fisiche e dati 
personali, utilizzando formulari 
predisposti. 
 
- Scrivere semplici messaggi 
secondo un modello dato (biglietti 
di auguri, inviti, cartoline). 
 
 

 

 



SCUOLA SECONDARIA                            TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                         CLASSE TERZA 
 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
- comunica con espressioni e frasi memorizzate informazioni semplici e di routine 
- svolge semplici compiti secondo comandi dati in L2 dall’insegnante 
- descrive in maniera essenziale alcuni aspetti relativi alla civiltà 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

 
ASCOLTO 

(Comprensione orale) 
 

 
PARLATO 

(Produzione e interazione orale) 

 
LETTURA 

(Comprensione scritta) 

 
SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

 

- Ascoltare e comprendere il 
lessico presentato. 

- Riconoscere i suoni 
dell’alfabeto. 

- Ascoltare e comprendere il 
significato globale di una frase. 

- Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici comandi 
relativi allo svolgimento di 
alcune attività didattiche. 

- Ricavare semplici informazioni 
dalla narrazione di storie. 

 

 

- Presentare se stessi declinando dati 
personali (età, ecc.…) e caratteristiche 
fisiche. 

- Usare espressioni di saluto e 
commiato. 

- Ripetere parole e frasi dopo averle 
ascoltate. 

- Esprimere gusti e preferenze. 

- Formulare semplici espressioni per 
descrivere oggetti, animali e persone. 

- Intervenire con i compagni e con 
l’insegnante, relativamente ai nuclei 
tematici affrontati. 

 

- Associare un’immagine a una 
parola. 

- Associare semplici didascalie 
alle relative immagini. 

- Leggere ed eseguire istruzioni 
scritte. 

- Effettuare la lettura ad alta 
voce di semplici frasi già 
acquisite oralmente. 

- Cogliere in un testo le 
informazioni richieste. 

 

 
- Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi attinenti alle attività 
svolte in classe. 
 
- Completare parole e semplici 
frasi. 
 
- Presentare se stessi 
declinando caratteristiche fisiche 
e dati personali. 
 
- Scrivere semplici messaggi 
secondo un modello dato 
(biglietti di auguri, inviti, 
cartoline). 

 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI ITALIANO  
 
 

RACCORDO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA   
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Il bambino: 

- ha la padronanza della lingua italiana 
- è consapevole della propria lingua materna 
- si avvicina alla lingua scritta, distinguendo le lettere da altri caratteri grafici 
- pronuncia in modo corretto parole e frasi 
- riferisce una storia rispettandone la scansione temporale 
- individua i personaggi principali della storia e i ruoli 
- racconta e spiega un vissuto utilizzando un linguaggio chiaro ed un vocabolario più ricco 
- sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 
- Pronunciare in modo corretto parole e frasi. 
 

- Ascoltare gli altri mentre parlano aspettando il 
proprio turno. 
 

- Intervenire in una conversazione con domande 
pertinenti e risposte adeguate. 
 

- Mantenere l'attenzione per il tempo sufficiente 
alla comprensione del messaggio. 
 

- Ascoltare e comprendere gli altri e il significato 
degli argomenti affrontati. 
 

- Comprendere l'argomento di un messaggio 
ascoltato. 
 

- Comprendere le principali informazioni di un 
messaggio ascoltato. 
 

- Riconoscere e discriminare singole lettere, 
sillabe e parole. 
 

- Rispettare uno spazio definito nel foglio e 
collocare segni al suo interno. Tracciare e 
riprodurre percorsi e linee dimostrando 
coordinazione oculo-manuale. 
 

- Percepire, riconoscere e riprodurre oggetti e 
forme. 
 

- Cogliere somiglianze, differenze e 
corrispondenze in rappresentazioni grafiche di 
oggetti e figure. 



- Rispondere a domande inerenti al testo 
ascoltato. 
 

- Ricostruire oralmente un testo ascoltato con 
l'aiuto d'immagini. 
 

- Riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati. 
 

- Comprendere e dare semplici consegne di 
lavoro o di gioco da eseguire individualmente ed 
in gruppo. 
 

- Comprendere ed eseguire istruzioni relative ai 
giochi di gruppo e attività didattiche. 
 

- Ascoltare e memorizzare conte e filastrocche. 
 

- Narrare semplici esperienze personali. 
 

- Raccontare una storia partendo da immagini 
seguendo l'ordine dei fatti e i nessi causali. 
 

- Raccontare esperienze personali con frasi 
semplici e chiare. 
 

- Raccontare il proprio vissuto o semplici storie 
ascoltate rispettando l'ordine cronologico 
temporale. 
 

- Formulare e riferire in modo chiaro e 
comprensibile richieste e/o messaggi verbali, in 
relazione ad esigenze personali. 
 

- Formulare e riferire in modo chiaro e 
comprensibile richieste e/o messaggi verbali, in 
relazione all'attività. 
 

- Ordinare le sequenze di un'esperienza 
rispettando il criterio della successione 
temporale con il supporto visivo.  
 
 
 
 



 SCUOLA PRIMARIA                                    TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                   CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 
- partecipa a conversazioni guidate e spontanee con compagni e insegnanti rispettando il turno e l’argomento 
-     ascolta e comprende semplici testi orali “diretti” formulati dall'insegnante cogliendone il senso, le informazioni principali, lo scopo 
- legge e comprende il senso globale di semplici testi continui di vario tipo 
- comprende e padroneggia la corrispondenza fonema-grafema  
- scrive brevi frasi e/o semplici testi per comunicare il proprio vissuto 
- riconosce e utilizza in contesti adeguati i termini nuovi appresi 
- si avvia alla conoscenza e all’utilizzo delle prime convenzioni ortografiche e dei principali i segni di punteggiatura 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

 

ASCOLTO E PARLATO 
 LETTURA SCRITTURA 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

- Pronunciare in modo 
corretto lettere, parole e frasi 
 

- Ascoltare gli altri mentre 
parlano aspettando il proprio 
turno.  
 

- Intervenire in una 
conversazione rispettando il 
ritmo della conversazione 
con domande pertinenti e 
con risposte adeguate.  
 

- Mantenere l’attenzione per 
il tempo sufficiente alla 
comprensione del 
messaggio.  
 

- Ascoltare e comprendere 

- Riconoscere e 
leggere singole lettere, 
sillabe e parole.  
 

- Leggere 
scorrevolmente a voce 
alta un breve testo 
rispettandone la 
punteggiatura.  
 

- Leggere in modo 
silenzioso mostrando di 
comprendere il 
contenuto di semplici 
testi.  
 

- Leggere testi semplici 
utilizzando diverse  
strategie per 

- Rispettare uno spazio definito nel 
foglio e nei riferimenti (righe o 
quadretti) e collocare segni al suo 
interno.   

- Tracciare e riprodurre percorsi e 
linee dimostrando coordinazione 
oculo- manuale.  
 

- Percepire, riconoscere e riprodurre 
oggetti e forme.   

- Cogliere somiglianze, differenze e 
corrispondenze in rappresentazioni 
grafiche di oggetti e figure.  
 

- Scrivere sotto dettatura in modo 
corretto parole e semplici frasi.  
 

- Conoscere ed utilizzare, 
ad un primo livello, 
l’ordine alfabetico.  
 

- Comprende alcune 
differenze esistenti fra 
testo orale e testo scritto.  
 

- Associare il fonema al 
grafema. 
 

- Scrivere sillabe, parole 
semplici e complesse. 
 

- Scrivere enunciati 
semplici. 
 

- Scrivere frasi complesse 
con alcuni connettivi. 
 

-- Scrivere autonomamente 

- Chiedere e 
ricordare e il 
significato di termini  
che non conosce.  
 

- Utilizzare un 
lessico appropriato 
quando riferisce 
episodi della sua vita 
quotidiana e alcune 
esperienze condotte 
con il gruppo classe.  
 

- Usare in modo 
appropriato le parole 
apprese attraverso le 
esperienze 
scolastiche.  



gli altri e il significato degli 
argomenti affrontati. 
 

- Comprendere l’argomento 
di un messaggio ascoltato. 
 

- Comprendere le principali 
informazioni di un 
messaggio ascoltato. 
 

- Rispondere a domande 
inerenti al testo ascoltato. 
 

- Ricostruire oralmente un 
testo ascoltato. 
 

- Riferire i contenuti 
essenziali dei testi ascoltati. 
 

- Comprendere e dare 
semplici consegne di lavoro 
o di gioco da eseguire 
individualmente ed in 
gruppo.  
 

- Comprendere ed eseguire 
istruzioni relative ai giochi di 
gruppo e attività didattiche.  
 

- Ascoltare e memorizzare 
conte e filastrocche.  
 

- Saper elencare le fasi di un 
procedimento noto.  
 

- Narrare semplici 
esperienze personali.  
 

- Raccontare una storia a 
partire da immagini, 
seguendo l’ordine dei fatti e i 
nessi causali.  
 

- Raccontare esperienze 

comprendere 
anticipatamente il 
contenuto. 
 

- Mettere in 
corrispondenza 
immagini e didascalie 
riferite ad un semplice 
racconto. 
 

- Cogliere gli elementi 
principali di semplici 
testi narrativi. 
 

- Leggere brevi testi per 
comprendere la 
struttura narrativa e i 
relativi elementi: 
personaggi, ambienti e 
sequenze temporali.  
 

- Leggere e   
comprendere brevi testi 
di uso quotidiano.  
 

- Leggere, 
comprendere e 
memorizzare brevi testi 
di tipo narrativo e 
semplici poesie tratte 
dalla letteratura per 
l’infanzia.  
 

- Individuare rime e 
immagini poetiche in 
poesie e filastrocche 
ascoltate. 
 
 
 
 

- Distinguere e riconoscere i grafemi 
nei tre caratteri e scriverli sotto 
dettatura.  
 

- Scrivere sotto dettatura parole e 
brevi testi rispettando l’ortografia.  
 

- Scrivere brevi testi che raccontano 
esperienze personali, familiari e di 
vita scolastica. 
 

- Scrivere didascalie di immagini. 
 

- Scrivere didascalie di sequenze di 
immagini. 
 

- Scrivere per esprimere le proprie 
emozioni, gusti e preferenze. 
  
- Scrivere per descrivere situazioni e 
fenomeni osservati a scuola. 
 

- Scrivere semplici testi legati al 
proprio vissuto.  
 

- Scrivere, in modo autonomo, frasi 
di vario tipo di senso compiuto e 
correttezza ortografica essenziale. 
 

- Scrivere rispettando le regole 
ortografiche e le convenzioni di 
scrittura conosciute.  

- Eseguire a posteriori il controllo 
ortografico di quanto scritto 
servendosi anche di supporti esterni 
(cartelloni, tabelle, memorie 
cartacee…). 
 

applicando le regole 
ortografiche conosciute.   

- Riconoscere se una 
frase è completa o meno. 
 

- Riconoscere alcune 
parole: nomi-articoli-
qualità-verbi. 
 

- Individuare nelle frasi gli 
articoli, i nomi propri e 
comuni di persona, 
animali e cose, il loro 
genere e numero.  
 

- Individuare nelle frasi le 
azioni e chi le compie.  
 

- Usare le convenzioni 
ortografiche apprese. 
 
 
 

- Trasferire il lessico 
appreso in alcuni 
contesti in altri 
contesti. 
 



personali con frasi semplici 
e chiare. 
 

- Raccontare i propri vissuti 
o semplici storie ascoltate 
rispettando l’ordine logico-
temporale.   

- Mostrare di cogliere il 
senso globale di un testo 
riesponendolo in modo 
logico e coerente.  
 

- Partecipare all’invenzione 
collettiva di una storia dando 
prova di ascoltare ed 
intervenire in modo 
pertinente.  
 

- Narrare brevi esperienze 
personali e racconti 
fantastici, seguendo un 
ordine temporale. 
 

- Formulare e riferire in 
modo chiaro e comprensibile 
richieste e/o messaggi 
verbali, in relazione ad 
esigenze personali. 
 

- Formulare e riferire in 
modo chiaro e comprensibile 
richieste e/o messaggi 
verbali, in relazione al lavoro 
scolastico. 
 

- Ordinare le sequenze di 
un'esperienza rispettando il 
criterio della successione 
temporale con il supporto 
visivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                 CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 
- ascolta in modo attivo e comprende messaggi, esperienze e semplici testi di tipo diversi, prodotti da adulti e compagni per coglierne il 

senso globale e lo scopo 
- partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti rispettando il proprio turno 
- comunica con frasi semplici e compiute, rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche 
- acquisisce la competenza tecnica della lettura: legge in modo scorrevole sia a voce alta sia con lettura silenziosa ed autonoma 
- legge e comprende il senso globale e gli elementi essenziali del testo letto 
- racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando i criteri della successione cronologica, esprimendo i propri 

sentimenti rispetto al vissuto 
- acquisisce la competenza tecnica della scrittura: produce semplici messaggi e testi connessi a scopi diversi rispettando le principali 

convenzioni ortografiche 
- produce semplici e brevi testi narrativi, descrittivi e poetici utilizzando gli indicatori temporali e/o logici, sulla base di esperienze 

personali, attività condivise, stimoli per la generazione di idee  
- scrive sotto dettatura rispettando le principali difficoltà ortografiche ed i segni di punteggiatura presentati 
- riconosce e utilizza in contesti adeguati i termini nuovi appresi 
- consolida le fondamentali convenzioni ortografiche 
- osserva parole e frasi e riflette su alcuni caratteri basilari della loro struttura 
- riconosce e classifica per categorie le parole ricorrenti 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 LETTURA SCRITTURA 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 
 

- Ascoltare con attenzione 
chi parla senza 
interrompere.  
 

- Ascoltare e dimostrare di 
comprendere semplici 

 

- Leggere in modo 
silenzioso mostrando di 
comprendere il contenuto 
del testo. 
 

- Leggere testi in modo 

 

- Scrivere sotto dettatura 
testi di diverso tipo 
rispettando l’ortografia. 
 

- Scrivere brevi testi per 
comunicare (biglietti, 

 

- Comprendere alcune 
differenze esistenti fra testo 
orale e testo scritto.  
 

- Individuare nelle frasi gli 
articoli, i nomi, i verbi e gli 

 

- Ipotizzare il significato 
di parole sconosciute in 
base al contenuto del 
testo, alle immagini, al 
titolo.  
 



comandi e discorsi affrontati 
in classe. 
 

- Esprimersi con una 
pronuncia chiara. 
 

- Intervenire in una 
conversazione in modo 
pertinente, rispettando il 
turno e apportando contributi 
riferiti alla propria 
esperienza tenendo conto di 
quanto già detto dai 
compagni. 
 

- Seguire la narrazione di 
diversi tipi di testi ascoltati 
dimostrando di coglierne il 
senso globale e le principali 
informazioni (contesto, attori 
e azioni principali). 
 

- Raccontare oralmente la 
propria esperienza in modo 
comprensibile, usando frasi 
semplici ma strutturate in 
modo chiaro e rispettando 
l’ordine cronologico degli 
eventi principali.  
 

- Individuare le sequenze 
temporali di un testo 
narrativo ascoltato. 
 
 

corretto e scorrevole, 
rispettando i punti fermi e  
cercando di dare la giusta 
intonazione. 
 

- Accorgersi di aver 
commesso eventuali errori 
di decodifica nella lettura e 
tornare a rileggere per 
recuperare il significato 
perso. 
 

- Prevedere il contenuto di 
un testo in base al titolo e/o 
alle immagini. 
 

- Comprendere in semplici 
testi letti (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
l’argomento centrale e le 
informazioni principali 
(protagonisti, azioni, rapporti 
di causalità). 
 

- Leggere semplici e brevi 
testi di vario tipo (narrativi e 
pragmatici) dimostrando di 
comprenderne il senso 
globale e lo scopo. 
 

- Leggere comprendere e 
memorizzare un semplice 
testo poetico 

auguri, inviti, cartoline). 
 

- Scrivere brevi testi 
utilizzando immagini o 
tracce di vario tipo 
 

- Esprimere esperienze 
personali e collettive 
attraverso il disegno e la 
verbalizzazione scritta con 
un lessico arricchito. 
 

- Produrre semplici testi 
legati a scopi diversi 
(narrare, descrivere, 
informare), seguendo 
schemi testuali diversi. 
 

- Comunicare per iscritto 
con frasi semplici e 
compiute utilizzando 
consapevolmente i segni di 
interpunzione, rispettando 
un ordine logico e le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 
 

- Riconoscere i propri errori 
ortografici ricorrenti e 
conoscere delle strategie 
per tenerli sotto controllo 
(per esempio: leggere il 
testo a ritroso partendo 
dalla fine; mettere a fuoco 
parola per parola). 
 

aggettivi qualificativi.  
 

- Riconoscere il tempo 
presente, passato e futuro. 
 

- Individuare il soggetto, il 
predicato e alcune 
espansioni.  
 

- Conoscere ed usare le 
convenzioni ortografiche, i 
digrammi, la divisione in 
sillabe, l’accento, 
l’apostrofo, le doppie.  
 

- Conoscere ed usare la 
punteggiatura: i punti, la 
virgola, i due punti, punto 
esclamativo ed 
interrogativo. 
 

- Ricostruire il 
significato di parole  
non note a partire da 
famiglie di parole.  
 

- Chiedere e ricordare il 
significato di termini 
che non conosce. 
 

- Usare in modo 
appropriato le parole 
apprese attraverso le 
esperienze scolastiche. 

 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                            TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                        CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 
- partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti alla situazione  
- ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 
- legge ed individua l’argomento centrale di testi di diverso tipo (narrativi, descrittivi, informativi) 
- legge ed individua i personaggi principali e secondari di un testo, il tempo e il luogo della vicenda, la successione temporale degli 

avvenimenti  
- padroneggia la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa  
- produce testi completi, coerenti e coesi, utilizzando principali segni interpuntivi 
- riassume un racconto mediante sequenze narrative 
- comprende e utilizza in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale) basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole  
- amplia il patrimonio lessicale e usa in modo appropriato le parole apprese  
- effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso  
- presta attenzione alla grafia delle parole nei testi e applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta 
- individua e analizza alcune parti variabili del discorso 
- riconosce gli elementi essenziali di una frase 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 LETTURA SCRITTURA 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 
 

- Partecipare ad una 
conversazione su argomenti 
noti relativi a contesti 
familiari e intervenire in 
modo pertinente alla 

 

- Leggere in modo corretto e 
scorrevole brevi testi, 
rispettando i punti fermi e 
cercando di dare la giusta 
intonazione. 
 

 

- Scrivere testi descrittivi 
legati a scopi concreti e 
connessi con situazioni 
quotidiani. 
 

- Produrre testi narrativi. 

 

- Riflettere sulla forma, sulla 
funzione e sul significato 
delle parole. 
 

- Riconoscere in una frase le 
parti variabili del discorso e 

 

- Attivare ricerche su 
parole, desumendo il 
significato dal 
contesto. 
 

- Ipotizzare il 
significato di parole 



situazione. 
 

- Raccontare oralmente un  
vissuto o un’esperienza 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 
 

- Comprendere il contenuto 
di testi ascoltati 
individuandone gli elementi 
essenziali e il senso globale 
(descrittivi). 
 

- Comprendere il contenuto 
di testi ascoltati 
individuandone gli elementi 
essenziali e il senso globale 
(narrativi). 
 

- Comprendere il contenuto 
di testi ascoltati 
individuandone gli elementi 
essenziali e il senso globale 
(informativi). 
 

- Comprendere il contenuto 
di testi ascoltati 
individuandone gli elementi 
essenziali e il senso globale 
(poetici). 
 

- Comprendere e dare 
istruzioni semplici su un 
gioco o una attività che 
conosce (testo regolativo). 
 
 

- Leggere testi narrativi reali 
e fantastici, cogliendone il  
senso globale e le relazioni 
logico-temporali. 
 

- Leggere testi regolativi in 
vista di scopi pratici. 
 

- Leggere testi descrittivi, 
cogliendone l’argomento di 
cui si parla e individuando le 
informazioni principali. 
 

- Leggere testi informativi per 
ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze. 
 

- Leggere semplici testi 
poetici, cogliendo il testo e 
alcune caratteristiche (rima 
baciata). 
 

reali o fantastici per 
raccontare vissuti e/o  
esperienze collettive. 
 

- Produrre testi regolativi 
legati a scopi concreti e 
connessi a situazioni 
quotidiane. 
 

- Sperimentare tecniche per 
usare la lingua in modo 
creativo. 
 

- Avviare alla tecnica di 
riduzioni del testo. 
 

gli elementi principali della 
frase semplice.  
 

- Individuare tra le parole: 
nomi, verbi, articoli, aggettivi 
qualificativi, preposizioni. 
 

- Scoprire ed usare 
correttamente le 
concordanze morfologiche di 
genere e di numero, la 
coniugazione del verbo 
(presente, passato, futuro).  
 

- Applicare le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche apprese alle 
proprie produzioni scritte. 
 
 
 

sconosciute in base al 
contenuto del testo,  
alle immagini, al titolo. 
 

- Ricostruire il 
significato di parole 
non note a partire da 
famiglie di parole 
(primitivi/derivati, 
generici/specifici, 
sinonimi/contrari).  
 

- Chiedere, 
comprendere e 
ricordare il significato 
di termini ascoltati o 
letti che non conosce.  
 

- Usare in modo 
appropriato le parole 
apprese attraverso le 
esperienze scolastiche 
e attraverso la lettura.   

- Attivare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti 
nei testi.  
 

- Usare il vocabolario 
rispettando l’ordine 
alfabetico delle parole. 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                  CLASSE QUARTA 

        
L'alunno: 
- partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe) con compagni e insegnanti rispettando il turno e tenendo conto 

del punto di vista altrui 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 principali e lo scopo 
- interagisce in una conversazione, espone il proprio pensiero, pone domande tenendo conto del contenuto trattato, dei contesti e degli 

interlocutori  
- legge e comprende testi di vario tipo compiendo inferenze ed utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi  
- legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia come lettura silenziosa e autonoma, ed esprime 

pareri personali 
- produce testi coerenti e coesi, che rispettino le fondamentali convenzioni ortografiche, morfo/sintattiche, semantiche e le funzioni dei 

principali segni interpuntivi 
- rielabora e sintetizza testi 
- comprende e utilizza in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso) 
- acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 LETTURA SCRITTURA 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 
 

- Partecipare a scambi 
comunicativi 
(conversazione, discussione 
di classe o di gruppo) con 
compagni ed insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro il 

 

- Leggere e comprendere 
testi di vario tipo, 
individuandone il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando semplici 
strategie di lettura (titolo, 
didascalie e immagini). 
 

