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PREMESSA 

Alla luce delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018, delle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente delineate dal 

Quadro di Riferimento Europeo nel 2018, il nostro Istituto ha elaborato il proprio CURRICOLO VERTICALE con lo scopo di garantire agli 



alunni un percorso formativo unitario dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di primo grado, graduale e coerente, continuo e progressivo 

in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

“L’idea di curricolo verticale nasce in parallelo al dibattito sulle competenze; non si tratta solo di distribuire diacronicamente i contenuti 

da insegnare ma significa mettere l’alunno in condizione di padroneggiare le conoscenze per essere in grado di affrontare una situazione 

o un problema nella vita reale, quindi una didattica che miri al raggiungimento di competenze” (Giancarlo Cerini). Il concetto di 

competenza, quindi, si coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione 

personale delle conoscenze, attraverso il problem solving per la cui risoluzione i contenuti disciplinari sono fondamentali.  

È stato elaborato un curricolo verticale e inclusivo: gli studenti pongono differenti domande di attenzione, a livello cognitivo, emotivo, 

linguistico, relazionale e culturale, quindi sono stati progettati percorsi che possono essere seguiti da ciascun alunno con modalità distinte 

in relazione alle caratteristiche personali. La classe è una realtà variegata in cui bisogna mettere in atto molteplici strategie per sviluppare 

le potenzialità di ciascuno; si è posto, dunque, al centro dell’azione educativa l’alunno in modo che, al termine del primo ciclo, impari 

attraverso il “sapere” a “saper fare” e quindi a “saper essere”. Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, lo studente deve essere in grado di iniziare ad affrontare, in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

Il nostro Curricolo vuole essere l’espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicitare le 

scelte formative didattiche e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  

 

 

 



                                                                                   STRUTTURA DEL CURRICOLO VERTICALE 

Il Curricolo verticale per competenze è stato elaborato dal gruppo di lavoro costituito dai docenti dei tre ordini di scuola dell’istituto 

comprensivo, ognuno con la propria competenza personale e disciplinare, tutti consapevoli che la scuola è luogo della ricerca, 

dell’innovazione metodologica, della sfida all’apprendimento permanente, non solo per gli alunni ma anche per i docenti. 

Il curricolo del nostro istituto, quindi, mira a costruire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola, anche attraverso attività 

di continuità, cioè nel passaggio tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Risulta fondamentale consentire un clima di benessere 

psico-fisico che accompagni in modo graduale verso la certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di istruzione. L'intera 

attività d'aula incentiva competenze trasversali. Sono implementate le attività che mirano allo sviluppo di competenze digitali degli 

studenti riguardanti il coding, la creatività, la cittadinanza digitale. 

La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, le abilità, le conoscenze e gli atteggiamenti 

e i Traguardi di Competenza da raggiungere. 

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze 

trasversali di cittadinanza. Fonde i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali, finalizzando l’azione educativa della scuola alla 

formazione integrale del cittadino europeo, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 

affettiva e nella comunicazione sociale. 

A partire dal curricolo sono state progettate le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie 

più idonee, per preparare gli alunni a risolvere situazioni problematiche, complesse e inedite, con modalità di apprendimento cooperativo 

e laboratoriale, per trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento e garantire competenze efficaci, solide e trasferibili 

in nuovi compiti di apprendimento e in contesti di vita reale. Particolare attenzione è stata posta a come ciascun alunno mobilita e 

orchestra le proprie risorse cognitive, emotive e comportamentali per affrontare efficacemente le situazioni di realtà prossime al contesto 



di vita di ciascuno. La nostra scuola mira ad essere un vero laboratorio di pensiero, centro di ricerca e spazio di sperimentazione digitale, 

di cooperazione, di relazioni significative, luogo di umanizzazione, di cittadinanza e d’impegno etico e civico. 

 

 

Il curricolo d’Istituto ha seguito il seguente iter di ricerca-azione: 

1. Formazione di Istituto con esperti del settore. 

2. Definizione del percorso di ricerca-azione, condiviso nei rispettivi tre ordini di scuola. 

3. Attività dei gruppi dei tre ordini di scuola guidati dai referenti della progettazione didattica per competenze e della valutazione, 

per la condivisione di un lessico comune. 