- Leggere testi di vario 

 

- Produrre testi coerenti e 
coesi, che rispettino le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche, morfo – 
sintattiche, semantiche e le 
funzioni dei principali segni 
interpuntivi.  
 

- Rielaborare e sintetizzare 

 

- Completare l’analisi e 
l’utilizzo delle parti del 
discorso 
 

- Riconoscere e utilizzare 
consapevolmente le 
categorie morfologiche 
relative a nomi, articoli, 
preposizioni, avverbi, 

 

- Comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base (parole del 
vocabolario 
fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
 

- Arricchire il 



più possibile adeguato alla 
situazione. 
 

- Ascoltare e comprendere 
testi orali cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
 

- Esporre oralmente 
esperienze personali in 
modo chiaro. 
 

- Esprimere emozioni e stati 
d’animo. 
 

- Interagire in una 
conversazione, esporre il 
proprio pensiero, porre 
domande tenendo conto del 
contenuto trattato, dei 
contesti e degli interlocutori. 
 
 

genere sia a voce alta sia 
come lettura silenziosa ed 
esprimere pareri personali. 
 

- Utilizzare abilità funzionali 
allo studio: individuare nei 
testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un 
argomento dato; acquisire un 
primo nucleo di terminologia 
specifica. 
 

testi. 
 
 

aggettivi, pronomi, 
congiunzioni per rendere più 
efficaci le proprie 
comunicazioni. 
 

- Riconoscere la struttura 
della frase classificando le 
espansioni più ricorrenti. 
 

- Utilizzare correttamente, 
nelle proprie produzioni, i 
tempi verbali riferiti al modo 
indicativo 

 
 
 

patrimonio lessicale 
riflettendo sui campi 
semantici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                 CLASSE QUINTA                 
 

L'alunno: 
- partecipa a scambi comunicativi tenendo conto del punto di vista altrui, argomentando le proprie opinioni, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione 
- ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 
- interagisce in una discussione ponendo domande precise e pertinenti al tema trattato e formula ipotesi per spiegare o argomentare 
- espone il proprio pensiero, fornisce spiegazioni utilizzando anche esempi per sostenerle 
- ascolta messaggi orali dai diversi mezzi di comunicazione ed esprime un giudizio critico 
- legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi 
- legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma, formula su di essi 

giudizi personali 
- usa, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzarne il contenuto: porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; 

cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione; sfrutta le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere 

- utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato, le mette in relazione 
e le sintetizza, anche in funzione dell’esposizione orale          

- 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 

- pianifica testi che rispettino le fondamentali convenzioni ortografiche, morfo/sintattiche, semantiche e le funzioni dei principali segni 
interpuntivi  

- utilizza il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi linguistici  
- utilizza il dizionario come strumento di consultazione  
- riconosce le fondamentali convezioni ortografiche e si impegna a rivedere con cura e ad utilizzare strategie per tenere sotto controllo 

l’ortografia 
- riflette su testi propri e altrui per cogliere le caratteristiche morfosintattiche e lessicali; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà delle situazioni comunicative 
- padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso e ai principali connettivi 
- capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli specifici delle varie discipline di studio 
 

 
 
 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 LETTURA SCRITTURA 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 
 

- Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i 
turni di parola, ponendo 
domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 
- Riferire su esperienze 
personali organizzando il 
racconto in modo 
essenziale e chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico e 
inserendo elementi 
descrittivi funzionali al 
racconto e con ricchezza di 
informazioni. 
- Cogliere in una 
discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed 
esprimere la propria 
opinione su un argomento. 
- Organizzare una breve 
esposizione su un 
argomento affrontato in 
classe o di studio 
utilizzando il lessico 

 

- Utilizzare tecniche di lettura 
silenziosa. 
- Leggere ad alta voce in 
maniera espressiva. 
- Classificare brani secondo 
tipologie testuali. 
- Individuare il possibile 
contenuto dal titolo, dalle 
immagini e dalle didascalie. 
- Consultare, individuare ed 
estrapolare dati ed 
informazioni dal testo scritto 
(sussidiario, enciclopedia, 
atlante, testo multimediale). 
- Applicare tecniche di 
supporto alla comprensione 
di quanto letto (sottolineatura, 
appunti, costruzione di 
mappe o schemi). 
- Leggere con l'opportuna 
attenzione un testo regolativo 
per comprendere istruzioni e 
procedure. 
- Leggere testi fantastici e 
realistici distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 

 

- Seguire nella stesura del 
testo le indicazioni ricevute 
e saper revisionare i propri 
elaborati. 
 

- Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un'esperienza. 
 

- Produrre testi scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni e 
applicando le strategie 
apprese (flash-back, 
similitudini, metafore, 
comparazioni). 
 

- Scrivere una lettera 
indirizzata a destinatari noti, 
adeguando le forme 
espressive al destinatario e 
alla situazione di 
comunicazione. 
 

- Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni e stati 
d'animo sotto forma di 
diario. 

 

- Rispettare le principali 
convenzioni ortografiche. 
 

- Riconoscere la funzione dei 
principali segni interpuntivi. 
 

- Riconoscere in un testo i 
principali connettivi temporali 
spaziali e logici. 
 

- Riconoscere e denominare 
le parti del discorso e gli 
elementi di una frase. 
 

- Analizzare la frase nelle sue 
funzioni (predicato, soggetto 
e complementi principali). 
 

- Individuare e usare in modo 
consapevole i modi e i tempi 
del verbo. 
 

- Riconoscere le 
caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi).  
 

- Riflettere sui propri errori 
tipici, allo scopo di imparare 
ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. 
 

 

- Comprendere le 
principali relazioni tra 
parole (somiglianze e 
differenze) sul piano 
dei significati e del 
contesto. 
 

- Comprendere le più 
semplici e frequenti 
espressioni figurate. 
 

- Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione per 
risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 
 

- Comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base e quello 
specifico delle varie 
discipline in relazione 
alla situazione 
comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di 
testo. 
 



specifico.  

- Cogliere il contesto, 
l’argomento principale, lo 
scopo dei discorsi altrui. 

- Comprendere le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione, d’istruzioni 
per le esecuzioni di compiti, 
di messaggi trasmessi dai 
media. 
- Ascoltare una spiegazione 
e prendere appunti. 

- Riconoscere gli elementi 
fondamentali del genere 
testuale (informazioni, 
sequenze, personaggi, luogo 
tempo, dati descrittivi). 
- Leggere comprendere ed 
utilizzare le figure di suono 
del testo poetico (rime, 
assonanze e ritmi). 
- Conoscere ed utilizzare 
alcune figure retoriche 
(onomatopea, similitudini, 
metafore). 

 

- Realizzare testi collettivi in  
cui si fanno resoconti di 
esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti e si 
registrano opinioni riguardo 
ad un argomento trattato in 
classe. 
 

- Compiere operazioni di 
rielaborazione dei testi 
(riassumere un racconto, 
riscriverlo apportando 
cambiamenti di 
caratteristiche, sostituzioni 
di personaggi, punti di vista, 
riscrivere in funzione di uno 
scopo dato...). 
 

- Informare per iscritto, in 
modo sintetico, su 
argomenti di studio, 
esperienze, fatti letti, 
ascoltati o vissuti, 
organizzando le idee in 
modo personale o 
selezionando le 
informazioni in funzione 
dello scopo. 
 

- Produrre testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in 
cui siano rispettate le 
funzioni sintattiche e 
semantiche dei principali 
segni interpuntivi. 
 

 

 
 



  SCUOLA SECONDARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                       CLASSE PRIMA 
 

L'alunno: 
 

- interagisce in modo efficace e pertinente in diverse situazioni comunicative, tenendo conto del punto di vista altrui 
- usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti  
- ascolta e comprende testi di diverso tipo (prevalentemente descrittivo e narrativo), anche trasmessi dai media, riconoscendone il tema, le 

informazioni e l'intenzione dell'emittente 
- espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca in modo chiaro, anche avvalendosi di supporti specifici    
- (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.) 
- usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare,     
      raccogliere dati, informazioni e concetti 
- legge e comprende testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) utilizzando strategie di lettura adeguate 
- scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati all’argomento e alla situazione comunicativa, prevalentemente di tipo descrittivo,         
      narrativo e regolativo 
- usa in modo appropriato il vocabolario come strumento di consultazione  
- riconosce i termini specialistici in base ai campi di discorso 
- conosce i diversi registri del linguaggio 
- padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia  
- utilizza alcune strategie metalinguistiche per comprendere i significati dei testi e per correggere i propri scritti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 LETTURA SCRITTURA 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

LESSICO 

 

-  Intervenire in una 
conversazione e/o in una 
discussione rispettando 
tempi e turni di parola, 
tenendo conto del 
destinatario ed 
eventualmente riformulando 
il proprio discorso in base 
alle reazioni altrui. 
 

- Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo 
da ascoltare mettendo in 
atto strategie differenziate 
(ad esempio se si tratta di 
una relazione, di una 
conferenza o di una 
spiegazione cogliere le 
espressioni che segnalano 
le diverse parti del testo). 
 

- Ascoltare testi prodotti e/o 
letti da altri, in situazioni 
scolastiche e/o trasmessi dai 
media, riconoscendone la 
fonte e individuando: 
argomento e informazioni 
principali. 
 

-  Riconoscere, all'ascolto,  

 

- Leggere ad alta voce 
in modo espressivo 
testi noti raggruppando 
le parole legate dal 
significato e usando 
pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi 
ascolta di capire. 
 

- Leggere in modalità 
silenziosa testi di varia 
natura e provenienza 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
(sottolineature) e 
mettendo in atto 
strategie differenziate 
(lettura orientativa, 
selettiva, analitica). 
 

- Comprendere testi 
descrittivi, individuando 
gli elementi della 
descrizione, la loro 
collocazione nello 
spazio, le 
caratteristiche  
essenziali, il punto di 

- Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee (liste di 
argomenti, mappe, scalette); 
utilizzare criteri e strumenti per la 
revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche: utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione. 
- Scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale. 
 

- Scrivere testi dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate fra 
loro. 
 

- Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, regolativo) 
adeguati a: situazione, argomento, 
scopo, destinatario, registro. 
 

- Scrivere testi dotati di completezza  
e originalità. 
 

 

- Stabilire relazioni tra 
situazione di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici. 
 

- Stabilire relazioni tra 
campi di discorso e forme 
di testo, lessico 
specialistico, ecc. 
 

- Conoscere le principali 
relazioni fra significati 
(sinonimia, contrarietà, 
polisemia, gradazione, 
inclusione). 
 

- Conoscere i principali 
meccanismi di derivazione 
per arricchire il lessico. 
 

- Utilizzare strumenti di 
consultazione 
(riconoscere e capire il 
tipo di informazioni fornite 
da un dizionario per ogni 
voce). 
 

- Riconoscere le 
caratteristiche delle 
principali tipologie testuali 

 

- Ampliare, sulla 
base delle 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
delle letture e di 
attività specifiche, il 
proprio patrimonio 
lessicale così da 
comprendere e 
usare le parole 
dell’intero 
vocabolario di base 
anche in accezioni 
diverse. 
 

- Comprendere e 
riconoscere parole 
anche in senso 
figurato. 
 

- Utilizzare dizionari 
di vari tipo; 
rintracciare 
all’interno di una 
voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 
 



alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 
 

- Raccontare oralmente 
esperienze personali 
selezionando informazioni 
significative ordinandole in 
base a un criterio logico-
cronologico. 
 

- Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento: esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all'argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico. 
 

vista dell'osservatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Scrivere testi di forma diversa 
(avvisi, biglietti, istruzioni per l’uso) 
sulla base di modelli sperimentati. 
 

- Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in versi 
(ad esempio giochi linguistici, 
riscritture con cambiamento del 
punto di vista). 
 

- Scrivere sintesi (lineari e non 
lineari, ad esempio sotto forma di 
schemi) di testi letti e ascoltati e 
saperle poi riutilizzare per i propri 
scopi. 

(narrativi, regolativi, 
descrittivi). 
 

- Riconoscere e usare 
correttamente le 
convenzioni ortografiche. 
 

- Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione e 
composizione. 
 

- Riconoscere in un testo 
le parti del discorso e i 
loro tratti grammaticali. 
 

- Riconoscere in un testo i 
principali connettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA                       TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                        CLASSE SECONDA 

       
L'alunno: 
- interagisce in modo efficace e pertinente in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee 

degli altri 
- usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti o nell’elaborazione dei progetti 
- ascolta e comprende testi di diverso tipo (descrittivo, narrativo espositivo e poetico), anche tramessi dai media, riconoscendone il tema, le 

informazioni e l'intenzione dell'emittente 
- espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca in modo chiaro e con termini specifici, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.) 
- usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere, confrontare e          

             dati, informazioni e concetti 
- legge e comprende testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) utilizzando strategie di lettura adeguate, cominciando a costruirne  

             un ‘interpretazione 
- scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati all’argomento e alla situazione comunicativa prevalentemente di tipo narrativo ed 

espositivo 
- usa in modo appropriato il vocabolario come strumento di consultazione e ne utilizza le informazioni ricavate per la revisione linguistica 
- riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso 
- conosce e utilizza i diversi registri del linguaggio 
- padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice  
- utilizza le strategie metalinguistiche per comprendere i significati dei testi e per correggere i propri scritti 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

LESSICO 

 

- Intervenire in una 
conversazione e/o in una 
discussione rispettando 
tempi e turni di parola,  
 

 

- Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole 
legate dal significato e 

 

- Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 

 

- Stabilire relazioni tra 
situazione di 
comunicazione, interlocutori 
e registri linguistici. 
 

- Consolidare il proprio 
patrimonio lessicale 
cosi da comprendere e 
usare le parole 



tenendo conto del 
destinatario ed 
eventualmente riformulando 
il proprio discorso in base 
alle reazioni altrui. 
 

- Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo 
da ascoltare mettendo in 
atto strategie differenziate 
(ad esempio se si tratta di 
una relazione o di una 
spiegazione cogliere le 
espressioni che segnalano 
le diverse parti del testo). 
 

- Ascoltare testi prodotti e/o 
letti da altri, in situazioni 
scolastiche e/o trasmessi dai 
media, riconoscendone la 
fonte e individuando: scopo, 
argomento e informazioni 
principali. 
 

- Riconoscere, all'ascolto, 
alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 
 

- Raccontare oralmente 
esperienze personali 
selezionando informazioni 
significative in base allo 
scopo. 
 

- Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento: esporre le 
informazioni secondo un 

usando pause e intonazioni 
per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi 
ascolta di capire. 
 

- Leggere in modalità 
silenziosa testi di varia 
natura e provenienza 
applicando tecniche di 
supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a 
margine) e mettendo in atto 
strategie differenziate 
(lettura orientativa, selettiva, 
analitica). 
 

- Ricavare informazioni 
esplicite e implicite da testi 
informativi ed espositivi per 
documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici. 
 

- Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 
 

- Usare in modo funzionale 
le varie parti di un manuale 
di studio: indice, capitoli, 
titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. 
 

- Comprendere testi letterari 
di vario tipo e forma 

dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee 
(liste di argomenti, mappe, 
scalette); utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare 
le convenzioni grafiche: 
utilizzo dello spazio, 
rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione. 
 

- Scrivere testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 
 

- Scrivere testi dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro. 
 

- Scrivere testi di tipo 
diverso adeguati a: 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario, 
registro.  
 

- Scrivere testi dotati di 
completezza e originalità. 
 

- Scrivere testi di forma 
diversa (lettere private e 
pubbliche, diari personali e 
di bordo, schede 
informative, relazioni su 
argomenti di studio) sulla 
base di modelli 
sperimentati. 

- Stabilire relazioni tra campi 
di discorso e forme di testo, 
lessico specialistico, ecc. 
 

- Riconoscere in un testo 
vari connettivi e la loro 
funzione. 
 

- Applicare le conoscenze 
metalinguistiche per 
monitorare e migliorare l’uso 
orale e scritto della lingua. 
 

- Riconoscere 
l’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice.  
 

dell’intero vocabolario 
di base, anche in 
accezioni diverse. 
 

- Comprendere, 
riconoscere e usare 
diversi tipi figurati delle 
parole. 
 

- Comprendere e usare 
in modo appropriato i 
termini specialistici 
afferenti alle varie 
discipline ed anche ad 
ambiti di interesse 
personale. 
 



ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all'argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico. 
 

- Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 
 

- Usare in modo funzionale 
le varie parti di un manuale 
di studio: indice, capitoli, 
titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, 
apparati grafici. 
 

(racconti, novelle, romanzi, 
poesie) individuando 
personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; 
relazioni causali, tema 
principale e temi di sfondo; il 
genere di appartenenza e le 
tecniche narrative usate 
dall’autore. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                             CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 
 
- interagisce in modo efficace e pertinente in diverse situazioni comunicative, con modalità adeguate e rispettose, maturando la     

             consapevolezza che il dialogo ha anche un valore civile 
- usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, o nell’elaborazione dei progetti 

e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti i vari ambiti sociali e culturali 
- ascolta e comprende testi di tipo diverso (descrittivo, narrativo espositivo/informativo, poetico, argomentativo), anche tramessi dai media, 

riconoscendone il tema, le informazioni e l'intenzione dell'emittente 
- espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, con proprietà di linguaggio ed esprimendo giudizi 

personali, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.) 
- usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare,     

             raccogliere, confrontare e rielaborare dati, informazioni e concetti 
- legge e comprende testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) utilizzando strategie di lettura adeguate, elaborandone 

            un’interpretazione personale 
- scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati all’ argomento e alla situazione comunicativa prevalentemente di tipo narrativo, 

espositivo ed argomentativo 
- usa in modo appropriato il vocabolario come strumento di consultazione, utilizza e confronta le informazioni ricavate per la revisione 

linguistica 
- riconosce, usa e adatta alla situazione comunicativa i termini specialistici in base ai campi di discorso  
- conosce, utilizza e adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate 
- padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali 
- utilizza le strategie metalinguistiche per comprendere in modo preciso i significati dei testi e per revisionare i propri scritti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

LESSICO 

 

- Intervenire in una 
conversazione e/o in una 
discussione rispettando 
tempi e turni di parola, 
tenendo conto del 
destinatario ed 
eventualmente riformulando 
il proprio discorso in base 
alle reazioni altrui. 
 

- Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo 
da ascoltare mettendo in 
atto strategie differenziate e 
funzionali durante l’ascolto 
(ad esempio se si tratta di 
una relazione, di una 
conferenza o di una 
spiegazione cogliere le 
espressioni che segnalano 
le diverse parti del testo). 
 

- Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione durante 
l’ascolto (prendere appunti  
per seguire lo sviluppo di un 
discorso utilizzando 
abbreviazioni, parole- 
chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo  

 

- Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole 
legate dal significato e 
usando pause e intonazioni 
per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi 
ascolta di capire. 
 

- Leggere in modalità 
silenziosa testi di varia natura 
e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura 
orientativa, selettiva, 
analitica). 
 

- Ricavare informazioni 
esplicite e implicite da testi 
informativi ed espositivi per 
documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici. 
 

- Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute 
più significative. 
 

 

- Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee 
(liste di argomenti, mappe, 
scalette); utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare 
le convenzioni grafiche: 
utilizzo dello spazio, rispetto 
dei margini, titolazione, 
impaginazione. 
 

- Scrivere testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 
 

- Scrivere testi dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro. 
 

- Scrivere testi di tipo 
diverso tipo: narrativo, 
espositivo, argomentativo 
adeguati a: situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario, registro. 
 

 

- Conoscere la costruzione 
della frase complessa 
(distinguere la principale 
dalle subordinate) e 
riconoscere i principali tipi di 
proposizioni subordinate 
(relative, temporali, finali, 
causali, consecutive, ecc.). 
 

- Analizzare la frase 
complessa e visualizzare i 
rapporti fra le singole 
proposizioni rappresentandoli 
anche graficamente. 
 

- Riconoscere in un testo i 
connettivi e la loro funzione.  
 

- Applicare le conoscenze 
metalinguistiche per 
monitorare e migliorare l’uso 
orale e scritto della lingua. 

 

- Realizzare scelte 
lessicali adeguate in 
base alla situazione 
comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di 
testo. 
 

- Usare in modo 
appropriato i termini 
specialistici afferenti 
alle varie discipline. 
 

- Comprendere, 
riconoscere e usare i 
vari usi figurati delle 
parole. 
 

- Utilizzare la propria 
conoscenza delle 
relazioni di significato 
e dei meccanismi di 
formazione delle 
parole per 
comprendere parole 
non note all’interno di 
un testo. 



 

l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti presi per 
riutilizzarli anche a distanza 
di tempo). 
 

- Riconoscere, all'ascolto, 
elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 
 

- Raccontare oralmente 
esperienze personali 
selezionando informazioni 
significative in base allo 
scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole 
in modo chiaro ed 
esauriente e usando un 
registro adeguato 
all'argomento e alla 
situazione. 
 

- Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento: esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all'argomento e  
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, 
precisando fonti e 
servendosi eventualmente 
di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici). 
 

 

- Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 
 

- Usare in modo funzionale le 
varie parti di un manuale di 
studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati 
grafici. 
 

- Comprendere testi letterari 
di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie) 
individuando personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni 
e motivazione delle loro 
azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; 
relazioni causali, tema 
principale e temi di sfondo; il 
genere di appartenenza e le 
tecniche narrative usate 
dall’autore. 
 

- Comprendere tesi centrale, 
argomenti a sostegno e  
intenzione comunicativa di 
semplici testi argomentativi 
su temi affrontati in classe. 