4. Costruzione del curricolo verticale per competenze. 

Dal confronto dei docenti, alla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, nonché dall’attenta lettura della normativa, si è 

pervenuti ad un modello di curricolo verticale per competenze che è la risultante della traduzione operativa riguardo la documentazione 

nazionale ed europea di riferimento. Nella definizione del Curricolo verticale si è, inoltre, tenuto conto di obiettivi curricolari trasversali 

per individuare percorsi su cui realizzare la continuità didattica e metodologia tra i diversi ordini di scuola.  

 

Tra i fondamenti del modello di curricolo verticale in questione evidenziamo:  

1. la realizzazione della continuità educativa - metodologica - didattica; 

2. l’impianto organizzativo unitario; 

3. la continuità territoriale; 

4. l’utilizzazione funzionale delle risorse professionali;  



5. l’uso di metodologie didattiche digitali condivise e innovative. 

Impostazioni metodologiche di fondo comuni ai tre ordini di scuola: 

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (per ancorarvi nuove esperienze di apprendimento). 

2. Favorire l'esplorazione e la scoperta. 

3. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo . 

4. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere e sviluppare l'autonomia nello studio. 

5. Realizzare percorsi in forma di laboratorio digitale nelle aule 3.0  

6. Applicare all’insegnamento la tecnologia moderna e l’attività di ricerca. 

7. Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative; 

l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti delle discipline; lo sviluppo del ragionamento logico necessario alla gestione delle 

informazioni; la capacità di progettazione e di organizzazione del lavoro. 

8. Favorire lo sviluppo di capacità comunicative, anche multimediali. 

 

 

Nella stesura del curricolo si è tenuto conto:  

• dei bisogni dell’utenza;  

• delle finalità specifiche della scuola dell’infanzia e della scuola del primo ciclo;  

• delle competenze riferite alle discipline e facilmente riconducibili alle Competenze chiave europee, tracciate dal Quadro di 

Riferimento Europeo nel 2108 come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”. 

Il curricolo si articola in un percorso di crescente complessità nei tre ordini di scuola, presentando: 



 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di 
massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. 
           COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme 
delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 
 

COMPETENZA DIGITALE 
La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 

 



COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si 
fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie 
di modi e contesti. 
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Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA –DISCIPLINA- dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
                                                Sezione: SCUOLA DELL’INFANZIA (1°/2°/3° anno) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo 
a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

CAMPO DI ESPERIENZA – I DISCORSI E LE PAROLE 
Riferimento: Indicazioni Nazionali per il Curricolo I ciclo 2012 
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al 
confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. La lingua materna è parte dell’identità di ogni 
bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e culture. I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la 
lingua che usano, provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta. La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la 
padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine. I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con una 
seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
1.Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  
3. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  
4. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
6. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

ABILITÀ’ Comprendere e utilizzare parole nuove legate ai diversi contesti ed esperienze vissute in famiglia e a scuola. 
Fare ipotesi sui significati delle parole. 
Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni con le parole e imparare a controllarle. 
Raccontare esperienze e storie anche fantastiche rispettando uno schema semplice (Chi c’era? Dove? Cosa ha fatto? Come è finita?) . 
Saper spiegare come si prepara una ricetta o come si svolge un gioco rispettando una sequenza istruttiva semplice (Prima, dopo, infine). 
Giocare con la lingua scoprendo rime, suoni, assonanze con fantasia. 
Esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione scritta. 
Comunicare e interagire con i pari rispettando le regole della conversazione. 
Utilizzare il linguaggio verbale per descrivere la realtà ed esprime i propri bisogni e stati d’animo 
Comprendere ed eseguire una consegna.  