 

- Scrivere testi di forma 
diversa (trafiletti, articoli di 
cronaca, recensioni, 
commenti) sulla base di 
modelli sperimentati. 
 

- Utilizzare nei propri testi, 
sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, 
parti di testi prodotti da altri 
e tratti da fonti diverse. 
 

- Scrivere sintesi (lineari e 
non lineari, ad esempio 
sotto forma di schemi) di 
testi letti e ascoltati e 
saperle poi riutilizzare per i 
propri scopi. 
 

- Scrivere testi utilizzando 
programmi di videoscrittura 
e curando l’impostazione 
grafica e concettuale. 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI MATEMATICA 

RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

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 sua portata. 
− Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
− Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi ed altre quantità. 
− Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/ dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUMERO SPAZIO 

CLASSIFICARE FIGURE, OGGETTI IN BASE AD UNA PROPRIETÀ 
! Cogliere uguaglianze e differenze osservando e confrontando oggetti e figure. 
! Individuare in un contesto l’elemento mancante o aggiunto (differenza). 

 
ARGOMENTARE SUI CRITERI UTILIZZATI PER REALIZZARE CLASSIFICAZIONI 
E ORDINAMENTI ASSEGNATI 

! Saper stabilire relazioni d’ordine (seriare), rispetto a grandezza, lunghezza, 
peso, gradazione di colore. 

! Scoprire regolarità e ritmi in successioni d’oggetti, simboli… e riprodurli. 
! Riconoscere la verità, la falsità di una semplice frase. 
  

OSSERVARE OGGETTI E FENOMENI, INDIVIDUARE GRANDEZZE MISURABILI 
! Saper comparare oggetti ed individuare il maggiore, il minore, l’uguale rispetto 

a determinate grandezze 
  

ESPLORARE, RAPPRESENTARE (CON DISEGNI, PAROLE, SIMBOLI) E 
RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE UTILIZZANDO ADDIZIONI E 
SOTTRAZIONI 

! Problematizzare e risolvere situazioni concrete. 
 

CONTARE E NUMERARE OGGETTI, CON LA VOCE, IN SENSO PROGRESSIVO 
E REGRESSIVO 

COMUNICARE LA POSIZIONE DI OGGETTI NELLO 
SPAZIO FISICO, SIA RISPETTO AL SOGGETTO, SIA 
RISPETTO AD ALTRE PERSONE O OGGETTI, USANDO 
TERMINI ADEGUATI (SOPRA/SOTTO, DAVANTI / 
DIETRO, DENTRO / FUORI) 

! Acquisire i concetti topologici di aperto – chiuso. 
! Acquisire i concetti spaziali di avanti – dietro, sopra 

– sotto. 
 
ESEGUIRE UN SEMPLICE PERCORSO PARTENDO 
DALLA DESCRIZIONE VERBALE O DAL DISEGNO 

! Spostarsi nello spazio seguendo un percorso. 
 

RICONOSCERE LE PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE DEI BLOCCHI LOGICI 

! Riconoscere e denominare correttamente semplici 
forme geometriche (quadrato, cerchio, triangolo, 
rettangolo). 

 
OSSERVARE OGGETTI E FENOMENI, INDIVIDUARE 
GRANDEZZE MISURABILI 

! Compiere confronti diretti di grandezze. 



! Conoscere la sequenza dei numeri fino al 10.   
! Mettere in corrispondenza biunivoca elementi e sequenza numerica (contare).   
! Leggere in cifre i numeri fino al 9. 
! Individuare insiemi maggiori, minori ed equipotenti. 
! Distinguere i concetti di tanto, poco o niente. 

! Effettuare misure con oggetti e strumenti elementari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE          CLASSE PRIMA 

L’ alunno: 
! Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino al 20.  



! Riconosce le principali forme del piano e si muove nello spazio.  
! Legge dati e li rappresenta in tabella e in grafici. 
! Riconosce situazioni possibili e impossibili.  
! Classifica in base ad uno/due attributi.    
! Riconosce una semplice situazione problematica non solo legata al numero ed inizia a descriverne la procedura risolutiva.  
! Utilizza rappresentazioni diverse per descrivere quantità numeriche (valore posizionale delle cifre).  
! Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà.  
! Formula ipotesi e argomenta in modo corretto le strategie risolutive. 
! Affronta e risolve questioni autentiche e reali traducendole in termini matematici. 
! Raccoglie, analizza e interpreta dati per costruire significati personali e collettivi. 
! Risponde alle richieste quotidiane di calcolo. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

CONTARE E NUMERARE OGGETTI, CON 
LA VOCE, IN SENSO PROGRESSIVO E 
REGRESSIVO 
! Conoscere la sequenza dei numeri fino al 

10.   
! Mettere in corrispondenza biunivoca 

elementi e sequenza numerica (contare). 
! Saper stabilire una corrispondenza 

biunivoca tra due insiemi. 
! Individuare insiemi maggiori, minori ed 

equipotenti. 
! Utilizzare correttamente i segni < > = tra gli 

insiemi. 
! Acquisire il concetto di numero nel suo 

aspetto cardinale fino al 9. 
! Acquisire il concetto di numero nel suo 

aspetto ordinale fino al 9. 
! Utilizzare correttamente i termini precede e 

segue. 
! Ordinare i numeri utilizzando i segni < > =. 
! Leggere e scrivere in cifre i numeri fino al 

COMUNICARE LA POSIZIONE DI 
OGGETTI NELLO SPAZIO FISICO, SIA 
RISPETTO AL SOGGETTO, SIA 
RISPETTO AD ALTRE PERSONE O 
OGGETTI, USANDO TERMINI ADEGUATI 
(SOPRA-SOTTO, DAVANTI -DIETRO, 
DESTRA-SINISTRA, DENTRO-FUORI) 
! Acquisire i concetti topologici di aperto – 

chiuso. 
! Acquisire i concetti topologici di regione 

interna, esterna e confine. 
! Acquisire i concetti spaziali di avanti – 

dietro, sopra – sotto, destra – sinistra. 
! Descrivere, la posizione di un oggetto 

rispetto a sé o ad altri. 
 
ESEGUIRE UN SEMPLICE PERCORSO 
PARTENDO DALLA DESCRIZIONE 
VERBALE O DAL DISEGNO 
! Spostarsi nello spazio seguendo un 

percorso assegnato. 

CLASSIFICARE OGGETTI E FIGURE IN BASE AD 
UNA PROPRIETÀ 

! Cogliere uguaglianze e differenze osservando e 
confrontando oggetti e figure. 

! Classificare oggetti e figure, in base ad una 
proprietà e, viceversa, indicare la proprietà che 
spieghi una determinata classificazione. 

! Individuare in un contesto l’elemento (o gli 
elementi) mancante o aggiunto (differenza). 

! Riconoscere gli elementi comuni a due, tre 
insiemi. 

 
RAPPRESENTARE RELAZIONI E DATI, 
UTILIZZANDO DIAGRAMMI OPPORTUNI, ED 
ARGOMENTARE SUI CRITERI UTILIZZATI PER 
REALIZZARE LE CLASSIFICAZIONI E GLI 
ORDINAMENTI ASSEGNATI 
! Saper collocare elementi appartenenti 

contemporaneamente a due insiemi 
nell’insieme intersezione  

! Saper stabilire relazioni di diverso tipo tra 



9.   
! Distinguere i concetti di tanto, poco o 

niente. 
! Comporre e scomporre i numeri 

conosciuti. 
! Saper numerare per uno, due, tre... sia in 

senso progressivo che regressivo. 
 
LEGGERE E SCRIVERE I NUMERI 
NATURALI IN BASE 10 CON LA 
CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE 
POSIZIONALE DI UNITÀ E DECINE, 
SAPERLI CONFRONTARE, ORDINARE E 
RAPPRESENTARE SULLA LINEA DEI 
NUMERI 
! Rappresentare mediante cifre le quantità 

in base due, base tre, base cinque e 
base dieci, comprendendo il valore 
posizionale delle cifre. 

! Acquisire il concetto di decina. 
! Riconoscere, nel duplice aspetto ordinale 

e cardinale, i numeri superiori al nove in 
base dieci, almeno fino a 20. 

 
ESEGUIRE MENTALMENTE SEMPLICI 
OPERAZIONI DI ADDIZIONE E 
SOTTRAZIONE CON I NUMERI NATURALI 
E VERBALIZZARE PROCEDURE DI 
CALCOLO 
! Saper eseguire semplici addizioni come 

“unione”, anche con l’ausilio di strumenti 
atti a facilitare il calcolo (insiemi, 
regoli...). 

! Saper eseguire semplici addizioni come 
“aggiunta”, anche con l’ausilio di 
strumenti atti a facilitare il calcolo (linea 
dei numeri) 

! Saper eseguire mentalmente semplici 

! Descrivere, anche graficamente, un 
percorso eseguito da sé o da altri a 
partire da istruzioni. 

 
RICONOSCERE LE PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE DEI BLOCCHI LOGICI 
! Riconoscere e denominare 

correttamente semplici forme 
geometriche (quadrato, cerchio, 
triangolo, rettangolo). 

! Riconoscere nella realtà, denominare e 
costruire modelli delle principali forme 
geometriche. 

 
OSSERVARE OGGETTI E FENOMENI, 
INDIVIDUARE GRANDEZZE MISURABILI 

! Compiere confronti diretti di grandezze. 
! Effettuare misure con oggetti e 

strumenti elementari. 
! Saper comparare oggetti ed 

individuare il maggiore, il minore, 
l’uguale rispetto a determinate 
grandezze. 

 

insiemi e rappresentarle mediante tabelle a 
doppia entrata, frecce, diagrammi di Venn 
grafici ad albero istogrammi. 

! Saper stabilire relazioni d’equivalenza. 
! Saper stabilire relazioni d’ordine (seriare), 

rispetto a grandezza, lunghezza, peso, 
gradazione di colore, ruvidezza. 

! Saper unire due insiemi. 
! Saper costruire l’insieme prodotto. 
! Costruire successioni lineari in cui gli elementi 

hanno tra loro una differenza (sequenza 
logica).  

! Scoprire regolarità e ritmi in successioni 
d’oggetti, di simboli… e riprodurli.   

! Riconoscere la verità, la falsità o l’ambiguità di 
una frase. 

! Saper inventare frasi vere, false o ambigue. 
! Comprendere il significato dei termini come 

sicuro, certo, forse, probabile, possibile 
impossibile. 

! Riconoscere il valore di verità in una frase in 
cui sia stata introdotta l’operazione di 
negazione. 

! Saper utilizzare simboli matematici per 
tradurre una realtà. 

 
OSSERVARE OGGETTI E FENOMENI, 
INDIVIDUARE GRANDEZZE MISURABILI 

! Saper comparare oggetti ed individuare il 
maggiore, il minore, l’uguale rispetto a 
determinate grandezze. 

! Saper effettuare misure con oggetti elementari. 
 

ESPLORARE, RAPPRESENTARE (CON DISEGNI, 
PAROLE, SIMBOLI) E RISOLVERE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE UTILIZZANDO ADDIZIONI E 
SOTTRAZIONI 
! Problematizzare e risolvere situazioni concrete. 



addizioni, anche con tre addendi. 
! Saper eseguire semplici sottrazioni 

intese come operazioni per togliere 
(sottrazioni come resto/rimanenza), 
anche con l’ausilio di strumenti atti a 
facilitare il calcolo (linea dei numeri). 

! Saper eseguire semplici sottrazioni 
intese come   operazioni per trovare la 
differenza tra due numeri (concetto di 
complementarietà, operazioni per trovare 
“ciò che manca per...” ovvero “ciò che 
avanza rispetto a”) anche con l’ausilio di 
strumenti atti a facilitare il calcolo 
(insiemi, linea dei numeri, regoli...). 

 

! Risolvere situazioni problematiche elementari 
presentate dall’insegnante. 

! Analizzarne il testo interpretando correttamente 
i dati. 

! Rappresentarle graficamente. 
! Rappresentarle con ideogrammi o simboli. 
! Individuare l’operazione adatta alla loro 

soluzione. 
! Attribuire un significato a semplici 

rappresentazioni matematiche date. 
! Risolvere semplici problemi logici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE          CLASSE SECONDA 

L’alunno  
− Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 



− Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino a 100. 
− Utilizza rappresentazioni diverse per descrivere quantità numeriche (valore posizionale delle cifre). 
− Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall'uomo. 
− Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
− Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
− Analizza, interpreta dati e li rappresenta in tabella e in grafici 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

CONTARE, CON LA VOCE E 
MENTALMENTE, IN SENSO PROGRESSIVO 
REGRESSIVO ENTRO IL CENTO. 
! Conoscere sia in senso ordinale che 

cardinale i numeri entro il 100. 
! Saper confrontare e ordinare 2 o più 

numeri. 
! Costruire successioni numeriche, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di due, 
tre... entro il 100. 

! Distinguere i numeri naturali in pari o 
dispari. 

 
LEGGERE E SCRIVERE I NUMERI 
NATURALI IN BASE 10 CON LA 
CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE 
POSIZIONALE DI UNITÀ DECINE E 
CENTINAIA, CONFRONTARLI, ORDINARLI E 
RAPPRESENTARLI SULLA LINEA DEI 
NUMERI 
! Operare raggruppamenti e cambi in basi 

diverse per giungere al riconoscimento di 
unità, decine, centinaia. 

! Registrare i raggruppamenti ed i cambi 
cogliendo il valore posizionale delle cifre e 
la funzione dello zero. 

! Saper comporre/scomporre i numeri in 

COMUNICARE LA POSIZIONI DEGLI 
OGGETTI NELLO SPAZIO FISICO, SIA 
RISPETTO AL SOGGETTO, SIA RISPETTO 
AD ALTRE PERSONE O OGGETTI. 
! Utilizzare adeguatamente i termini: sopra/ 

sotto, davanti / dietro, destra / sinistra, 
dentro / fuori. 

! Individuare la posizione di oggetti nello 
spazio secondo doppio rapporto spaziale 
(in alto a destra, in basso a sinistra...) 

! Collocare oggetti nello spazio 
! Cogliere l’invarianza di alcune proprietà 

topologiche di figure sottoposte a 
trasformazione su foglio di gomma. 

 
ESEGUIRE UN SEMPLICE PERCORSO 
PARTENDO DALLA DESCRIZIONE 
VERBALE O DAL DISEGNO, DESCRIVERE 
UN PERCORSO CHE SI STA FACENDO, 
DARE ISTRUZIONI PERCHÉ SI COMPIA UN 
PERCORSO DESIDERATO. 
! Rappresentare percorsi su piani reticolati. 
 
RICONOSCERE LINEE APERTE, CHIUSE E 
INTRECCIATE, REGIONI E CONFINI.  
! Rappresentare e distinguere linee aperte, 

chiuse, semplici ed intrecciate 

CLASSIFICARE NUMERI, FIGURE, OGGETTI 
IN BASE A PIÙ PROPRIETÀ UTILIZZANDO 
RAPPRESENTAZIONI OPPORTUNE A 
SECONDA DEI CONTESTI E DEI FINI. 

 
RAPPRESENTARE RELAZIONI E DATI CON 
DIAGRAMMI E TABELLE.  
! Classificare numeri, oggetti e figure in base 

a uno o più attributi, definendo e 
rappresentando insiemi, valutando quali 
elementi vi appartengano e quali no. 

! Rappresentare gli insiemi mediante i 
diagrammi di Carrol e/o di Venni o altre 
forme di rappresentazione 

! Leggere/costruire semplici diagrammi di 
flusso 

! Leggere/costruire semplici grafici 
 
ARGOMENTARE SUI CRITERI CHE SONO 
STATI USATI PER REALIZZARE 
CLASSIFICAZIONI E ORDINAMENTI 
ASSEGNATI. 
!  Operare confronti qualitativi e quantitativi 

tra gli insiemi 
! Operare l’unione tra due o più insiemi 

disgiunti 
! Operare l’intersezione tra insiemi non 



centinaia, decine e unità. 
! Confrontare e ordinare i numeri naturali. 
 
ESEGUIRE MENTALMENTE SEMPLICI 
OPERAZIONI (ADDIZIONE, SOTTRAZIONE, 
MOLTIPLICAZIONE E APPROCCIO ALLA 
DIVISIONE) E VERBALIZZARE LE 
PROCEDURE DI CALCOLO. 
! Approfondire il concetto di addizione intesa 

come unione e come aggiunta 
! Approfondire il concetto di sottrazione 

intesa come operazione per trovare “ciò 
che resta”  

! Approfondire il concetto di sottrazione 
intesa come operazione per trovare “ciò 
che manca per…” 

! Acquisire il concetto di sottrazione intesa 
come differenza. 

! Acquisire il concetto di moltiplicazione 
come cardinale dell’insieme prodotto 

! Acquisire il concetto di moltiplicazione 
come ricorsività dell’addizione 

! Eseguire moltiplicazioni “aperte” 
! Cogliere il concetto di divisione come 

partizione di un insieme 
! Cogliere il concetto di divisione come 

contenenza 
! Saper effettuare mentalmente con 

sicurezza addizioni 
! Saper effettuare mentalmente con 

sicurezza sottrazioni 
! Saper effettuare mentalmente con 

sicurezza moltiplicazioni 
! Saper effettuare mentalmente con 

sicurezza semplici divisioni 
! Calcolare il doppio/la metà, il triplo/il 

terzo… 
! Costruire le tabelle riassuntive delle quattro 

! Approfondire i concetti di regione e di 
confine 

! Risolvere esercizi problema con le regioni 
 
RICONOSCERE, DENOMINARE LE FIGURE 
GEOMETRICHE. 
! Cogliere l’invarianza di alcune proprietà 

topologiche di figure sottoposte a 
trasformazione su foglio di gomma 

! Disegnare figure congruenti su piani 
reticolati. 

 
RICONOSCERE LA SIMMETRIA. 
! Disegnare figure simmetriche su piani 

reticolati. 
 

disgiunti 
! Operare la partizione di un insieme in 

sottoinsiemi ed individuare la 
complementarità reciproca tra i 
sottoinsiemi ottenuti 

! Costruire l’insieme prodotto 
! Saper attuare la partizione di un insieme 

in sottoinsiemi equipotenti 
! Riconoscere la verità, la falsità o 

l’ambiguità di una frase 
! Riconoscere il valore di verità in una frase 

in cui sia stata introdotta l’operazione di 
negazione 

! Riconoscere il valore di verità in una frase 
in cui sia stata introdotta la congiunzione 
E 

! Individuare possibili casi di combinazioni 
! Esprimere la possibilità che un evento 

accada utilizzando l’adeguata 
terminologia. 

 
MISURARE UTILIZZANDO UNITÀ DI MISURA 
ARBITRARIE. 
! Confrontare ed ordinare oggetti diversi in 

relazione a lunghezza, peso, capacità, 
estensione e volume 

! Trovare campioni di confronto nell’ambito 
della lunghezza, del peso e della capacità 

! Esprimere misurazioni con unità di misura 
arbitrarie 

! Comprendere la necessità di usufruire di 
unità di misura comuni 

! Leggere l’orologio 
 

AFFRONTARE I PROBLEMI CON 
STRATEGIE DIVERSE E RENDERSI CONTO 
CHE MOLTI CASI POSSONO AMMETTERE 



operazioni, riflettendo sulle più evidenti 
proprietà 

!  
! ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI 

ADDIZIONE, SOTTRAZIONE, 
MOLTIPLICAZIONE DEI NUMERI 
NATURALI CON GLI ALGORITMI 
USUALI. 

! Acquisire la tecnica dell’addizione in 
colonna, operando, se necessario, il 
cambio 

! Acquisire la tecnica della sottrazione in 
colonna, operando, se necessario, il 
cambio 

! Acquisire la tecnica della moltiplicazione in 
colonna con moltiplicatore di una cifra 

! Eseguire le quattro operazioni con 
un’incognita collocata nelle diverse 
posizioni 
 

CONOSCERE CON SICUREZZA LE 
TABELLINE DELLA MOLTIPLICAZIONE DEI 
NUMERI FINO A DIECI. 
! Dalla tabella della moltiplicazione 

estrapolare e memorizzare “le tabelline” 
 

 

PIU’ SOLUZIONI.  
 
RIUSCIRE A RISOLVERE FACILI PROBLEMI. 
! Problematizzare e risolvere situazioni 

concrete 
! Risolvere situazioni problematiche 

elementari presentate dall’insegnante 

! Saper decodificare il testo di un problema 
! Saper codificare il testo di un problema 
! Saper analizzare i dati di un problema 
! Risolvere problemi con dati mancanti da 

reperire 
! Risolvere problemi con dati sovrabbondanti 

da escludere 
! Risolvere problemi con dati impliciti 
! Rappresentare graficamente le situazioni 

problematiche mediante il linguaggio degli 
insiemi, la linea dei numeri o altre forme di 
rappresentazione 

! Risolvere problemi senza l’ausilio della 
rappresentazione grafica 

! Risolvere semplici problemi implicanti 
un’operazione aritmetica e una domanda 

! Risolvere semplici problemi implicanti due 
operazioni aritmetiche e due domande 

! Risolvere semplici problemi implicanti due 
operazioni aritmetiche e una domanda 
(domanda sottintesa) 

! Risolvere problemi logici 
! Descrivere la soluzione logica di un 

problema con il diagramma ad albero 
! Individuare diverse possibilità di soluzione 

nei problemi che lo consentono. 
! Risolvere situazioni problematiche che 

richiedono operazioni di addizione, 
sottrazione e moltiplicazione. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE          CLASSE TERZA 

L’alunno 
− Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali oltre il 1000.   
− Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  



− Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, euro).  
− Ricerca dati e li organizza per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni.   
− Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.   
− Classifica dati ed enti geometrici.   
− Legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logico-matematici.   
− Riesce a risolvere facili problemi in diversi ambiti e descrive il procedimento seguito.   
− Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni, numeri decimali -entro i decimi-, scale di riduzione, angoli.)  
− Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà.  
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
CONFRONTARE OGGETTI O EVENTI, CON 
LA VOCE E MENTALMENTE, IN SENSO 
PROGRESSIVO E REGRESSIVO E PER 
SALTI DI DUE, TRE. 
 