Utilizzare le parole per descrivere la realtà ed esprime un bisogno.  
Rispondere in modo pertinente ad una domanda.  
Esplorare la realtà sperimentando la pluralità dei linguaggi.  
Formulare frasi usando un lessico adeguato.  
Porre domande pertinenti all’argomento 

CONOSCENZE Il significato delle parole nuove sperimentate. 
Il nome delle emozioni (rabbia, gioia, tristezza, paura, …) 
Lo schema semplice di un racconto. 
La sequenza istruttiva semplice (gioco, ricetta). 
I suoni delle parole, le rime, le assonanze. 
I simboli del linguaggio scritto. 
Le regole di una conversazione. 
Le parole e i loro significati in contesti di vita e di relazione diversi. 
Le modalità di interazione tra pari. 
La modalità di creazione di rime. 
La modalità di completamento di filastrocche 
L’utilizzo delle rime. 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse per le idee dell’altro 
Mostra interesse ad attività ludiche e creative volte all’arricchimento del proprio patrimonio lessicale iniziale.  
Si confronta e cerca spiegazioni. 
Mostra curiosità nell’esplorazione della lingua scritta. 
È motivato a scrivere 
Prova piacere nello sfogliare i libri illustrati. 
Formula con interesse ipotesi di lettura 
 
 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Le parole della casa, della scuola, del parco, 
della piazza. 
Le emozioni primarie. 
Le esperienze vissute a casa e a scuola. 
Le fiabe. 
Le filastrocche. 

I racconti brevi. 
Le parole dell’amicizia 
Le esperienze vissute a casa e a scuola.  
Giorni della settimana. 
Mesi dell’anno. 
Parti del corpo. 

I racconti. 
Le favole 
Le poesie  
Le filastrocche 
Giorni della settimana. 
Mesi dell’anno. 
Parti del corpo. 



La conversazione tra pari.  
 

Ambiente circostante. 
Messaggi non verbali dell’ambiente. 
Segni grafici in libertà: lo scarabocchio. 
Colore e forma di una immagine 
Le filastrocche e le poesie/rime. 
Sequenze storie. 

Ambiente circostante. 
Messaggi non verbali dell’ambiente 
Le esperienze vissute a casa e a scuola. 
Le emozioni secondarie 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Ascoltare, comprendere, raccontare semplici 
fiabe. 
Recitare filastrocche. 
Ripetere brevi storie dopo aver osservato 
immagini. 
Raccontare storie del proprio vissuto con 
l'aiuto di domande stimolo da parte dell'adulto. 
Attività di orientamento nello spazio grafico. 
Conversazioni spontanee e guidate tra pari e 
con l’adulto 
 

Ascoltare, comprendere, raccontare storie vissute 
e fantastiche. 

Ripetizione di brevi narrazioni con il supporto delle 
immagini 

Attività di memorizzazione di filastrocche, canti, 
poesie. 

Ripetizione di  ritmi scanditi da movimenti del 
corpo. 
Ascoltare, comprendere, raccontare storie vissute 
e fantastiche. 

Attività in piccolo gruppo dove l'adulto stimola 
l’espressione verbale del bambino attraverso 
domande aperte. 

Raccontare attraverso brevi sequenze storie 
ascoltate. 
Descrivere e raccontare con chiarezza e 
pertinenza esperienze reali vissute. 
Analizzare il contenuto di un messaggio. 
Avviarsi verso un uso consapevole di un libro. 
Scoprire e riconoscere la presenza di lingue 
diversa dalla propria. 
Circle time. 
Attività di mimica e di drammatizzazione. 
Giochi linguistici. 
Attività di ascolto con il supporto di nuove 
tecnologie.   
 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Osservazione diretta, esplorazione ambientale 
in outdoor 
Visione di uno spettacolo di marionette 
 

Osservazione diretta, esplorazione ambientale in 
outdoor 
Visione di un film animato al cinema 
Andiamo in libreria (Io leggo perché/ Libriamoci) 
 

Osservazione diretta, esplorazione ambientale 
in outdoor 
Uscita alla biblioteca comunale per animazione 
alla lettura. 
Visione di una rappresentazione teatrale. 
Le voci degli ambienti esterni. mercato, fiera, 
piazza. 