LEGGERE E SCRIVERE I NUMERI 
NATURALI IN NOTAZIONE DECIMALE, CON 
LA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE CHE 
LE CIFRE HANNO A SECONDA DELLA 
LORO POSIZIONE; CONFRONTARLI E 
ORDINARLI, ANCHE RAPPRESENTANDOLI 
SULLA RETTA, FINO ALLE MIGLIAIA 
 
ESEGUIRE MENTALMENTE LE QUATTRO 
OPERAZIONI CON I NUMERI NATURALI E 
VERBALIZZARE LE PROCEDURE DI 
CALCOLO. 
 
CONOSCERE CON SICUREZZA LE 
TABELLINE FINO A 10. ESEGUIRE LE 
QUATTRO OPERAZIONI CON I NUMERI 
NATURALI CON GLI ALGORITMI SCRITTI 
USUALI. 
 

COMUNICARE LA POSIZIONE DI OGGETTI 
NELLO SPAZIO FISICO, SIA RISPETTO AL 
SOGGETTO, SIA RISPETTO AD ALTRE 
PERSONE O OGGETTI, USANDO TERMINI 
ADEGUATI (SOPRA / SOTTO, DESTRA / 
SINISTRA, DENTRO / FUORI). 

 
ESEGUIRE UN SEMPLICE PERCORSO 
PARTENDO DALLA DESCRIZIONE 
VERBALE O DAL DISEGNO, DESCRIVERE 
UN PERCORSO CHE SI STA FACENDO E 
DARE LE ISTRUZIONI A QUALCUNO 
PERCHÈ COMPIA UN PERCORSO 
DESIDERATO. 
 
RICONOSCERE, DENOMINARE E 
DESCRIVERE FIGURE GEOMETRICHE. 
 
DISEGNARE FIGURE GEOMETRICHE E 
COSTRUIRE MODELLI MATERIALI ANCHE 
NELLO SPAZIO, UTILIZZANDO STRUMENTI 
APPROPRIATI. 
! Individuare la regione interna, quella 

esterna ed il confine sia in figure piane che 

CLASSIFICARE NUMERI, FIGURE, OGGETTI 
IN BASE A UNA O PIÙ PROPRIETÀ, 
UTILIZZANDO RAPPRESENTAZIONI 
OPPORTUNE, A SECONDA DEI CONTESTI 
E DEI FINI.  
 
ARGOMENTARE SUI CRITERI CHE SONO 
STATI USATI PER REALIZZARE 
CLASSIFICAZIONI E ORDINAMENTI 
ASSEGNATI. 
! Classificare secondo due o più attributi  
! Effettuare correttamente operazioni di 

unione, di intersezione, di partizione… di 
insiemi 

! In base ad un principio enunciato saper 
porre in relazione tra loro gli elementi di 
uno stesso insieme e/o quelli di due insiemi 
diversi  

! Rappresentare correttamente le precedenti 
operazioni tramite diagrammi, tabelle 
ecc.…  

! Comprendere il significato dei connettivi 
logici “e” “o” in semplici frasi  

! Comprendere la funzione della negazione 



SAPER OPERARE CON LE FRAZIONI, 
COMPRESE QUELLE DECIMALI. PASSARE 
DALLA FRAZIONE AL NUMERO DECIMALE. 
 
LEGGERE, SCRIVERE, CONFRONTARE 
NUMERI DECIMALI, RAPPRESENTARLI 
SULLA RETTA ED ESEGUIRE SEMPLICI 
ADDIZIONI E SOTTRAZIONI, ANCHE CON 
RIFERIMENTO ALLE MONETE O AI 
RISULTATI DI SEMPLICI MISURE. 
! Operare raggruppamenti in base 10  
! Registrare i raggruppamenti ed i cambi 

effettuati, comprendendo il valore 
posizionale delle cifre 

! In base dieci conoscere, nell’aspetto 
cardinale, i numeri interi fino al mille e oltre: 

! Conoscere il valore di unità, decine, 
centinaia e migliaia, ed i rapporti 
intercorrenti tra esse 

! Comporre/scomporre in unità, 
decine, centinaia e migliaia i numeri 
fino ed oltre il mille 

! Leggere e scrivere, in cifre ed in 
lettere, tali numeri 

! Individuare il maggiore ed il minore 
tra due numeri 

! Individuare il precedente ed il 
seguente di un numero dato 

! Porre in ordine crescente e/o 
decrescente, sequenze di numeri 

! Individuare dei sottoinsiemi tra i numeri 
naturali:  

! Pari/dispari 
! Multipli 
! Divisori 

! Conoscere nelle linee generali il sistema di 
numerazione romano. 

! Approfondire la conoscenza delle quattro 

solide 
! Risolvere esercizi problema con le regioni 
! Saper riprodurre su piani reticolati figure 

congruenti 
! Saper rappresentare su piani reticolati 

trasformazioni geometriche euclidee: 
traslazioni e rotazioni 

! Risolvere esercizi problema sulla simmetria 
! Cogliere parti simmetriche in figure 
! Saper disegnare correttamente 

l’asse di simmetria in figure date 
! Disegnare la figura simmetrica di 

una figura data 
! Leggere adeguatamente percorsi grafico-

simbolici  
! Saper effettuare percorsi, anche a livello 

grafico-simbolico, secondo le indicazioni 
date 

! Individuare la posizione di punti/oggetti 
posti sul piano cartesiano 

! Collocare dei punti/oggetti sul piano 
cartesiano 

! Distinguere i concetti di spazio, punto e 
linea (intesa come una pluralità di punti) 

! Approfondire i concetti di linea aperta, 
chiusa, semplice ed intrecciata 

! Distinguere i concetti di direzione e verso 
! Classificare le linee in rettilinee, curvilinee 

e spezzate 
! Distinguere i concetti di orizzontale, 

verticale e obliquo 
! Tra le rettilinee individuare i segmenti, le 

semirette e le rette 
! Intuire il concetto d’angolo come 

cambiamento di direzione in una linea 
spezzata 

! Intuire i concetti di parallelismo e di 
perpendicolarità 

in semplici frasi 
 
RAPPRESENTARE RELAZIONI E DATI CON 
DIAGRAMMI, SCHEMI E TABELLE. 
! In situazioni di gioco esprimere la 

probabilità dei vari eventi, mediante 
rappresentazioni opportune 

! Usare correttamente termini come: sicuro, 
possibile, impossibile… 

! Leggere ed interpretare rappresentazioni 
statistiche 

! Rappresentare mediante diagrammi/tabelle 
semplici osservazioni e rilevamenti statistici 

! Leggere diagrammi di flusso anche non 
lineari 

! Costruire diagrammi di flusso anche non 
lineari 

 
MISURARE SEGMENTI UTILIZZANDO SIA IL 
METRO, SIA UNITÀ ARBITRARIE E 
COLLEGANDO LE PRATICHE DI MISURA 
ALLE CONOSCENZE SUI NUMERI E SULLE 
OPERAZIONI. 
! Consolidare il concetto di lunghezza. 
! Conoscere le unità di misura di lunghezza 

del S.M.D. 
! Saper esprimere una grandezza 

utilizzando diverse unità di misura 
(approccio alle equivalenze) 

! Misurare il perimetro dei poligoni 
! Conoscere le unità di misura del tempo ed i 

rapporti intercorrenti tra esse: ora, giorno, 
settimana, mese, anno, secolo. 

 
AFFRONTARE I PROBLEMI CON 
STRATEGIE DIVERSE E RENDERSI CONTO 
CHE MOLTI CASI POSSONO AMMETTERE 
PIÙ SOLUZIONI. RIUSCIRE A RISOLVERE 



operazioni: natura dell’operazione e 
tecnica di calcolo: 

! Eseguire calcoli mentali, anche 
servendosi, in forma intuitiva, delle 
principali proprietà delle operazioni 
aritmetiche. 

! Eseguire sottrazioni come 
differenza 

! Moltiplicare e dividere mentalmente 
per 10, 100 e 1000 (senza numeri 
decimali) 

! Estendere la capacità di eseguire 
addizioni e sottrazioni in colonna ai 
numeri fino ed oltre il mille 

! Eseguire addizioni in colonna con 
tre addendi 

! Eseguire moltiplicazioni in colonna 
con moltiplicatore di due cifre 

! Eseguire divisioni in colonna con 
divisore di una cifra 

! Acquisire il concetto di frazione intesa 
come operatore: 

! Saper operare concretamente con 
le frazioni 
- Rappresentare graficamente 

delle frazioni 
- Individuare quale frazione è 

stata rappresentata 
graficamente 

! Confrontare, con l’ausilio di 
rappresentazioni concrete e/o 
grafiche, frazioni con uguale 
denominatore o con uguale 
numeratore 

! Distinguere le frazioni decimali 
! Individuare la frazione 

complementare di una frazione 
! Saper calcolare la parte frazionaria 

! Operare con figure solide e piane 
! Individuare, nella realtà ed in 

rappresentazioni grafiche, figure 
solide quali: cubo, parallelepipedo, 
cilindro e sfera e denominarle 
correttamente  

! Distinguere e denominare 
correttamente le principali figure 
piane: cerchio, triangolo, quadrato e 
rettangolo 

! Distinguere figure piane concave e 
convesse 

! Acquisire il concetto di poligono 
come figura piana particolare 

! Acquisire i concetti di lato e di 
perimetro 

! Comprendere che nei poligoni il 
numero dei lati è uguale a quello 
degli angoli e viceversa 

! Classificare i poligoni in base al 
numero dei lati e degli angoli 

 

FACILI PROBLEMI (NON 
NECESSARIAMENTE RISTRETTI A UN 
UNICO AMBITO) MANTENENDO IL 
CONTROLLO SIA SUL PROCESSO 
RISOLUTIVO, SIA SUI RISULTATI E 
SPIEGANDO A PAROLE IL PROCEDIMENTO 
SEGUITO.  
! Individuare situazioni problematiche in 

ambiti d’esperienza e di studio, formulare e 
giustificare ipotesi di risoluzione con l’uso 
d’appropriati strumenti matematici, sia 
aritmetici sia d’altro tipo 

! Saper risolvere situazioni problematiche 
presentate dall’insegnante 

! Risolvere problemi appartenenti a varie 
“classi”:  
! Tara, peso netto, peso lordo  
! Uso del denaro 
! Logici  

! Saper decodificare il testo di un problema 
! Saper codificare il testo di un problema 
! Saper risolvere problemi con l’ausilio di 

rappresentazioni iconiche 
! Saper risolvere problemi con l’ausilio di 

rappresentazioni grafico – simboliche 
! Saper risolvere problemi senza l’ausilio di 

rappresentazioni iconiche/grafico – 
simboliche 

! Saper sintetizzare in forma logica il 
percorso compiuto (formulare la risposta) 

! Risolvere problemi implicanti più di una 
operazione, con domande esplicite 

! Saper risolvere problemi con dati superflui 
! Comprendere l’impossibilità di soluzione di 

problemi con dati mancanti e non reperibili 
oppure contraddittori 

! Risolvere situazioni problematiche che 
riguardano le quattro operazioni. 



di un numero 
! Conoscere la valuta in uso e saper operare 

con essa: l’euro, i suoi sottomultipli ed i 
suoi multipli (accenno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE          CLASSE QUARTA 

L’alunno 
− Utilizza numeri naturali, interi e decimali entro le centinaia di migliaia 
− Utilizza le frazioni in modo adeguato rispetto al contesto 
− Riconosce un numero rappresentato in modo diverso 
− Stima e calcola il risultato di operazioni 
− Descrive, denomina, classifica e disegna, usando gli strumenti specifici, quadrilateri e triangoli, riconoscendone le loro caratteristiche 

geometriche 
− Distingue area e perimetro sapendo calcolare quest’ultimo 
− Ricerca e analizza dati per ricavare informazioni rappresentati in tabelle e grafici 
− In situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuisce ed argomenta qual è il certo, il possibile e il probabile.  
− Riconosce ciò che è misurabile utilizzando le unità di misura convenzionali: lunghezza, capacità, peso e ampiezza. 
− Analizza e risolve situazioni problematiche 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

! Leggere, scrivere, confrontare numeri 
naturali e decimali 

! Conoscere, negli aspetti cardinale ed 
ordinale, i numeri interi fino alle centinaia di 
migliaia 

! Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale e/o scritto 

! Conoscere ed utilizzare nel calcolo le 
proprietà delle operazioni 

! Distinguere multipli, divisori e numeri primi 
! Eseguire velocemente calcoli mentali 

(tabelline / aggiungere e togliere 10, 100, 
1000 / aggiungere e togliere unità, decine, 
centinaia, migliaia / realizzare catene 
d’operazioni…) 

! Consolidare la capacità di eseguire calcoli 
in colonna con numeri fino alle migliaia 

! Estendere la capacità di eseguire calcoli in 

! Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche identificandone gli 
elementi significativi 

! Utilizzare i concetti di parallelismo, 
perpendicolarità e congruenza. 

! Riprodurre una figura in base a una 
descrizione utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre). 

! Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti 

! Riconoscere figure ruotate, traslate, 
riflesse. 

! Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a 
quadretti) 

! Determina il perimetro di una figura 
! Giungere al concetto di angolo oltre che 

come cambiamento di direzione come 

! Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. 

! Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 

! Usare correttamente le abilità di 
classificazione, sia in situazioni legate alla 
vita quotidiana che in situazioni di carattere 
più specificamente matematico (es: in 
aritmetica e in geometria) 

! Realizzare adeguate rappresentazioni 
mediante diagrammi, tabelle… 

! Cogliere il significato di frasi contenenti le 
espressioni: “se … allora” / ogni / tutti / 
almeno / qualche / nessuno / alcuni (logica 
proposizionale) 

! Cogliere il valore di verità/falsità in 
proposizioni contenenti la negazione “non” 



colonna a numeri nell’ordine delle decine e 
centinaia di migliaia 

! Eseguire divisioni in colonna con il divisore 
di due cifre 

! Svolgere semplici espressioni 
! Conoscere il concetto di frazione e di 

frazioni equivalenti. 
! Approfondire il concetto di frazione come 

operatore 
! Rappresentare una frazione/individuare la 

frazione rappresentata 
! Trovare la frazione complementare di una 

frazione 
! Trovare la parte frazionaria di un intero 

(numero e/o quantità) 
! Trovare l’intero di una parte frazionaria 
! Confrontare (> <) frazioni che abbiano 

denominatore o numeratore uguali, con 
l’aiuto della rappresentazione grafica  

! Individua le frazioni equivalenti 
! Distinguere le frazioni tra frazioni che 

rappresentano meno di un intero, più di un 
intero, un numero esatto d’interi  

! Eseguire operazioni d’addizione e 
sottrazione con frazioni 

! Riconoscere le frazioni decimali 
! Giungere al concetto di numero decimale 

tramite le frazioni decimali 
! Dalle frazioni decimali ai numeri decimali 
! Dai numeri decimali alle frazioni decimali 
! Saper comporre e scomporre i numeri 

decimali (conoscerli nell’aspetto cardinale) 
! Saper confrontare (> <) i numeri decimali 

(conoscerli nell’aspetto ordinale) 
! Estendere ai numeri decimali le abilità di 

calcolo (mentale ed in colonna) 
precedentemente acquisite  

! Conoscere il sistema monetario in uso  

risultante di una rotazione 
! Distinguere angoli acuti, ottusi, retti, piatti, 

giro, concavi e convessi 
! Operare con le figure piane 
! Trasformare una figura piana 

modificandone forma, concavità o 
convessità, estensione… 

! Distinguere poligoni da non-poligoni 
(elementi costitutivi dei poligoni: lato, 
angolo, perimetro, diagonale, altezza…) 

! Classificare i triangoli in base alla natura 
dei lati e degli angoli 

! Classificare i quadrilateri in base alla natura 
degli angoli, dei lati e delle diagonali 
(trapezi, parallelogrammi, rombi e quadrati) 

! Cogliere la congruenza tra le figure piane 
! Individuare l’equivalenza (equi estensione) 

di figure piane 
! Operare trasformazioni isometriche quali 

traslazioni, rotazioni e simmetrie 
! Individuare il numero degli assi di simmetria 

presenti in alcuni poligoni 
! Disegnare figure simili 
! Determinare l’area di rettangoli e triangoli e 

di altre figure per scomposizione 
 

! Cogliere il valore di verità/falsità in 
proposizioni contenenti la congiunzione 
logica “e” 

! Confrontare in situazioni di gioco le 
probabilità di riuscita dei vari eventi 

! Rappresentare, elencare e numerare i 
possibili casi di semplici situazioni 
combinatorie riferiti ad una data situazione 

! Leggere e costruire grafici e tabelle 
! Effettuare esperienze di progettazione-

esecuzione di una procedura intesa come 
sequenza ordinata d’istruzioni 

! Leggere e costruire diagrammi di flusso 



! Sviluppare la capacità di stimare il risultato 
di un’operazione. 

! Conoscere il sistema di numerazione 
romano nei suoi aspetti principali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE          CLASSE QUINTA 

L’alunno 
− Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
− Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione). 
− Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
− Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 

vario tipo.  
− Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
− Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici 
− Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
− Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
− Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 

procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
− Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

! Conoscere, negli aspetti cardinale ed 
ordinale, i numeri interi fino alle centinaia di 
migliaia 

! Conoscere ed utilizzare nel calcolo le 
proprietà delle operazioni 

! Distinguere multipli, divisori e numeri primi 
! Eseguire velocemente calcoli mentali 

(tabelline / aggiungere e togliere 10, 100, 
1000 / aggiungere e togliere unità, decine, 
centinaia, migliaia / realizzare catene 
d’operazioni…) 

! Consolidare la capacità di eseguire calcoli 
in colonna con numeri fino alle migliaia 

! Estendere la capacità di eseguire calcoli in 
colonna a numeri nell’ordine delle decine e 
centinaia di migliaia 

! Eseguire divisioni in colonna con il divisore 
di due cifre 

! Approfondire i concetti di regione e confine 
! Risolvere esercizi problema con le regioni 
! Orientarsi sul piano cartesiano 
! Distinguere punto, linea e figura 
! Eseguire disegni geometrici utilizzando 

correttamente strumenti quali riga, squadra 
e goniometro 

! Approfondire il concetto di linea e 
distinguere diversi tipi di linee 

! Rettilinee, curve, spezzate, aperte, chiuse, 
semplici e intrecciate 

! Rette, semirette e segmenti 
! Perpendicolari e parallele 
! Giungere al concetto di angolo oltre che 

come cambiamento di direzione come 
risultante di una rotazione 

! Distinguere angoli acuti, ottusi, retti, piatti, 
giro, concavi e convessi 

! Usare correttamente le abilità di 
classificazione, sia in situazioni legate alla 
vita quotidiana che in situazioni di carattere 
più specificamente matematico (es: in 
aritmetica e in geometria) 

! Realizzare adeguate rappresentazioni 
mediante diagrammi, tabelle… 

! Cogliere il significato di frasi contenenti le 
espressioni: “se … allora” / ogni / tutti / 
almeno / qualche / nessuno / alcuni (logica 
proposizionale) 

! Cogliere il valore di verità/falsità in 
proposizioni contenenti la negazione “non” 

! Cogliere il valore di verità/falsità in 
proposizioni contenenti la congiunzione 
logica “e” 

! Confrontare in situazioni di gioco le 
probabilità di riuscita dei vari eventi 



! Approfondire il concetto di frazione come 
operatore 

! Rappresentare una frazione/individuare la 
frazione rappresentata 

! Trovare la frazione complementare di una 
frazione 

! Trovare la parte frazionaria di un intero 
(numero e/o quantità) 

! Trovare l’intero di una parte frazionaria 
! Confrontare (> <) frazioni che abbiano 

denominatore o numeratore uguali, con 
l’aiuto della rappresentazione grafica  

! Distinguere le frazioni tra frazioni che 
rappresentano meno di un intero, più di un 
intero, un numero esatto d’interi 

! Eseguire operazioni d’addizione e 
sottrazione con frazioni 

! Riconoscere le frazioni decimali 
! Operare con i numeri decimali 
! Giungere al concetto di numero decimale 

tramite le frazioni decimali 
! Dalle frazioni decimali ai numeri decimali 
! Dai numeri decimali alle frazioni decimali 
! Saper comporre e scomporre i numeri 

decimali (conoscerli nell’aspetto cardinale) 
! Saper confrontare (> <) i numeri decimali 

(conoscerli nell’aspetto ordinale) 
! Estendere ai numeri decimali le abilità di 

calcolo (mentale ed in colonna) 
precedentemente acquisite  

! Svolgere semplici espressioni 
! Conoscere il sistema monetario in uso  
! Conoscere il sistema di numerazione 

romano nei suoi aspetti principali 
 

 

! Operare con le figure piane 
! Trasformare una figura piana 

modificandone forma, concavità o 
convessità, estensione… 

! Distinguere poligoni da non-poligoni 
(elementi costitutivi dei poligoni: lato, 
angolo, perimetro, diagonale, altezza…) 

! Classificare i triangoli in base alla natura 
dei lati e degli angoli 

! Classificare i quadrilateri in base alla 
natura degli angoli, dei lati e delle diagonali 
(trapezi, parallelogrammi, rombi e quadrati) 

! Cogliere la congruenza tra le figure piane 
! Individuare l’equivalenza (equi estensione) 

di figure piane 
! Operare trasformazioni isometriche quali 

traslazioni, rotazioni e simmetrie 
! Individuare il numero degli assi di 

simmetria presenti in alcuni poligoni 
! Disegnare figure simili 
 

! Rappresentare, elencare e numerare i 
possibili casi di semplici situazioni 
combinatorie riferiti ad una data situazione 

! Leggere e costruire grafici e tabelle 
! Effettuare esperienze di progettazione-

esecuzione di una procedura intesa come 
sequenza ordinata d’istruzioni 

! Leggere e costruire diagrammi di flusso 
lineari 

! Conoscere il S.M.D. e operare con esso 
! Conoscere le unità di misura di 

lunghezza, peso e capacità 
! Saper eseguire equivalenze con 

misure omogenee, anche 
utilizzando i numeri decimali 

! Saper operare con misure 
omogenee, anche utilizzando i 
numeri decimali 

! Acquisire il concetto di misurazione 
delle superfici con misure non 
convenzionali 

! Conoscere le unità di misura di 
superficie convenzionali 

! Calcolare i perimetri di poligoni, anche 
composti 

! Calcolare l’area di alcuni poligoni 
! Saper misurare gli angoli in gradi 
! Conoscere le unità di misura del tempo 
! Conoscere le unità di misura della 

temperatura 
! Individuare situazioni problematiche in 

ambiti d’esperienza e di studio, formulare e 
giustificare ipotesi di risoluzione con l’uso 
d’appropriati strumenti matematici, sia 
aritmetici sia d’altro tipo  

! Risolvere problemi presentati 
dall’insegnante  

! Risolvere problemi di diverso 



contenuto (legati al numero 
naturale ed al saper contare, alla 
compravendita, al peso netto/peso 
lordo/tara…) 

! Risolvere problemi utilizzando 
diverse modalità risolutive 
(diagrammi, espressioni…) 

! Saper decodificare il testo di un 
problema 

! Saper codificare il testo di un 
problema 

! Saper analizzare i dati di un 
problema 

! Risolvere problemi con dati 
mancanti da reperire 

! Risolvere un problema con dati 
sovrabbondanti da escludere 

! Riconoscere in un problema la 
presenza di dati contraddittori con 
la conseguente impossibilità di 
soluzione 

! Risolvere problemi che presentano diverse 
possibilità di soluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA                TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE          CLASSE PRIMA            
 
L’alunno: 
− Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni, stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
− Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni utilizzando gli strumenti opportuni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
− Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
− Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
− Produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  
− Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione).  
− Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  
− Sa ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
− Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA SECONDARIA 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI MISURE, DATI E PREVISIONI 

! Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra i numeri naturali e 
numeri decimali, quando 
possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti e/o la calcolatrice e 
valutando quale strumento può 
essere più opportuno, a seconda 
della situazione e degli obiettivi. 

! Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione, 
anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già fatto. 

! Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 

! Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 

! Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, software di 
geometria). 

! In particolare, 
rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano. 

! Conoscere definizioni e 
proprietà significative delle 
principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari). 

! Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione 
fatta da altri. 

! Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

! Usare il piano cartesiano per 
rappresentare punti, segmenti, 
semirette. 

 

Rappresentare insiemi di dati, 
attraverso ideogrammi, 
aerogrammi, istogrammi e 
diagrammi cartesiani. In situazioni 
significative, confrontare dati al 
fine di prendere decisioni, 
utilizzando le nozioni di media 
aritmetica e mediana. 
 



! Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri. 

! Comprendere il significato e 
l'utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in 
diverse situazioni concrete. 

! Scomporre numeri naturali in 
fattori primi e conoscere l’utilità di 
tale scomposizione per diversi fini. 

! Utilizzare la notazione usuale per 
le potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del 
significato. 

! Usare le proprietà delle potenze 
anche per semplificare calcoli e 
notazioni. 

! Eseguire mentalmente semplici 
calcoli, utilizzando le proprietà 
associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare le 
operazioni. 

! Descrivere con una espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. 

Eseguire semplici espressioni di 
calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del significato 
delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni. 

! Riconoscere figure piane 
simili in vari contesti. 

! Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA                TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE          CLASSE SECONDA 

 
L’alunno: 
− Si muove con sicurezza nel calcolo scritto anche con i numeri razionali e irrazionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni, stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
− Classifica le figure geometriche, le loro rappresentazioni anche attraverso la scomposizione in poligoni elementari e ne coglie le relazioni tra 

gli elementi.  
− Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
− Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
− Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
− Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 
− Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, percentuali,…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
− Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA SECONDARIA 
NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI MISURE, DATI E PREVISIONI 

! Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra i numeri razionali 
(Q+), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti e/o le 
calcolatrici, valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno, a seconda della 
situazione e degli obiettivi. 

! Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione, 
anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già 
fatto. 

! Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 

! Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software 
di geometria). 

! In particolare, rappresentare 
punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano. 

! Conoscere definizioni e 
proprietà significative delle 
principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari). 

! Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione 

! Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

! Esprimere la relazione di 
proporzionalità con una 
uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 

 

 

! In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi 
elementari, discutere i modi 
per assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 

 



! Descrivere rapporti e quozienti 
mediante frazioni. 

! Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale 
in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e 
svantaggi che le diverse 
rappresentazioni danno a 
seconda degli obiettivi. 

! Calcolare percentuali. 
! Usare le proprietà delle 

potenze anche per 
semplificare calcoli e 
notazioni. 

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

! Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 

! Sapere che non si può trovare 
una frazione o un numero 
decimale che elevato al 
quadrato dà 2. 

! Eseguire mentalmente 
semplici calcoli, utilizzando le 
proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e 
semplificare le operazioni. 

! Eseguire semplici espressioni 
di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo 
consapevoli del significato 
delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni. 

fatta da altri. 
! Conoscere il Teorema di 

Pitagora e le sue applicazioni 
in matematica e in situazioni 
concrete. 

_   Calcolare l’area di semplici         
figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli. 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA                TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE               CLASSE TERZA 
 
L’alunno: 
− Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri relativi, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni. 
− Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
− Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
− Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
− Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
− Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 
− Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
− Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle 

situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. 
− Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA SECONDARIA 
NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI MISURE, DATI E PREVISIONI 

− Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra i numeri relativi, 
quando possibile a mente, 
oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti e/o le 
calcolatrici, valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno, a seconda della 
situazione e degli obiettivi. 

− Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione, 
anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già 
fatto. 

! Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software 
di geometria). 

! In particolare, rappresentare 
punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano. 

! Conoscere definizioni e 
proprietà significative delle 
principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari, cerchio). 

! Descrivere figure complesse e 

! Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

! Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e 
funzioni, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo 
y=ax + b, y=a/x, y=ax2, e i loro 
grafici. 

! Collegare le prime due al 
concetto di proporzionalità. 

! Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo 

! Rappresentare insiemi di dati, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando 
le distribuzioni delle frequenze 
e delle frequenze relative e le 
nozioni di media aritmetica e 
mediana. 

! In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi 
elementari, discutere i modi 
per assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 



− Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 

− Usare le proprietà delle 
potenze anche per 
semplificare calcoli e 
notazioni. 

− Eseguire mentalmente 
semplici calcoli, utilizzando le 
proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e 
semplificare le operazioni. 

− Descrivere con una 
espressione numerica la 
sequenza di operazioni che 
fornisce la soluzione di un 
problema. 

− Eseguire semplici espressioni 
di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo 
consapevoli del significato 
delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni. 

 

costruzioni geometriche al fine 
di comunicarle ad altri. 

! Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione 
fatta da altri. 

! Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata. 

! Conoscere il numero π, ad 
esempio come area del 
cerchio di raggio 1, e alcuni 
modi per approssimarlo. 

! Conoscere le formule per 
trovare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio. 

! Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano. 

! Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali. 

! Calcolare le aree e il volume 
delle figure tridimensionali più 
comuni e dare stime di quello 
degli oggetti della vita 
quotidiana. 

! Risolvere problemi (anche con 
solidi compositi) utilizzando le 
proprietà geometriche delle 
figure. 

 

grado. 
 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI MUSICA  
 
 
 

RACCORDO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA   
 
 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Il bambino: 

- scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo, oggetti 
- segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali); sviluppa interesse per l’ascolto della musica 
- sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro/musicali 
- esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando eventualmente i simboli di una notazione informale, per codificare i suoni percepiti e li riproduce 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

- Discriminare la vicinanza e la lontananza dell’emissione di un suono. 
- Riconoscere gli strumenti musicali (strumentario Orff). 
- Discriminare e rappresentare mimicamente l’altezza dei suoni con le mani. 
- Scegliere e condividere simboli per rappresentare graficamente: lento/veloce, piano/forte, alto/basso, lungo/breve, pausa. 
- Eseguire per imitazione i ritmi proposti. 
- Eseguire i moduli ripetitivi con gesti, strumenti o con la voce. 
- Ascoltare brani musicali di vario genere. 
- Associare ad un brano musicale una situazione reale o fantastica. 
- Rappresentare un’esperienza musicale con i diversi codici. 
- Utilizzare la voce per imitare suoni, codificati e non. 
- Costruire ed usare semplici strumenti a percussione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                                    TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                              CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 
- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 
- esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori ed oggetti musicali, imparando ad ascoltare sè stesso e gli altri; fa 

uso di notazioni codificate 
- articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica 
- improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi 
- esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto/costruiti 
- riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
- ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
 

 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

 

RAPPRESENTARE ED ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI MUSICALI (ASCOLTARE) 

ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E 
GLI STRUMENTI (COMUNICARE) 

ASCOLTARE, ANALIZZARE E 
RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI MUSICALI (RIFLETTERE) 

 
- Imparare ad ascoltare sè stesso e gli altri 
durante la produzione vocale e strumentale. 
 
- Produrre sonorità con oggetti di uso comune. 
 
Utilizzare correttamente alcuni strumenti ritmici. 
 
- Eseguire semplici ritmi per imitazione usando 
il corpo e/o strumenti ritmici. 
 
- Creare ed eseguire sequenze di suono e di 
silenzio. 
 

 
- Eseguire filastrocche e semplici canti per 
imitazione. 
 
- Rispettare i segni di attacco e di chiusura 
durante l’esecuzione corale. 
 
- Adeguare l’intensità della voce durante 
l’esecuzione corale. 
 
- Rispettare il tempo durante l’esecuzione 
corale. 
 
 

 
- Riconoscere la fonte sonora e la direzione. 
 
- Cogliere la differenza tra suono/rumore 
naturale e suono /rumore artificiale. 
 
- Discriminare i suoni in base all’intensità 
(forte/piano). 
 
- Discriminare i suoni in base alla durata 
(lungo/breve). 
 



 
- Sperimentare e produrre suoni con il corpo. 
 

- Rappresentare con scritture non convenzionali 
sequenze ritmiche. 

 
 

 
- Scegliere e collegare suoni a parti di un 
racconto. 
 

- Associare onomatopee a gesti e suoni ed 
eseguire semplici sequenze. 
 

- Eseguire semplici coreografie rispettando il 
tempo. 
 

- Inventare gesti per accompagnare semplici 
filastrocche, scioglilingua e canzoni. 
 

- Costruire semplici strumenti ritmici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                                  TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                       CLASSE SECONDA 
 
 

L’alunno: 

- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 
- esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori ed oggetti musicali imparando ad ascoltare sè stesso e gli altri; fa 

uso di notazioni codificate 
- articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica 
- improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi 
- esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto costruiti 
- riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
- ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
 

RAPPRESENTARE ED ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI MUSICALI (ASCOLTARE) 

ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E 
GLI STRUMENTI (COMUNICARE) 

 
ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI (RIFLETTERE) 

 
 
- Creare, leggere ed eseguire semplici 
sequenze ritmiche usando scritture non 
convenzionali. 
 
- Usare correttamente gli strumenti ritmici. 
 

 
- Imparare ad ascoltare sè stesso e gli altri 
durante la produzione vocale e strumentale. 
 
- Eseguire   in gruppo semplici canti per 
imitazione. 
 
- Rispettare i segni di attacco e di chiusura 
durante l’esecuzione corale. 
 

 
- Discriminare i suoni in base all’intensità 
(forte/piano). 
 
- Discriminare i suoni in base alla durata 
(lungo/breve). 
 
- Discriminare i suoni in base all’altezza 
(acuto / grave). 
 



 
- Adeguare l’intensità della voce durante 
l’esecuzione corale. 
 
- Rispettare il tempo durante l’esecuzione 
corale. 
 
- Scegliere e collegare suoni a parti di un 
racconto. 
 
- Associare onomatopee a gesti e suoni ed 
eseguire semplici sequenze. 
 
- Eseguire semplici coreografie rispettando il 
tempo. 
 
- Inventare gesti per accompagnare semplici 
filastrocche, scioglilingua e canzoni.  
 
- Costruire semplici strumenti ritmici. 
 

 
- Discriminare i suoni in base al timbro. 
 
- Individuare all’ascolto alcuni tra i più noti 
strumenti musicali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                            TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                        CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 
- esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori ed oggetti musicali imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa 

uso di notazioni codificate 
- articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica 
- improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi 
- esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto costruiti 
- riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
- ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 
 

RAPPRESENTARE ED ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI MUSICALI (ASCOLTARE) 

ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E 
GLI STRUMENTI (COMUNICARE) 

 
ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI (RIFLETTERE) 

 
 
- Imparare ad ascoltare sé stesso e gli altri 
durante la produzione vocale e strumentale. 
 
- Leggere ed eseguire semplici partiture 
ritmiche utilizzando scritture convenzionali e 
non convenzionali. 
 
- Creare, leggere ed eseguire semplici 
sequenze melodiche utilizzando scritture 
convenzionali. 
 

 
- Eseguire in gruppo semplici canti per 
imitazione. 
 
- Eseguire canti con accompagnamenti 
strumentali. 
 
- Adeguare l’intonazione della voce durante 
l’esecuzione corale. 
 
 
 

 
- Ascoltare brani musicali individuandone il 
genere. 
 
- Riconoscere all’ascolto gli strumenti 
musicali caratteristici dei generi musicali 
conosciuti. 
 
 
 
 
 



 
- Usare correttamente strumenti ritmici e 
melodici. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Eseguire semplici danze codificate 
muovendosi a ritmo della musica in 
coordinazione con il gruppo. 
 
- Creare semplici coreografie su un ritmo  
appreso precedentemente. 
 
- Tradurre brani musicali in realizzazioni  
grafico – pittoriche. 
 
- Drammatizzare brani musicali cogliendone 
l’atmosfera. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                  CLASSE QUARTA 
        

L'alunno: 

- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 
- esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori ed oggetti musicali imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di 

notazioni codificate 
- articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica 
- improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi 
- esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto costruiti 
- riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
- ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 
 
 

RAPPRESENTARE ED ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI MUSICALI (ASCOLTARE) 

ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E 
GLI STRUMENTI (COMUNICARE) 

 
ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI (RIFLETTERE) 

 
 
- Riconoscere, in base all’ascolto, alcune 
caratteristiche del suono: timbro, altezza, 
intensità e durata. 
 
- Rappresentare, con segni grafici 
convenzionali e non convenzionali alcune 
caratteristiche del suono. 
 
 
 

 
- Rispettare i segni di attacco e chiusura e saper 
adeguare intonazione e tempo all’esecuzione 
corale insieme. 
 
- Riprodurre ritmi e melodie con il corpo, la voce 
e semplici strumenti ritmici e melodici. 
 
- Eseguire canti con accompagnamenti 
strumentali. 
 

 
- Riconoscere all’ascolto generi musicali 
diversi. 
 
- Tradurre brani musicali in realizzazioni 
grafico – pittoriche. 
 
- Conoscere le diverse funzioni della musica 
nella nostra società (musica per danza, 
cerimonia, gioco, lavoro, ecc.). 
 



 
- Rappresentare con scritture convenzionali e 
non convenzionali schemi ritmici – melodici di 
semplici brani conosciuti. 
 
- Leggere, scrivere, e riprodurre con la voce e 
con semplici strumenti percussivi   
semplici schemi ritmici e melodici. 

- Discriminare e riprodurre suoni, con la voce in 
base all’altezza e alla durata. 

 

 
- Riprodurre e/o inventare piccoli motivi ritmici e 
melodici, con semplici strumenti. 
   
- Eseguire semplici danze codificate, 
muovendosi a ritmo della musica in 
coordinazione con il gruppo. 
 
- Creare semplici coreografie su un ritmo 
appreso precedentemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                 CLASSE QUINTA                 
 

L'alunno: 

- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 
- esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori ed oggetti musicali imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di 

notazioni codificate 
- articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica 
- improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi 
- esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto costruiti 
- riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
- ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 
 
 

RAPPRESENTARE ED ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI MUSICALI (ASCOLTARE) 

ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E 
GLI STRUMENTI (COMUNICARE) 

 
ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI (RIFLETTERE) 

 
 
- Discriminare, in base ad un ascolto analitico, 
le caratteristiche fondamentali del suono: 
timbro, altezza, intensità e durata. 
 
- Rappresentare, con scrittura convenzionale e 
non convenzionale, alcune caratteristiche del 
suono. 
 
 
 

 
- Rispettare i segni di attacco e chiusura e saper 
adeguare intonazione e tempo all’esecuzione 
corale insieme. 
 
- Riprodurre ritmi e melodie con il corpo, la voce 
e semplici strumenti ritmici e melodici. 
 
- Eseguire canti con accompagnamenti 
strumentali. 
 

 
- Riconoscere all’ascolto generi musicali 
diversi. 
 
- Riconoscere all’ascolto gli strumenti 
musicali usati in un brano musicale. 
 
- Tradurre brani musicali in realizzazioni 
grafico – pittoriche. 
 
 



 
- Riconoscere il significato dei principali segni 
grafici della partitura formale: chiave di violino, 
stanghette, durata delle note e delle pause, 
frazioni musicali.  
 
- Conoscere il sistema di notazione formale 
(pentagramma, note). 
 
- Leggere e riprodurre, con la voce o con gli 
strumenti, semplici partiture formali. 
 
- Riprodurre, con scrittura formale, semplici 
motivi ritmici e melodici. 
 
- Individuare e riconoscere le parti costitutive 
della struttura della canzone (strofa, ritornello). 
 

 
- Riprodurre e/o inventare con semplici 
strumenti piccoli motivi ritmici e melodici. 
  
- Eseguire semplici danze codificate, 
muovendosi a ritmo della musica in 
coordinazione con il gruppo. 
 
- Creare semplici coreografie su un ritmo 
appreso precedentemente. 
 

 
- Creare colonne sonore per fiabe, racconti, 
poesie, ecc… 
 
- Conoscere le diverse funzioni della musica 
nella storia e nel mondo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SCUOLA SECONDARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                       CLASSE PRIMA 
 

L'alunno: 

- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo 
- partecipa alla realizzazione di esperienze musicali, strumentali e vocali di generi diversi 
- ascolta e decodifica il linguaggio musicale 
- esegue I’interpretazione semantico linguistica 
- apprezza la musica come forma d’arte 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

RAPPRESENTARE ED ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI MUSICALI (ASCOLTARE) 

ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E 
GLI STRUMENTI (COMUNICARE) 

 
ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI (RIFLETTERE) 

 
 
- Porsi in condizione di ascolto attivo e 
riconoscere gli aspetti costitutivi (strumenti, 
velocità, dinamica, ecc.). 
 
- Conoscere i fondamenti della tecnica 
strumentale. 
 
- Possedere le elementari tecniche esecutive 
degli strumenti didattici ed eseguire semplici 
brani ritmici e melodici, sia a orecchio sia 
decifrando una notazione. 
 
- Attribuire semplici accompagnamenti ritmici 
alla melodia. 

 
 

 
- Saper intonare correttamente semplici melodie 
e canti. 
 
- Riconoscere gli aspetti evocativi della musica 
con il corpo e/ strumenti ritmici. 
 
- Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per 
lettura, brani corali ad una o più voci anche con 
appropriati arrangiamenti strumentali, desunti 
da repertori, epoche e stili diversi. 
 
 

 
- Conoscere gli elementi principali della 
scrittura musicale. 
 

- Saper tramutare la lettura della notazione 
musicale in una lettura esecutiva con gli 
strumenti e/o la voce. 
 

- Creare brevi sequenze dotate di senso 
musicale. 
 

- Progettare e realizzare saggi musicali 
integrando elementi letterari e artistici. 
 

- Conoscere le forme di scrittura musicale  
antica. 
 

- Riconoscere le caratteristiche principali del 
suono e le semplici forme della melodia 
(bipartita e tripartita). 
 

 



SCUOLA SECONDARIA                        TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                   CLASSE SECONDA 
       

L'alunno: 

- partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti  

- comprende diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura utilizzando anche mezzi informatici 
- improvvisa anche collettivamente eventi sonori interpretando alcuni aspetti melodici, ritmici, e agogici 
- comprende eventi musicali, materiali, opere musicali in relazione agli eventi storici studiati 
- integra la propria esperienza musicale con altri saperi 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
 

RAPPRESENTARE ED ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI MUSICALI (ASCOLTARE) 

ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E 
GLI STRUMENTI (COMUNICARE) 

 
ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI (RIFLETTERE) 

 
 
- Saper riconoscere all’ascolto e previa lettura 
semplici strutture formali. 
 
- Conoscere e riconoscere all’ascolto gli 
strumenti e i principali gruppi strumentali 
(orchestra, banda, ecc.). 
 
- Saper riconoscere le funzioni espressive della 
musica (colonne sonore, pubblicità, sigle, 
balletti, fiabe musicali, ecc...). 

 

 
- Utilizzare lo strumentario didattico per 
esecuzioni di semplici musiche, monodiche o 
polifoniche (orchestra Orff) senza preclusioni di 
generi, epoche e stili. 
 
- Saper intonare canti polifonici a voci parallele 
e semplici contrappunti, abbinandoli anche al 
contesto storico. 
 
 
 
 
 
 

 
- Costruire, anche con l’aiuto di software 
specifici, sequenze e ostinati ritmico/melodici. 
 
- Abbinare testi a melodie note e creare 
semplici arrangiamenti avvalendosi dello 
strumentario a disposizione. 
 
- Creare commenti musicali a brevi testi 
letterari con lo strumentario o con 
registrazioni d’autore. 
 
- Progettare e realizzare saggi musicali 
integrando elementi letterari e artistici. 
 
- Approfondire l’autonomia nella lettura 
musicale. 



 
SCUOLA SECONDARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                             CLASSE TERZA 

 
L'alunno: 

- partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

- usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali 
- è in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici 
- comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-culturali 
- integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 
 

RAPPRESENTARE ED ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI MUSICALI (ASCOLTARE) 

ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E 
GLI STRUMENTI (COMUNICARE) 

 
ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI (RIFLETTERE) 

 
 
- Eseguire in modo espressivo, collettivamente 
e individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

 
- Improvvisare, rielaborare, comporre brani 
musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-
melodici.  

 

 
- Orientare la costruzione della propria identità 
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 

 
- Accedere alle risorse musicali presenti in rete 
e utilizzare software specifici per elaborazioni 
sonore e musicali. 

 

 

 
- Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 
 
- Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e multimediali. 
 
- Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI SCIENZE 

 

SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                             CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 
 
- sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di osservare l’ambiente che lo circonda che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 

vede e succede 
- esplora i fenomeni con un approccio scientifico con la guida dell’insegnante e compie le prime operazioni di registrazione, 

classificazione  
- riconosce le principali caratteristiche di organismi animali e vegetali 
- ha consapevolezza dei propri organi di senso e delle loro principali funzioni 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON 
OGGETTI E MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Esplorare oggetti e materiali attraverso le 
percezioni dei cinque sensi per 
individuarne le proprietà. 

 
− Individuare le caratteristiche dell’ambiente 

che lo circonda e i fenomeni della vita 
quotidiana. 

− Individuare le condizioni in cui si 
sviluppa un fenomeno e seguirne il 
suo sviluppo nel tempo (semina, 
coltivazioni…) 

 

− Conoscere la differenza tra esseri 
viventi e non viventi. 

 

− Osservare e riconoscere i 
cambiamenti stagionali che si 
verificano nelle piante, negli animali e 
nel comportamento dell’uomo. 

 

− Osservare e registrare quotidianamente il 
tempo atmosferico con semplici grafici. 

 

− Osservare e riconoscere le caratteristiche 
stagionali. 

− Osservare ed esplorare l’ambiente 
circostante attraverso l’uso dei cinque 
sensi. 

 
− Osservare e descrivere le principali parti 

del proprio corpo. 
 
− Rilevare i bisogni primari degli esseri 

viventi. 



SCUOLA PRIMARIA                                 TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                          CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 
 
- sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca esplorativa. 
- esplora i fenomeni con un approccio scientifico con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni compie le prime 

operazioni di registrazione, classificazione. 
- racconta le esperienze fatte usando semplici termini scientifici 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE CON 

OGGETTI E MATERIALI 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

− Cogliere somiglianze e differenze nei 
comportamenti dei materiali. 

 
− Classificare elementi naturali in base alle 

loro caratteristiche. 
 
− Classificare la materia in solida, liquida, 

gassosa, attraverso osservazioni ed 
esperimenti. 

− Utilizzare i cinque sensi e le conoscenze 
acquisite per effettuare classificazioni dei 
materiali. 

 
− Formulare delle ipotesi sui fenomeni 

osservati e utilizzarle per spiegarli. 

− Approfondire la conoscenza dei vegetali 
(parti della pianta). 

 
− Approfondire la conoscenza degli animali e 

li classifica per caratteristiche fisiche, 
alimentazione … 

 
− Approfondire la conoscenza dei fenomeni 

stagionali e atmosferici. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                            CLASSE TERZA 
 

 
L’alunno: 

- sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a richiedere spiegazioni di quello che vede succedere 
- esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, formula domande 

anche sulla base di ipotesi personali, realizza semplici esperimenti 
- individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
- riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
- ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari 
- cura l’ambiente come spazio vissuto e come ambiente naturale 
- espone in forma chiara ciò che ha sperimentato iniziando ad usare una terminologia scientifica 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE CON 

OGGETTI E MATERIALI 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

− Conoscere qualità e proprietà di oggetti e 
materiali e fenomeni di trasformazione. 

 
− Classificare materiali in rapporto alle loro 

caratteristiche. 
 
− Confrontare oggetti e fenomeni utilizzando 

le unità di misura delle grandezze 
fondamentali. 

 
− Osservare ed effettuare esperimenti sui 

passaggi di stato della materia, in 
particolare dell’acqua. 

 
− Conoscere il ciclo dell’acqua nelle sue 

diverse fasi attraverso osservazioni, 
esperimenti e rappresentazioni. 

− Analizzare il mondo animale e vegetale 
attraverso variabilità di forme e 
comportamenti. 

 
− Individuare catene alimentari e reti 

alimentari. 
 
− Osservare e descrivere un ambiente 

esterno mettendolo in relazione con 
l’attività umana. 

 
− Osservare e descrivere fenomeni 

atmosferici (ciclo dell’acqua). 
 
− Conoscere le caratteristiche dei solidi, dei 

liquidi e dei gas e i loro cambiamenti di 
stato. 

− Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali in seguito all’azione 
modificatrice dell’uomo. 



 
SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                         CLASSE QUARTA 

 
 
L’alunno: 
− sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere 
− esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, formula domande 

anche sulla base di ipotesi personali, realizza semplici esperimenti 
− individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato 
− riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
− ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo e ha cura della sua salute 
− ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale  
− espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato   
− Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE CON 

OGGETTI E MATERIALI 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

− Attraverso esperienze concrete acquisire 
alcuni concetti scientifici quali 
trasformazioni, variazioni (aria, acqua, 
temperatura, calore). 

 

− Comprendere come si originano e si 
diffondono la luce, il suono, il calore. 

 

− Misurare oggetti e fenomeni, scegliere 
l’unità di misura più adatta, conoscere e 
usare le misure convenzionali. 

 

− Individuare le proprietà caratteristiche di 
materiali comuni, liquidi e solidi. 

 

− Interpretare e rappresentare i fenomeni 
osservati in forma grafica e matematica. 

− Riconoscere gli esseri viventi e non viventi 
presenti nel proprio ambiente di vita, le 
relazioni esistenti tra essi, le cause e le 
conseguenze dei loro cambiamenti nel 
tempo. 

 
− Realizzare esperimenti finalizzati alla 

scoperta della composizione di vari tipi di 
terreno e alle loro proprietà. 

 
− Riconoscere il valore dell’acqua come 

bene da tutelare. 
 
 

− Conoscere i comportamenti finalizzati a un   
corretto uso e utilizzo dell’acqua.  

− Conoscere le percezioni umane (luminose, 
sonore…) 

 
− Osservare e individuare la rete di relazioni 

esistenti tra esseri viventi e l’influenza su di 
essi di fattori fisici e ambientali. 

 
− Classificare le piante a partire da quelle del 

proprio ambiente. 
 

− Classificare gli animali vertebrati e 
invertebrati 



 

SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                        CLASSE QUINTA 
 

L’alunno: 

− sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere 
− esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, formula domande 

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti 
− individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli 
− ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce il funzionamento 

coordinato ed ha cura della sua salute 
− ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale 
− espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato 
− trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E 

MATERIALI 
OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

− Realizzare semplici esperimenti finalizzati al 
riconoscimento di alcuni concetti scientifici 
fondamentali. 

 

− Comprendere il concetto di energia. 
 

− Conoscere e distinguere fonti e forme di energia. 
 

− Individuare comportamenti e forme di utilizzo 
consapevole delle risorse energetiche. 

 

− Misurare oggetti e fenomeni, scegliere l’unità di misura 
più adatta, conoscere e usare le misure convenzionali. 

 

− Sperimentare e scoprire le proprietà di alcune sostanze. 
 

− Interpretare e rappresentare i fenomeni osservati in 
forma grafica e matematica. 

 

− Raccogliere dati e individuare tempi, spazi e modalità di 
un esperimento. 

− Realizzare esperimenti con rocce, 
sassi e terricci per conoscere la 
composizione del suolo e le 
trasformazioni che in esso possono 
verificarsi. 

 
− Riconoscere e distinguere i corpi 

celesti nel sistema solare. 
 
− Conoscere il moto di rotazione e di 

rivoluzione terrestre, le loro 
caratteristiche e conseguenze. 

− Conoscere la struttura e lo sviluppo 
del proprio corpo. 

 

− Descrivere il funzionamento di organi 
e apparati. 

 

− Individuare comportamenti corretti per 
la cura della propria salute: corretta 
alimentazione; igiene personale; 
attività motoria. 

 

− Conoscere l’anatomia e la fisiologia 
dell’apparato riproduttore maschile e 
femminile. 

 

− Individuare gli effetti positivi e/o 
negativi sull’ambiente, determinati 
dall’intervento dell’uomo. 



 
 

SCUOLA SECONDARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                      CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

− sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere 
− esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, formula domande 

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti 
− individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli 
− ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce il funzionamento 

coordinato ed ha cura della sua salute 
− ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale 
− espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato 
− trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

 

FISICA e CHIMICA ASTRONOMIA e SCIENZE della 
TERRA BIOLOGIA 

− Utilizzare concetti fisici quali: volume, 
massa, peso, peso specifico, temperatura e 
calore, in varie situazioni di esperienza 
realizzando semplici esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e correlando 
dati con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. 

− Costruire il concetto di trasformazione 
chimica osservando e descrivendo lo 
svolgersi di semplici reazioni e dei prodotti 
ottenuti attraverso esperienze sulla base di 
semplici modelli di struttura della materia. 

  − Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie di viventI. 

− Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 

− Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare (es. crescita delle piante 
con la fotosintesi e respirazione cellulare). 

− Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute; assumere liberamente ed autonomamente 
atteggiamenti e comportamenti adeguati e 
responsabili atti a gestire correttamente il proprio 
corpo. 



SCUOLA SECONDARIA                                TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                    CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

− esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite 

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

− riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti 

− ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo 
− è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a 

esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili 
− collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo  
− ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA  

 
FISICA e CHIMICA ASTRONOMIA e SCIENZE della TERRA BIOLOGIA 

− Affrontare concetti fisici quali: 
concentrazione, velocità, accelerazione, 
energia e calore, costruendo reti e 
modelli concettuali e rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 

 
− Costruire il concetto di trasformazione 

chimica osservando e descrivendo lo 
svolgersi di semplici reazioni e dei 
prodotti ottenuti attraverso esperienze 
sulla base di semplici modelli. 

  − Sviluppare progressivamente la capacità di 
descrivere, interpretare e spiegare il 
funzionamento del corpo come sistema 
complesso.  

− Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta alimentazione. 

− Assumere liberamente ed autonomamente 
atteggiamenti e comportamenti adeguati e 
responsabili atti a gestire correttamente il proprio 
corpo. 

− Evitare consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo, dalle droghe e dalla non corretta 
alimentazione. 

− Apprendere una gestione corretta del proprio 
corpo; interpretare lo stato di benessere e di 
malessere che può derivare dalle sue alterazioni. 



SCUOLA SECONDARIA                      TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                  CLASSE TERZA 
 

L’alunno: 
 

− esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite  

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

− riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità, 
dei suoi limiti e dei comportamenti adeguati a mantenere il proprio benessere psicofisico 

− ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo 
− è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a 

esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili  
− collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo 
− ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA  
 

FISICA e CHIMICA ASTRONOMIA e SCIENZE della TERRA BIOLOGIA 
− Affrontare concetti fisici  

quali velocità, densità, forza 
ed energia, temperatura e 
calore, costruendo reti e 
modelli concettuali e 
rappresentazioni formali di 
tipo diverso. 

− Osservare, modellizzare e interpretare i più 
evidenti fenomeni celesti, utilizzando anche 
planetari o simulazioni al computer. 

 
−  Ricostruire i movimenti della Terra da cui 

dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 
stagioni. 

 
  
− Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i 

meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna. 
 
− Conoscere la struttura della Terra e i suoi 

movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per pianificare 
eventuali attività di prevenzione. 

− Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità. 

 
− Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 

caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 

 
− Assumere liberamente ed autonomamente 

atteggiamenti e comportamenti adeguati e 
responsabili atti a gestire correttamente il proprio 
corpo. 

 
− Evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo, 

dalle droghe e dalla non corretta alimentazione. 
 
− Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; 

interpretare lo stato di benessere e di malessere 
che può derivare dalle sue alterazioni; vivere la 
sessualità in modo equilibrato. 

 
 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI STORIA 

 

SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                    CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

- raccoglie alcune informazioni su fatti storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
- usa la linea del tempo per raccontare fatti in successione (prima-adesso-dopo) 
- usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze, successioni e durate con riferimento alle parti della giornata e ai giorni 

della settimana 
- riconosce e utilizza il concetto di ciclicità nell’ambito della giornata, della settimana, dei mesi, delle stagioni 
- racconta un’esperienza familiare o scolastica servendosi di disegni 

  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI 
CONCETTUALI 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 
- Cogliere i più evidenti segni di 
cambiamento prodotti dal passare 
del tempo nella realtà circostante. 
 
- Imparare ad analizzare fonti di 
vario tipo ed a raccogliere semplici 
testimonianze intorno a fatti 
recentemente accaduti per 
realizzare, in modo 
cronologicamente corretto, brevi 
ricostruzioni. 
 

 
- Ordinare in successione azioni, fatti, esperienze 
e comunicarli usando gli indicatori temporali. 
 
- Costruire sequenze temporali via via più 
complesse, finalizzate a raccontare in modo 
cronologicamente ordinato. 
 
- Valutare e misurare la durata di azioni per 
cogliere la differenza tra tempo reale e tempo 
psicologico. 
 
- Riconoscere che esistono fenomeni e fatti che si 
ripetono ciclicamente. 

 
- Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
quadri sociali significativi: 
i mutamenti della persona 
nel tempo. 
 

 
- Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante racconti 
orali e disegni. 
 

 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                                TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                      CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 
- riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
- riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio 
- usa la linea del tempo per raccontare fatti in successione (prima-adesso-dopo- dopo ancora-infine) 
- usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate con 

particolare riferimento alla storia personale 
- riconosce e utilizza il concetto di ciclicità (anno solare e stagioni) 
- compie operazioni di ricerca storica del passato del suo ambiente di vita L’alunno raccoglie alcune informazioni su fatti storici, anche 

mediante l’uso di risorse digitali 
- individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali, in riferimento alla storia personale 
- racconta eventi del suo passato utilizzando fonti storiche di diverso tipo 
- interpreta e organizza ricordi e fonti reperibili dal vissuto della classe per ordinare il materiale raccolto 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI 
PRODUZIONE 

SCRITTA E 
ORALE 

 
- Avviare alle prime abilità di 
lettura e analisi di qualsiasi 
documento. 
 
- Rafforzare il concetto 
dell’importanza dei documenti e 
della testimonianza per la 
ricostruzione storica. 
 

 
- Ordinare in successione azioni, fatti, esperienze e 
comunicarli usando gli indicatori temporali. 
 
- Prendere coscienza che azioni e fatti hanno una 
durata. 
 
- Riconoscere che esistono fatti che avvengono nello 
stesso tempo. 
 
- Cogliere rapporti di causa ed effetto. 
 
- Riconoscere che esistono fenomeni e fatti che si 
ripetono ciclicamente (mesi e stagioni). 
 

 
- Organizzare attraverso 
schemi visivi (disegni) la 
ricostruzione di semplici eventi. 
 
- Organizzare informazioni per 
la ricostruzione della storia 
personale. 
 

 
- Raccogliere 
informazioni per la 
ricostruzione di un 
fatto. 
 
- Verbalizzare la 
ricostruzione di 
semplici eventi. 
 

 

 



SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                     CLASSE TERZA 
 

 
L’alunno: 

- riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita significativi nell’arco del secolo (passato locale) 
- riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio 

artistico e culturale, in riferimento alle incisioni rupestri in Valcamonica 
- usa la linea del tempo, per organizzare durate, periodizzazioni (preistoria e storia) 
- individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in riferimento ai periodi della preistoria e della storia (Evoluzione del genere HOMO) 
- sa ricavare informazioni da semplici fonti storiche e le sa utilizzare per una semplice ricostruzione storica 
- organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti all’organizzazione economica, politica e 

sociale (villaggio neolitico) 
- racconta i fatti studiati seguendo uno schema 
- comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della preistoria che hanno rivoluzionato la storia dell’umanità dal paleolitico (fuoco) al neolitico 

(agricoltura, allevamento, villaggio - Il villaggio di OTZI) 
- comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia (Camuni)  
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

- Conoscere i vari tipi di fonte. 
 
- Comprendere la differenza tra racconti storici-scientifici e 
racconti fantastici. 
 
- Riconoscere diversi tipi di fonte storica. 
 
- Riconoscere le tracce storiche presenti nel territorio. 
 
- Ricavare informazioni dalle fonti e confrontare dati raccolti 
da fonti diverse. 
 
- Ricostruire utilizzando tracce di vario tipo. 

- Rappresentare sulla linea 
del tempo i periodi studiati 
(preistoria e storia). 
 
- Conoscere la funzione e 
l’uso di strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 
 
- Utilizzare gli indicatori 
temporali: periodo, anno, 
decennio, secolo. 

- Organizzare le 
conoscenze in quadri 
sociali significativi. 
 
- Avviare la costruzione 
dei concetti 
fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo, 
regole.  

- Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
verbalizzazione scritta orale e 
disegni. 
 
- Verbalizzare informazioni 
riguardanti le caratteristiche 
principali del paleolitico e del 
neolitico. 

 



 

SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                     CLASSE QUARTA 
 
L’alunno: 

- riconosce le tracce storiche e le mette in relazione con le conoscenze studiate 
- riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale 
- usa la linea del tempo, per organizzare periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in riferimento alle civiltà 

studiate (civiltà dei fiumi e civiltà dei mari) 
- utilizza quadri di civiltà per mettere in relazione fatti  ed eventi  che hanno caratterizzato la storia dell’umanità nel mondo antico 
- individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in riferimento alle civiltà studiate 
- organizza le conoscenze, tematizzando e usando semplici categorie in riferimento alle civiltà studiate 
- comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche (individua le parole chiave in riferimento alle civiltà studiate) 
- usa carte geo-storiche in riferimento alle civiltà studiate 
- racconta i fatti studiati seguendo uno schema e completa un testo storico attraverso termini forniti, utilizzando anche risorse digitali 
- espone con chiarezza i contenuti attesi utilizzando il lessico specifico della disciplina 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 
 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI 
CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
- Leggere fonti di diverso 
tipo per ricavare 
informazioni riguardanti 
alcuni aspetti delle civiltà 
studiate. 
 
- Riconoscere sul 
territorio locale le 
testimonianze del 
passato.  
 

 

- Individuare sulla carta geo-storica 
le prime civiltà sorte vicino ai fiumi e 
nel bacino del mar Mediterraneo. 
 
- Collocare sulla linea del tempo la 
durata delle civiltà studiate. 
 
- Conoscere e confrontare i quadri 
storici delle civiltà studiate 
(organizzazione sociale, politica, 
religione, economia, ecc). 

 
- Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale (a.C. - d.C.). 
 
- Utilizzare schemi sintetici 
per mettere in relazione gli 
elementi caratterizzanti delle 
civiltà studiate. 

 
- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate. 
 
- Ricavare informazioni da diversi strumenti. 
 
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 
- Elaborare in forma di racconto orale, 
utilizzando la terminologia specifica della 
disciplina, gli argomenti studiati. 
 
- Applicare strategie al fine di costruire un 
personale metodo di studio. 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                     CLASSE QUINTA 
 

L’alunno: 
- riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita, in riferimento a Brescia romana 
- riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio 

artistico e culturale, in riferimento a Brescia romana 
- usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni in riferimento alle civiltà studiate (greci e romani) 
- individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in riferimento alle civiltà studiate 
- organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti all’organizzazione economica, politica 

e sociale delle civiltà studiate 
- comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche (individua le parole chiave in riferimento alle civiltà studiate) 
- usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici e le confronta con le carte politiche attuali, con riferimento alle civiltà 

studiate 
- racconta i fatti studiati seguendo uno schema e produce un testo storico completandolo attraverso termini storici, utilizzando anche risorse 

digitali 
- comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato il mondo antico con possibilità di aperture e di 

confronto su alcuni aspetti con la contemporaneità 
- comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia (i popoli italici) fino alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di 

aperture e di confronto su alcuni aspetti con la contemporaneità 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 
 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 
-  Leggere fonti di diverso tipo per 
ricavare informazioni riguardanti 
alcuni aspetti delle civiltà studiate. 
 
- Rappresentare in un quadro 
storico- sociale, il sistema di 
relazione tra i segni e le 
testimonianze del passato presenti 
sul territorio. 
 

 

- Individuare sulla carta 
geo – storica la civiltà 
greca, i popoli italici e 
l’impero romano. 

- Collocare sulla linea del 
tempo la durata delle civiltà 
studiate rilevando la 
contemporaneità. 
 
- Conoscere e confrontare i 
quadri storici delle civiltà 
studiate (organizzazione 
sociale, politica, religione, 
economia, ecc). 

 
- Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e dopo 
Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici. 
 
- Conoscere e rappresentare quadri sintetici 
delle civiltà studiate. 
 

 
- Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate. 
 
- Ricavare informazioni da 
diversi strumenti. 
 
- Utilizzare il codice specifico 
della disciplina. 
 
- Elaborare in forma di 
racconto orale utilizzando il 
codice specifico della 
disciplinagli argomenti studiati. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                     CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 
- raccoglie alcune informazioni su fatti storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
- comprende fonti e testi storici e sa organizzare le conoscenze apprese con un personale metodo di studio 
- espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite  
- usa le conoscenze e le abilità per comprendere opinioni e culture diverse 
- comprende e conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana ed europea dalla crisi dell’Impero Romano al 

tramonto del Medioevo con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico e contemporaneo 
- conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale italiano e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati  

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

USO DEI DOCUMENTI ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
CONOSCENZE PRODUZIONE 

- Conoscere e comprendere fonti 
di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, 
orali, ecc.). 

- Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici. 

 

- Collocare alcuni aspetti    
della storia locale in 
relazione alla storia 
italiana. 
 

- Selezionare e schematizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle e grafici. 

- Conoscere alcuni aspetti dei momenti storici 
italiani, europei e mondiali studiati. 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi studiati. 

- Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, interculturali 
e di convivenza civile. 

- Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti manualistiche e non, con 
il linguaggio specifico 
disciplinare. 

 
 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA                       TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                            CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 
- seleziona e presenta informazioni su fatti storici anche mediante l’uso di risorse digitali 
- comprende fonti e testi storici in modo autonomo e sa organizzare le conoscenze apprese con un personale metodo di studio 
- arricchisce l’esposizione orale con l’uso del linguaggio specifico 
- comprende e usa le conoscenze e le abilità per confrontare opinioni e culture diverse 
- comprende e conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale dalla scoperta dell’America 

all’Ottocento con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico e medievale 
- conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale italiano ed europeo e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati  

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 

USO DEI DOCUMENTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
CONOSCENZE PRODUZIONE 

- Distinguere le tipologie di fonti 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, ecc.). 

- Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nelle 
biblioteche. 

 - Raccogliere informazioni e 
schematizzarle, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

– Collocare alcuni aspetti della 
storia locale in relazione alla storia 
italiana, europea. 
 

- Schedare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle e grafici. 

- Conoscere alcuni aspetti e 
strutture dei momenti storici 
italiani, europei e mondiali studiati. 

- Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi studiati. 

- Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

- Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate e dal 
manuale, integrandole con fonti di 
diversa tipologia. 

 
-  

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                    CLASSE TERZA 
 

L’alunno: 

- produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali e le sa organizzare in testi  
- comprende fonti e testi storici e li sa rielaborare con un suo personale metodo di studio 
- espone con pertinenza di linguaggio, sia in forma orale che scritta, le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
- usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, conosce i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo 
- comprende e conosce processi e avvenimenti fondamentali del mondo contemporaneo 
- comprende e conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale dall’Ottocento fino ai giorni 

nostri con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico, medievale e moderno 
- conosce vari aspetti del patrimonio culturale dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 

USO DEI DOCUMENTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
CONOSCENZE PRODUZIONE 

- Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, ecc.) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti. 

 

- Formulare problemi sulla base 
delle informazioni raccolte. 

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

- Collocare alcuni aspetti della 
storia locale in relazione alla storia 
italiana, europea, mondiale. 

- Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle e grafici. 

- Comprendere e conoscere 
aspetti e strutture dei momenti 
storici italiani, europei e mondiali 
studiati. 

- Comprendere e conoscere il 
patrimonio culturale collegato con i 
temi studiati. 

- Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

- Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non. 
 
- Relazionare su conoscenze e 
concetti appresi utilizzando i 
termini specifici della disciplina. 
 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DI TECNOLOGIA  
 
 

SCUOLA PRIMARIA                                    TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                   CLASSE PRIMA 
 

L’alunno:  
- riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi di tipo artificiale 

            -    conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di spiegarne la funzione principale 
- è capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino seguendo semplici linee date 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

VEDERE OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 
- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano. 
  
- Eseguire semplici confronti e misurazioni. 
 
- Individuare le funzioni e le caratteristiche dei 
dispositivi che compongono il computer (le parti del 
pc). 
 
- Rappresentare i dati delle osservazioni fatte 
attraverso disegni. 

 
 

- Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti. 
 
- Individuare le funzioni di un oggetto. 
 
- Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari  
 
- Reperire e manipolare immagini. 
 
 
 
 

 
- Smontare semplici oggetti e 
riconoscere i componenti utilizzando 
l’esperienza tattile, visiva e il disegno. 
 
- Realizzare un oggetto in cartoncino 
seguendo delle istruzioni e descrivendo 
oralmente la sequenza delle operazioni. 
 
- Utilizzare le funzioni principali di 
un’applicazione (Paint) 
 

 

 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA                                    TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                   CLASSE SECONDA 
 

L’alunno:  
- riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 
- conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di spiegarne la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento 
            -    è capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
 

VEDERE OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 
- Osservare e descrivere nell’ambiente circostante 
gli elementi di tipo naturale e artificiale. 
 
- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano.  
 
- Eseguire semplici confronti e misurazioni. 
 
- Rappresentare i dati delle osservazioni fatte 
attraverso disegni e tabelle. 
 
- Individuare le funzioni e le caratteristiche dei 
dispositivi che compongono il computer (le parti del 
pc). 
 
- Utilizzare le funzioni principali di un’applicazione 
(Word) 
 
 

 
 

- Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
 
- Usare strumenti coerentemente con le loro 
funzioni. 
 
- Riflettere sulle conseguenze di 
comportamenti personali nell’ambito delle 
regole della classe. 
 
- Reperire immagini a scopo documentativo. 
 

 
 

- Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.  
 
- Individuare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti.  
 
- Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni.  
 
- Utilizzare le funzioni principali di 
un’applicazione (Word) 

 



SCUOLA PRIMARIA                            TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                        CLASSE TERZA 
    

L'alunno: 

- conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 
- riconosce e descrive alcuni semplici processi ciclici di trasformazione di risorse e di consumo di energia 
- spiega il funzionamento di semplici oggetti 
- sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica  e 

commerciale 
- si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 
- utilizza alcuni software multimediali 
- è capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione 
- produce semplici rappresentazioni grafiche del proprio operato 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

 
VEDERE OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

- Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d'uso. 
 

- Analizzare e individuare funzioni di oggetti e 
strumenti di uso comune. 
 

- Classificare i materiali di cui sono fatti gli oggetti. 
 

- Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. 
 

- Utilizzare le funzioni principali di un’applicazione 
(Word). 
 

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe diagrammi, disegni, testi. 
 
 
 
 
 

 

- Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale cooperando con i 
compagni e valutando il tipo di materiale in 
funzione dell’impiego. 
 

- Riconoscere difetti presenti in un oggetto e 
immaginare possibili miglioramenti. 
 

- Rappresentare alcuni processi con disegni e 
modelli. 
 

- Reperire immagini a scopo documentativo. 
 

- Riflettere sulle conseguenze di 
comportamenti personali nell’ambito delle 
regole della classe. 
 

- Riconoscere i pericoli della rete. 
 

 

- Analizzare oggetti di uso comune e 
classificarli in relazione al materiale di cui 
sono costituiti e all’uso a cui sono destinati. 
 

- Realizzare un oggetto descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 
 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 
 

- Raccogliere e salvare risorse recepite dal 
web. 
 

 



SCUOLA PRIMARIA                                     TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                  CLASSE QUARTA 
     

L'alunno: 

- conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento 

- osserva ed analizza oggetti e strumenti comuni, conoscendo il rapporto forma, materiali e funzione  
- ricava informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale 
- utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento e conosce a livello generale le caratteristiche dei nuovi strumenti di comunicazione 
- si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 
- produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 

 
VEDERE OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

- Descrivere le principali caratteristiche dei 
materiali: durezza, elasticità, leggerezza… 
 

- Leggere e ricavare informazioni utili da consegne 
ed etichette. 
 

- Organizzare dati con l’utilizzo di tabelle, 
diagrammi… 
 

- Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. 
 

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe diagrammi, disegni, testi. 
 

- Utilizzare le funzioni principali di un’applicazione 
(Word). 
 

- Iniziare ad organizzare le attività di studio 
utilizzando le conoscenze informatiche acquisite. 
 

 

- Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale.  
 

- Individuare i difetti di un oggetto e 
sperimentare i possibili miglioramenti. 
 

- Prevedere conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali relative alla propria 
classe. 
 

- Conoscere ed usare canali comunicativi per 
ricercare materiale. 
 

- Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet o materiale illustrativo 
per reperire notizie e informazioni.  
 

- Riconoscere i pericoli della rete.  

 

- Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale.  
 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 
 

- Ricercare immagini animate. 
 

- Utilizzare risorse multimediali. 
 

 

 
 



                SCUOLA PRIMARIA                         TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                 CLASSE QUINTA                 
          

L'alunno: 

- conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento 

- individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, ne rileva le caratteristiche e distingue la funzione dal funzionamento 
- esegue semplici progetti individualmente o con i compagni valutando i tipi di materiali in funzione dell’impiego 
- è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale 
- produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali 
- utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento e conosce a livello generale le caratteristiche dei nuovi strumenti di comunicazione 
- inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 

 
VEDERE OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

- Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 
 
- Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. 
 
- Utilizzare le funzioni principali di un’applicazione 
(PowerPoint- Excel). 
  
- Iniziare ad organizzare le attività di studio 
utilizzando le conoscenze informatiche acquisite. 
 
- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 

 

- Prevedere conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe. 
 
- Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
 
- Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale, analizzando vantaggi 
e svantaggi dei materiali utilizzati.  
 
- Conoscere ed usare canali comunicativi per 
ricercare materiale. 
 
- Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet o materiale illustrativo 
per reperire notizie e informazioni. 
 

 
 

- Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni.  
 
- Selezionare strumenti e materiali per 
eseguire interventi migliorativi sull’ambiente.  
 
- Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale. 
 
- Utilizzare le nuove tecnologie per 
sviluppare il proprio lavoro. 
 
- Utilizzare le risorse multimediali. 

 
 
 

 



  SCUOLA SECONDARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                       CLASSE PRIMA 
 

L'alunno: 

- riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici concernenti le attività del settore primario e le più note attività del 
secondario (edilizia e industrie del territorio) 

- conosce i principali processi di trasformazione delle materie prime, finalizzati alla produzione dei manufatti più comuni, e le più note fonti e 
forme di energia utilizzate (combustibili e corrente elettrica) 

- conosce e utilizza oggetti e semplici strumenti dei quali è in grado di descrivere la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali 

- ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni su beni, quali i principali prodotti agricoli ed industriali e relativi servizi di 
trasporto e commercializzazione 

- utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi a livello grafico o nella realizzazione di semplici modelli 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

INTERVENIRE TRASFORMARE E 
PRODURRE 

 

-  Partendo dall’osservazione e dalla misurazione, 
eseguire e saper interpretare la rappresentazione 
grafica di oggetti, applicando le regole delle scale di 
proporzione e della quotatura. 
 

- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti e nella 
schematizzazione di processi. 
 

- Riflettere sui processi d’uso in cui trovano impiego 
utensili e semplici macchine per individuare la 
relazione forma-funzione attraverso semplici 
esperienze personali, semplici modelli e 
l’osservazione guidata. 
 

- Organizzare le attività di studio applicando le 
conoscenze informatiche acquisite. 

 

- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 
 

- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a         
materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 
 

- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 
d’uso comune in relazione a nuovi bisogni o 
necessità. 
 

- Pianificare le diverse fasi della realizzazione 
di un oggetto con l’impiego di materiali di uso 
quotidiano. 
 

- Conoscere ed usare canali comunicativi per 
ricercare materiale. 
 
 

 

- Smontare e rimontare semplici oggetti. 
 

- Eseguire interventi di riparazione su 
semplici oggetti di uso comune quali, per 
esempio, libri quaderni, astucci, compasso 
ecc. 
 

- Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti. 
 

- Utilizzare in modo più appropriato le nuove 
tecnologie per sviluppare il proprio lavoro. 
 

- Utilizzare le risorse multimediali. 

 
 



SCUOLA SECONDARIA                          TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                        CLASSE SECONDA 
        

L'alunno: 

- riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e alcune relazioni che essi stabiliscono con l’ambiente 
- conosce i principali processi di trasformazione delle materie prime, finalizzati alla produzione di manufatti di diversa complessità, 

riconoscendone le forme di energia coinvolte 
- conosce e utilizza oggetti strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 

forma, alla struttura e ai materiali 
- ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da istituire confronti ed 

esprimere valutazioni basate su criteri diversi 
- conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di utilizzarli 
- utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti in maniera metodica e razionale 
- progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche utilizzando elementi del disegno tecnico 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

INTERVENIRE TRASFORMARE E 
PRODURRE 

 

- Partendo dall’osservazione e dalla misurazione, 
eseguire la rappresentazione grafica di solidi 
geometrici, applicando le regole delle assonometrie 
e delle proiezioni ortogonali oltre che delle scale di 
proporzione e della quotatura. 
 

- Riflettere sui processi d’uso in cui trovano impiego 
utensili e semplici macchine concretizzando, nella 
scelta del materiale, l’individuazione della relazione 
forma-funzione. 
 

- Effettuare semplici prove e indagini sulle proprietà 
dei materiali. 
 

- Accostarsi ad applicazioni informatiche nell’ambito 
della rappresentazione di oggetti e della 
schematizzazione di processi. 

 

- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche con 
particolare riferimento alla scelta dei materiali. 
 
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 
d’uso comune in relazione a nuovi bisogni o 
necessità. 
 
- Conoscere ed usare canali comunicativi per 
ricercare materiale. 
 

 

- Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 
 
- Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia. 
 
- Elaborare semplici istruzioni per controllare 
il comportamento di un robot.       
 
- Approfondire l’utilizzo delle risorse 
multimediali. 
 

 



SCUOLA SECONDARIA                               TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE                             CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

- sulla base della conoscenza delle relazioni che i principali sistemi tecnologici stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali, è 
in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi 

- utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale 

- conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione 

- utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni 

- progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

INTERVENIRE TRASFORMARE E 
PRODURRE 

 

- Partendo dall’osservazione e dalla misurazione, 
eseguire la rappresentazione grafica di oggetti di 
forma relativamente complessa, applicando le 
regole delle assonometrie e delle proiezioni 
ortogonali oltre che delle scale di proporzione e 
della quotatura. 
 
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e quantitative 
impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella realizzazione di oggetti. 
 
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone potenzialità e funzionalità. 
 

 

- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche con 
particolare riferimento agli aspetti energetici ed 
all’impatto ambientale. 
 
- Pianificare le diverse fasi della realizzazione 
di un oggetto con l’impiego dei principali 
materiali da costruzione, considerando anche 
le prime fasi della filiera relative al reperimento 
delle risorse ed alle implicazioni economiche 
ed ambientali. 
 
- Conoscere ed usare in modo consapevole 
canali comunicativi per ricercare materiale. 

 

- Rilevare e disegnare la propria abitazione 
o altri luoghi avvalendosi di software 
specifici. 
 

- Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione su oggetti d’arredo. 
 

- Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti. 
 

- Programmare ambienti informatici sulla 
base di semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot 
 

- Utilizzare in modo appropriato le risorse 
multimediali. 
 

- Conoscere i pericoli della rete. 
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Delibera n. 18 Collegio Docenti del 24 settembre 2020  
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Istituto Comprensivo Statale 

di Gardone Val Trompia (BS) 
 

Educazione Civica 
Proposta per un curricolo condiviso 

A.S. 2020/2021 

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e                      

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in                   

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al                      

benessere della persona. 

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F ONTI 
(L) L. 20/08/19 N.92 - INTRODUZIONE DELL 'INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL'EDUCAZIONE CIVICA 
(DM) DM 22/06/20 N.35 - L INEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
  



Caratteristiche dell’insegnamento 

Scuola dell’infanzia 

Insegnamento trasversale  

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia , prevista dalla Legge, con l’avvio di                             
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile . 

Tutti i campi di esperienza  possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo  di: 

a) consapevolezza della identità personale, 
b) percezione di quelle altrui, 
c) affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, 
d) progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, 
e) prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare                                           
l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni                                                   
comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai                                 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna                                     
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 

 

NUCLEI ESSENZIALI 

● Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale; è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti,                               
sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  
● Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, rispettando le regole, sa argomentare confrontarsi,                                 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  
● Il bambino sa di avere una storia personale e conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a                                       
confronto con le altre, riconoscendo i segni della cultura del suo territorio. � Il bambino si orienta con crescente                                     
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  
● Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini.  
● Pone domande su ciò che è bene o male, raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle                                       



regole del vivere insieme.  
● Riconosce i più importanti segni della sua cultura e il funzionamento delle piccole comunità. 

 

Scuola primaria  

● Insegnamento trasversale 
● Orario non inferiore a 33 ore annue così suddivise   

 
  TEMI*  ORE/ANNO (3H PER OGNI 

TEMA) 
QUADRIMESTRE 

 

ITALIANO  2  6  Anno intero 

MATEMATICA  1  3   

STORIA  2  6   

SCIENZE  1  3   

TECNOLOGIA  1  3   

ARTE  1  3   

GEOGRAFIA  1  3   

RELIGIONE/AA  1  3   

MOTORIA  1  3   

TOTALE  11  33  ANNO INTERO 

 
● Per ciascuna classe è individuato, un docente con compiti di coordinamento, per la scuola primaria l’insegnante coordinatore                                 

individuato è quello di storia, nel RE le discipline di storia ed educazione Civica sono state assegnate entrambe con la frazione oraria di                                             
un’ora ciascuna 

● Oggetto di valutazione periodica e finale (quadrimestri). Il coordinatore propone il voto, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i                                   
docenti  docenti  a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

● il Collegio Docenti integra i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al PTOF con specifici indicatori riferiti all’insegnamento                                   
dell’educazione civica; 



● il Consiglio di classe svolge la programmazione con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati                                   
di apprendimento ; 

● i Docenti propongono attività didattiche che sviluppino conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali (Costituzione, Sviluppo                                 
Sostenibile, Cittadinanza Digitale). Definiscono il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di                                 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima 

● Le Istituzioni scolastiche definiscono il curricolo di educazione civica indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento                                 
e gli obiettivi specifici di apprendimento; 
.  

Tematiche 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
a. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;  
b. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
c. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
d. formazione di base in materia di protezione civile. 
e. educazione stradale, 
f. educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
a. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  
b. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari;  
c. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
d. educazione alla salute e al benessere, 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Previste almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell’età degli alunni e degli                                       
studenti:  

a. analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali ;  
b. interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato                                     

contesto;  
c. informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita                                   

personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;  



d. conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali,                               
adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti                                   
digitali;  

e. creare e gestire l’identità digitale , essere in grado di proteggere la propria reputazione , gestire e tutelare i dati che si producono                                         
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali                                     
identificabili proteggendo sé stessi e gli altri;  

f. conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza  applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati personali;  
g. essere in grado di evitare , usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico ; essere                                         

in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono                                           
influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al                                 
cyberbullismo. 

 
Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica (DM) 
L’alunno, al termine del primo ciclo 

a) comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
b) È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e                                         

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
c) Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i                                         

rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la                                           
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della                                   
forma di Stato e di Governo. 

d) Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse                                   
ambientali. 

e) Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
f) Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti,                                       

sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
g) È in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo                                           

sicuro. 
h) È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
i) Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 



j) Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
k) È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
l) È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

Curricolo di Istituto 
Come elaborato negli incontri della Commissione INVALSI-Continuità, dicembre 2019 

Alla luce dell'importanza assunta dal concetto di competenza, l'Istituto ritiene opportuno proporre un curricolo verticale di competenze sociali e                                     
civiche al fine di: 

1. strutturare un percorso graduale e progressivo di acquisizione delle norme di comportamento sociale 
2. far giungere l'alunno alla piena consapevolezza dell'importanza delle norme ai fini della convivenza civile. 

Tale percorso si innesta sulla valorizzazione del concetto di competenza avente come mete finali il raggiungimento di un soddisfacente livello di                                         
autonomia da parte degli alunni e l'acquisizione di un adeguato senso di responsabilità. L'interiorizzazione delle norme di comportamento, sia                                     
scolastiche che extrascolastiche, parte infatti dal presupposto che l'alunno scelga una linea di condotta virtuosa previa l'acquisizione di                                   
determinate categorie morali; in caso contrario, il rispetto delle regole rimane un dato esteriore, contingente, legato alla sola paura della                                       
punizione. 

   



CONOSCENZE 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

FINE CLASSE TERZA   FINE SCUOLA PRIMARIA  S. SECONDARIA DI I° GRADO 

●L’ambiente scolastico 
e le sue regole. 

●Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza. 

●Regole della vita e del 
lavoro in classe. 

●Significato della 
regola. 

● Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, 
Comune, Parrocchia.) 
●  Regole fondamentali 
della convivenza nei gruppi di 
appartenenza   
●  Norme fondamentali 
della circolazione stradale 
come pedoni, ciclisti  
●  Regole della vita e del 
lavoro in classe  
●  Significato di regola e 
norma 
●   Significato dei termini: 
regola, tolleranza, lealtà e 
rispetto   
● Principali servizi al 
cittadino presenti nella propria 
città  
● Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di altri 
Paesi (portati eventualmente 
da allievi provenienti da altri 
luoghi)   
●  Organi internazionali 
vicini all’esperienza dei 

●Significato di “gruppo” e di “comunità” 
●Significato di essere “cittadino” 
●Significato dell’essere cittadini del mondo   
●Significato dei termini: regola, norma, 

patto, sanzione  
● Significato dei termini tolleranza, lealtà e 

rispetto 
●Il concetto di democrazia  
●Il concetto di diritto e di dovere: 

conversazioni, riflessioni, scambi di 
opinioni ed esempi di comportamenti 
adeguati.  

●La sicurezza a scuola e nell’ambiente.   
●Regole di igiene personale e alimentare, 

regole di atteggiamenti e comportamenti 
positivi.  

● Le regole nei diversi ambienti di vita.  
● I bisogni dell’uomo e i servizi del territorio. 
● il rispetto e la cura dell’ambiente   
● Alcuni articoli fondamentali della 

Costituzione. 
● Le diverse forme di governo. 
●  Struttura del comune, della provincia e 

della Regione 
● Le caratteristiche principali della 

democrazia in Italia. 

●Significato di “gruppo” e di 
“comunità”. Significato di essere 
“cittadino”.  

●Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di identità, 
di libertà 

●Significato dei termini: regola, norma, 
patto, sanzione. 

●Significato dei termini tolleranza, 
lealtà e rispetto.  

●Ruoli familiari, sociali, professionali, 
pubblici. 

●Diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola. 

●Strutture presenti sul territorio, atte a 
migliorare e ad offrire dei servizi utili 
alla cittadinanza 

●Principi generali dell’organizzazione 
del Comune, della Provincia, della 
Regione e dello Stato. 

●La Costituzione: principi 
fondamentali e relativi alla struttura, 
organi dello Stato e loro funzioni, 
formazione delle leggi. 

●Carte dei Diritti dell’Uomo e 
dell’Infanzia e i contenuti. 

●Principi di sicurezza, di prevenzione 
dei rischi e di antinfortunistica. 

●Organi locali, nazionali e 



bambini: UNICEF, WWF   internazionali, per scopi sociali, 
economici, politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente. 

●Elementi di geografia utili a 
comprendere fenomeni sociali: 
migrazioni, distribuzione delle risorse, 
popolazioni del mondo e loro usi; 
clima, territorio e influssi umani. 

●Caratteristiche dell’informazione nella 
società contemporanea e mezzi di 
informazione. 

●Elementi generali di comunicazione 
interpersonale verbale e non verbale.  

 

  



ABILITA’ 

SCUOLA DELL’INFANZIA   FINE CLASSE TERZA   FINE SCUOLA PRIMARIA  S. SECONDARIA DI I° GRADO 

● Saper collaborare alla     
vita scolastica e familiare  
● Saper giocare e       
lavorare con gli altri bambini,         
nel rispetto delle regole. 
● Saper attivare   
comportamenti rispettosi e     
corretti nei confronti degli       
altri, degli oggetti e       
dell’ambiente stesso.  
● Saper riconoscere le     
differenze fra i compagni       
(fisiche, caratteriali, di     
genere, di razza, di       
religione…) e saper     
cominciare a rispettarle.  
● Seguire regole di       
comportamento e assumersi     
responsabilità. 

 

● Partecipare alla   
costruzione di regole di       
convivenza nella classe e nella         
scuola. Descrivere il significato       
delle regole 
● Relazionarsi positivamente   
con i compagni e gli adulti. 
● Mettere in atto     
comportamenti corretti nel     
gioco, nel lavoro, nell’interazione       
sociale 
● Ascoltare e rispettare il       
punto di vista altrui 
● Partecipare e collaborare     
al lavoro collettivo in modo         
produttivo  
● Prestare aiuto ai compagni       
in difficoltà 
● Rispettare il materiale     
proprio e quello comune. 
● Individuare alcuni   
comportamenti utili alla     
salvaguardia dell’ambiente e all’       
utilizzo oculato delle risorse e         
metterli in atto. 
● Assumere incarichi e     
portarli a termine con       
responsabilità 

● Conoscere le regole che 
permettono il vivere in comune e 
collaborare nell’elaborazione del 
regolamento di classe.   
●  Relazionarsi   positivamente 
con i compagni e gli adulti.  
●  Esprimere correttamente e 
rispettosamente il proprio pensiero o 
il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni.   
●  Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella 
circolazione stradale, nei luoghi  
● Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo, equilibrati anche di 
fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni.  
●  Attivare atteggiamenti di 
prevenzione adeguati per la propria 
sicurezza e salute.  
●  Assumere incarichi e svolgere 
compiti secondo gli obiettivi 

● Contribuire alla stesura del 
regolamento della classe e al rispetto di 
esso ed in generale alla vita della scuola.  
●  Partecipare alle attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui, 
valutando le varie soluzioni proposte, 
assumendo e portando a termine ruoli e 
compiti e prestando aiuto a compagni e 
persone in difficoltà. 
● Partecipare ad attività promosse da 
associazioni culturali, sociali, umanitarie, 
ambientali, sviluppando capacità 
relazionali. 
● Conoscere e osservare i 
fondamentali principi per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi in tutti i contesti di 
vita. 
● Comprendere e spiegare che i diritti 
di ciascun cittadino sono regolati da patti, 
regole e norme.  
●  Distinguere gli Organi dello Stato e 
le loro funzioni. 
● Leggere e analizzare alcuni articoli 
della Costituzione che maggiormente si 
collegano alla vita sociale quotidiana e 
collegarli alla propria esperienza. 

 

  



COMPETENZE SPECIFICHE 

SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  S. SECONDARIA DI I° GRADO 

● Conoscere la propria storia       
personale  
● Percepire di far parte di una             
comunità, familiare, scolastica,     
sociale, con le sue regole.  
● Rispettare e aiutare gli altri,           
cercando di capire i loro pensieri,           
azioni e sentimenti.  
● Relazionarsi con gli adulti e         
con gli altri bambini, tenendo conto           
del proprio e dell’altrui punto di           
vista. 
● Partecipare ad un gioco o           
un lavoro di gruppo rispettandone         
le regole.  
● Assumere comportamenti     
corretti per la sicurezza, la salute           
propria e altrui e per il rispetto delle               
persone, delle cose, dei luoghi e           
dell’ambiente; seguire le regole di         
comportamento  

● A partire dall’ ambito scolastico assumere           
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e       
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria           
nel rispetto di sè, degli altri e dell’ambiente . 
● Interagire in modo corretto accettando e             
rispettando l’altro. 
● Conoscere l’organizzazione sociale della         
società di appartenenza nei suoi aspetti istituzionali. 
● Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le               
organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini               
(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i                     
principi che costituiscono il fondamento etico delle             
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla             
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte             
Internazionali . 
● Sviluppare modalità consapevoli di esercizio           
della convivenza civile, di consapevolezza di sé,             
rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di               
dialogo; comprendere il significato delle regole per la               
convivenza sociale e rispettarle. 
● Esprimere e manifestare riflessioni sui valori             
della convivenza, della democrazia e della           
cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in             
grado di intervenire sulla realtà. apportando un proprio               
positivo contributo.  

● A partire dall’ ambito scolastico assumere           
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di           
partecipazione attiva e comunitaria  
● Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della             
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle               
diversità, di confronto responsabile e di dialogo;             
comprendere il significato delle regole per la convivenza               
sociale e interiorizzarle. 
● Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le             
organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini               
(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i                     
principi che costituiscono il fondamento etico delle             
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla             
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte             
Internazionali.  
● Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della             
convivenza, della democrazia e della cittadinanza;           
riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire                 
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo               
contributo.  

 

  



UNITÀ BIENNIO PROPEDEUTICO- CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE  , COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE , SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 

1- Consapevolezza di sè  Sapersi descrivere (dal punto di vista 
Fisico, caratteriale,nelle proprie qua-lità, abilità, bisogni e desideri) 

   Comprendere il concetto di autostima e come essa si costruisca 

   Aumentare negli studenti la consapevolezza della loro unicità e la 
possibilità di stare bene con se stessi per come si è 

   Apprendere un metodo Per migliorarsi e sentirsi bene con se stessi 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, MPARARE AD IMPARARE , COMPETENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA 
ED IMPRENDITORIALITA’  

2- Prendere decisioni  Favorire negli studenti la consapevolezza di cosa vuol dire prendere 
decisioni e la sua importanza per sé e per gli altri 

   Favorire negli studenti la consapevolezza di cosa vuol dire prendere 
decisioni e la sua importanza per sé e per gli altri 

   Sviluppare negli studenti la capacità di prendere decisioni utilizzando il 
metodo dei tre passi 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE , COMPETENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE 
, SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ , COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  



3- Media e pensiero critico 
  

Favorire la consapevo- lezza di come la pubblicità condiziona scelte e 
opinioni 

   Sviluppare la conoscenza el ’analisi delle tecniche utilizzate dalla 
pubblicità 

   Sviluppare la capacità di applicare il pensiero critico nei riguardi dei 
messaggi pubblicitari 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA,  IMPARARE AD IMPARARE , SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ , COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE  

4- Gestione delle emozioni A  Saper riconoscere, nominare e distinguere le emozioni 

   Sviluppare la capacità di riconoscere le emozioni 

   Migliorare la capacità di riconoscere le emozioni e le loro intensità 

   Analizzare le connessioni tra eventi, pensieri ed emozioni 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE , SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’, COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE  

- Gestione delle emozioni B 
(ansia, rabbia, paura) 

Accrescere la capacità di riconoscere ansia, 
rabbia, paura e le loro espressioni 

   Riconoscere la connessione tra evento, pensiero ed emozione 

   Sviluppare la capacità di comunicare in modo adeguato anche le 
emozioni spiacevoli 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, COMPETENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE , SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 



6 - Comunicazione efficace  Migliorare la consapevolezza di cosa significa comunicare 

   Favorire la conoscenza dei diversi linguaggi (verbale e non verbale) 

   Sviluppare la capacità di comunicare ponendo attenzione in modo più 
consapevole ed efficace al feedback del ricevente  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’, COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

7- Abilità sociali Sviluppare la consapevolezza dell’altro e 
della sua unicità 

Migliorare la capacità di relazionarsi con l’altro in modo empatico 
  

   Accrescere la capacità di affrontare i conflitti in modo positivo 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA,, IMPARARE AD IMPARARE  
SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

8 - Assertività  Introdurre gli elementi base dell’assertività (poter esprimere le proprie 
idee e sentimenti nel rispetto di sé e dell’altro) 
  

   Migliorare le capacità e le abilità assertive 
  

   Accrescere la capacità di riconoscere le ragioni e le opinioni proprie in 
riferimento agli altri 
 

  
  
  
  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni di possibili attività 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Giochi finalizzati alla conoscenza e al rispetto 
reciproco 

Partendo dalle immagini di persone o 
personaggi di storie e fumetti che illustrano 
espressioni di sentimenti e stati d’animo, 

individuare i sentimenti espressi e ipotizzare 
stati d’animo che li causano. 

Costruire cartelloni, mappe, tabelle, 
servendosi di simboli convenzionali, per 

illustrare le varietà presenti in classe: 
caratteristiche fisiche, Paesi di provenienza, 

abitudini alimentari... 

Attività che prevedono la collaborazione tra 
bambini 

Discutere insieme e poi illustrare con simboli 
convenzionali le regole che aiutano a vivere 

meglio in classe 

Discutere insieme e poi illustrare con simboli 
convenzionali le regole che aiutano a vivere 

meglio in classe 

Realizzazione di cartelloni ed utilizzo di simboli 
per l’espressione e il riconoscimento delle 

proprie e altrui emozioni 

Verbalizzare le ipotesi riguardo alle 
conseguenze dell'inosservanza delle regole  

Verbalizzare le ipotesi riguardo alle 
conseguenze dell'inosservanza delle regole  



Drammatizzazione di storie e giochi di 
simulazione finalizzati a stimolare 

l’appartenenza al gruppo 

  Realizzare attività che prevedano modalità 
interdipendenti 

Individuazione delle regole necessarie a “star 
bene” in sezione 

  Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni 
delle modalità di provenienza dei bambini 

non nativi 

Predisposizione di strumenti per misurare e 
incentivare l’adesione alle regole condivise 

  Attività miranti a far comprendere in maniera 
pratica il funzionamento delle prassi politiche 

(elezioni di rappresentanti di classe, d' 
Istituto, referendum...) 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
PRINCIPI  

EX ART.1 LEGGE 92/2019 
 

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita 
civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche  la conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla 

salute  e  al benessere della persona. 
 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche : 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.   
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I.C. GARDONE VAL TROMPIA: PLESSO “CANOSSI” - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITÀ 
33 ORE/ANNO 

VOTO IN DECIMI NEL I E II QUADRIMESTRE 
PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

 
Competenze previste al termine del primo ciclo  visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto ministeriale 
3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione: 
 

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 
( Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica alla fine della scuola secondaria di I grado) 

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle  istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; conosce il significato e la storia  degli elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale); Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. E’ consapevole del significato 
delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi 

dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature 
(lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 
civile. 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute  ed al benessere psicofisico con riferimenti alla situazione attuale legata alla 
pandemia (Covid 19), conosce gli elementi necessari dell’educazione  stradale in  rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ consapevole dei principali 

riferimenti normativi  concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione  dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.  
 
 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
ITALIANO 
       Primo anno: 2 

Secondo anno: 8 
Terzo anno: 5 

✔ Descrivere in maniera approfondita ed efficace           
il proprio ambiente di vita, il paesaggio             
culturale di riferimento, cogliendo similitudini         
e differenze rispetto ad altri luoghi del mondo               
studiati. 

. 

✔ Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed               
ipotizzare gli opportuni rimedi per il loro contrasto 

✔ Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti                   
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✔ Assumere un atteggiamento critico nei         
confronti dei messaggi veicolati. 

✔ Riferire in modo competente i contenuti delle             
Carte costituzionali nazionali e internazionali. 

✔ Prendere coscienza delle dinamiche       
psicofisiche e affettivo- psicologiche legate         
all'affermazione della propria e altrui         
personalità (da percezione /conoscenza a         
coscienza di sé); 

✔ Acquisire consapevolezza della complessità e         
ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel               
pieno rispetto di sé stesso e degli altri. 

✔ Esprimere adeguatamente le proprie emozioni,         
riconoscere quelle altrui, rispettando le peculiarità           
caratteriali ed il concetto di privacy. 

personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia             
come strumento di conoscenza di sé. 

✔ Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 
✔ Forme di espressione personale, ma anche socialmente             

accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di               
sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

✔ Attivare modalità relazionali positive con i compagni e               
con gli adulti. 

✔ Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per                 
riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. 

✔ Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti             
d’informazione ed essere in grado di accedervi. 

 

 

INGLESE E SECONDA 
LINGUA STRANIERA 

STUDIATA 
Primo anno: 4 

   Secondo anno: 4 
         Terzo anno: 4 

✔ Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di             
cortesia. 

✔ Esprimere verbalmente e fisicamente, nella         
forma più adeguata anche dal punto di vista               
morale, la propria emotività ed affettività. 

✔ Domandare informazioni o effettuare diverse         
richieste in maniera cortese in situazioni di vita               
verosimili. 

✔ Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli               
inni nazionali dei paesi europei in cui si               
parlano le lingue studiate. 

✔ La lingua come elemento identitario della cultura di un                 
popolo. 

✔ Forme di espressione personale, ma anche socialmente             
accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di               
sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

✔ Formule di cortesia. 
✔ Il testo regolativo in lingua straniera. 

 

 
MUSICA 

Primo anno: 4 
Secondo anno: 4 

Terzo anno: 4 
 

✔ Descrivere le caratteristiche     
dell’ambiente acustico circostante     
acquisendone consapevolezza 

✔ Acquisire consapevolezza della     
complessità e ricchezza di ogni identità           
personale e culturale, anche attraverso         
la conoscenza ed esecuzione di alcuni           
brani di musica etnica 

✔ Percezione e conoscenza dell’ambiente acustico         
circostante 

✔ Conoscenza di base del patrimonio culturale musicale             
etnico di alcuni paesi 

✔ Conoscenza del problema dell’inquinamento acustico 
✔ Conoscenza dei simboli dell’identità nazionale         

(esecuzione strumentale dell’inno e conoscenza del suo             
significato storico). 
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✔ Acquisire consapevolezza del rumore e         
del problema dell’inquinamento     
acustico 

✔ Acquisire capacità di autoascolto e di           
ascolto degli altri 

✔ Eseguire con il canto e/o uno           
strumento musicale l’inno nazionale e         
altri inni nazionali 

✔ Eseguire con il canto e/o uno           
strumento musicale brani appartenenti       
a repertori di musica relativi alle due             
guerre mondiali 

 

✔ Conoscenza di repertori musicali appartenenti ad epoche             
storiche significative per la storia del paese italiano. 

 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

Primo anno: 4 
Secondo anno: 4 

Terzo anno: 4 

✔ Conoscere i beni culturali presenti nel proprio             
territorio. 

✔ Elaborare progetti di conservazione,       
recupero e valorizzazione del       
patrimonio storico-naturalistico   
presente nel proprio territorio. 

✔ Riconoscere gli elementi principali del         
patrimonio culturale, artistico, ambientale nel         
proprio territorio ed è sensibile ai problemi             
della tutela e conservazione; 

✔ I simboli dell’identità nazionale ed europea (le bandiere). 
✔ Gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale di             

riferimento. 
✔ Monumenti e siti significativi. 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA  
Primo anno: 3 

Secondo anno: 2 
Terzo anno: 4 

 

✔ Comprende e spiega i principi di una dieta               
equilibrata. 

✔ Comprende e spiega le conseguenze fisiche e             
psichiche della malnutrizione, della nutrizione         
e dell’ipernutrizione. 

✔ Conosce l’importanza dell'educazione     
sanitaria e della prevenzione (elenca le           
principali regole per l’igiene personale,         
conosce le malattie contagiose più diffuse           
nell’ambiente che lo circonda e sa quali             
precauzioni prendere per cercare di         

✔ Gli alimenti e le loro funzioni. 
✔ La dieta  
✔ I principi ed i corretti comportamenti alla base dello star                   

bene, 
✔ La corretta postura. 
✔ La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 
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prevenirle). Conosce le regole del primo           
soccorso (intervenire correttamente in caso di           
incidenti reali o simulati).  
Acquisisce il concetto di salute come bene             
privato e sociale (conoscere e commentare           
l'articolo 22 della Costituzione e altri           
documenti inerenti l’argomento salute/       
benessere). 

 
RELIGIONE/LST 

(LST suddiviso in varie 
discipline) 

Primo anno: 3 
Secondo anno: 2 

Terzo anno: 2 

✔ Indagare le ragioni sottese a punti di vista               
diversi dal proprio, per un confronto critico. 

✔ Mettere in atto comportamenti di autonomia,           
autocontrollo, rispetto e fiducia. 

✔ Interagire, utilizzando rispetto, con persone         
dalle diverse convinzioni religiose. . 

✔ Impegnarsi personalmente in iniziative di         
solidarietà. 

✔ L’alunno sa avvalersi consapevolmente e         
responsabilmente dei mezzi di comunicazione         
virtuali 

✔ L’alunno sa manifestare il senso dell’identità           
personale con la consapevolezza delle proprie           
esigenze e dei propri sentimenti controllati ed             
espressi in modo adeguato. 

✔ Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con         
adulti e con bambini, nel rispetto del proprio e                 
dell’altrui punto di vista. 

✔ Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di               
interrelazione e rispetto.  

✔ Conoscenza delle principali festività religiose, del loro             
significato e dei nessi con la vita civile. 

✔ Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e                 
“religioso”. 

✔ Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi. (es. il                     
valore  anche civile del matrimonio religioso). 

✔ Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente,             
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo                 
sicuro.  

✔ Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e             
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il                   
bene collettivo.  

✔ Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come           
valore individuale e collettivo da preservare.  

✔ Conoscere i vantaggi e i pericoli della rete. 
✔ Stare con gli altri in modo costruttivo e soddisfacente. 
✔ Saper costruire relazioni positive con gli altri,             

sperimentando e rinforzando modalità positive di           
interazione sociale nei diversi contesti di vita e di                 
relazione coi pari attraverso il potenziamento delle abilità               
sociali. 

✔ Saper affrontare responsabilmente in modo aperto e             
costruttivo i conflitti che possono caratterizzare la vita di                 
relazione. 
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✔ Sperimentare consapevolmente modalità di gestione e di             
risoluzione dei conflitti, accrescendo il proprio livello di               
benessere e quello degli altri. 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 
DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

STORIA-GEOGRAFIA- 
CITTADINANZA 

Primo anno: 5 
Secondo anno: 1 

Terzo anno: 4 
 
 

✔ Acquisisce come valori normativi i principi di             
libertà, giustizia, solidarietà, accettazione. 

✔ Riconosce come necessarie e rispetta le regole             
della convivenza civile. 

✔ Assume responsabilità partecipativa alla vita         
democratica e alla risoluzione dei problemi. 

✔ Analizza gli elementi costitutivi della carta           
costituzionale e di quelle internazionali.  

✔ Individua le maggiori problematiche dell’ambiente         
in cui vive ed elabora ipotesi di intervento. 

✔ Rispetta, conserva e cerca di migliorare l’ambiente             
in quanto patrimonio a disposizione di tutti. 

✔ Conosce la biografia degli uomini illustri che             
hanno speso la loro vita per il contrasto alle Mafie                   
(Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe           
Impastato). 

✔ Conosce ed usa il lessico specifico legato alla               
situazione pandemica. 

 

✔ Le principali forme di governo. 
✔ Le principali associazioni di volontariato e di protezione               

civile operanti sul territorio locale e nazionale. 
✔ Principi fondamentali della Costituzione. 
✔ Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e                 

della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
✔ La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di                     

vita quotidiana, con riferimenti alla situazione pandemica. 
✔ I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità,             

pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 
✔ Organizzazioni internazionali, governative e non governative           

a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 
✔ I servizi offerti dal territorio alla persona. 
✔ L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel               

tempo e oggi. 
✔ I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni           

private, delle istituzioni museali per la conservazione             
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale. 

✔ Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e                     
delle studentesse. 

✔ Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 
✔ Il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. 
✔ Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 
✔ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata             

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre               
2015 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE 
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MATEMATICA-SCIEN
ZE 

Primo anno: 4 
Secondo anno: 4 

Terzo anno: 4 
 

✔ Individua ed analizza da un punto di vista               
scientifico le maggiori problematiche       
contingenti. 

✔ Comprensione ed uso del linguaggio specifico           
anche in relazione alla situazione pandemica. 

✔ Comprende il rapporto uomo-natura,       
analizzandone gli aspetti positivi e         
problematici. 

✔ Assume e attiva comportamenti e         
atteggiamenti di rispetto in relazione ai           
problemi contingenti.  

✔  

. 

✔ Organi e apparati del corpo umano e le loro principali                   
funzioni. 

✔ La ricaduta di problemi contingenti ( aria inquinata,               
inquinamento acustico, ....) e di abitudini di vita scorrette                 
( fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

✔ I comportamenti da rispettare per rimanere in salute (es.:                 
vaccinazioni.. ) 

✔ I progressi della scienza nella storia dell'uomo. 
✔ Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio.  

 
 

TECNOLOGIA 
Primo anno: 4 

Secondo anno: 4 
Terzo anno: 2 

✔ Essere in grado di ricercare correttamente           
informazioni sul web, interpretandone       
l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore,           
attraverso la loro corretta citazione. 

✔ Riconoscere il significato, interpretandone       
correttamente il messaggio, della segnaletica e della             
cartellonistica stradale e d’emergenza (anche in           
riferimento alla situazione pandemica) 

✔ Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita               
e dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in                 
caso di pericoli o calamità. 

✔ Effettuare correttamente la raccolta differenziata         
domestica e scolastica, comprendendone appieno         
le ragioni. 

✔ La sostenibilità ambientale. 
 

✔ La tipologia della segnaletica stradale, con particolare             
attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista. Ed                 
all’uso di ciclomotori 

✔ Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle                 
regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

✔ La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile,             
passaggio pedonale...) e i relativi usi corretti. 

✔ Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla                 
sicurezza. 

✔ Norme di comportamento per la sicurezza nei vari               
ambienti di vita. 

✔ Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle                   
fonti. 

✔ Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 
salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 
e Rio 1992). 
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