 
 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  
Ambito : sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre, ed afferente alle tematiche 
del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  
Ambito: sostenibilità ambientale 

 

Uno a quadrimestre, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  
Ambito : sostenibilità ambientale. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Si farà riferimento alla griglia per l’osservazione pedagogica – iniziale, intermedia e finale – del grado di abilità del bambino e della bambina. 

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – ESPRESSIONE CORPOREA 
LA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI IMPLICA LA COMPRENSIONE E IL RISPETTO DI COME LE IDEE E I SIGNIFICATI VENGONO ESPRESSI CREATIVAMENTE E COMUNICATI IN DIVERSE CULTURE E 

TRAMITE TUTTA UNA SERIE DI ARTI E ALTRE FORME CULTURALI. PRESUPPONE L’IMPEGNO DI CAPIRE, SVILUPPARE ED ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE E IL SENSO DELLA PROPRIA FUNZIONE O DEL PROPRIO RUOLO NELLA SOCIETÀ IN UNA SERIE 

DI MODI E CONTESTI. 

CAMPO DI ESPERIENZA – IL CORPO E IL MOVIMENTO  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, 
giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la 
soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi 
di movimenti incontrollati. I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la completezza 
del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato da una propria struttura e da 
regole che il bambino impara a conoscere attraverso specifici percorsi di apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti, di 
produrre e fruire musica, di accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, 
la vita e i giochi all’aperto sono altrettanto importanti dell’uso di piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati, dei giochi psicomotori e possono essere occasione 
per l’educazione alla salute attraverso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all’igiene personale. La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di 
leggere e interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La scuola dell’infanzia mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare 
attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e 
creatività. 
 



 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 

- Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione 
della giornata a scuola. 

-  Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
- Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  
- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  
- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

 
 

  

ABILITÀ -Riconoscere,interpretare e comunicare con il corpo le proprie e le altrui emozioni. 
- Utilizzare la gestualità e la forza del proprio corpo attraverso giochi di gruppo. 
-Assumere diverse posture del corpo con finalità espressive. 
- Conoscere ed utilizzare correttamente le principali pratiche di igiene. 
- Mostrare cura per la propria persona e gestire in autonomia gli oggetti di uso quotidiano. 
- Avere cura degli oggetti personali e dei materiali comuni. 
- Conoscere i principali alimenti e conseguire pratiche di sana alimentazione. 
- Controllare e rafforzare gli schemi motori di base e segmentari. 
- Muoversi nello spazio in maniera spontanea o guidata a corpo libero o con attrezzi. 
- Controllare l’intensità del movimento nell’interazione con gli altri e valutare il rischio. 
- Affinare la coordinazione oculo/manuale e visuo/spaziale. 
- Coordinare i movimenti interagendo con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza e nella comunicazione espressiva. 
- Coordinare il movimento degli arti. 
- Saper mantenere l’equilibrio in diverse situazioni. 
- Usare i sensi per conoscere se stessi e il mondo circostante. 
- Riconoscere la propria identità sessuale 
- Conoscere,indicare e denominare su di sé e gli altri le principali parti del corpo. 
- Conoscere e rappresentare lo schema corporeo nelle sue parti principali e in movimento. 
- Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni date; 
 



CONOSCENZE -il proprio corpo e  le sue parti 
- le emozioni: allegria,tristezza,rabbia, paura. 
- linguaggio dei gesti e segnali corporei 
-sequenze motorie 
-le principali pratiche di igiene 
- gli alimenti e regole alimentari 
- la funzione dei principali oggetti quotidiani, materiali personali e comuni 
- schemi grosso-motori: corsa,salto,lancio etc. 
- schemi fino-motori: ritaglio,strappo,incollatura,manipolazione 
- lo spazio e la funzione degli attrezzi 
-le modalità di valutazione del rischio e le modalità di controllo della forza del movimento 
-le modalità di coordinazione oculo/manuale e modalità di coordinazione visuo/spaziale 
-le regole nel gioco motorio di gruppo e/o nell’attività di danza e  musica 
- modalità di controllo dell’equilibrio della destrezza e dell’agilità 
-i cinque sensi 
- differenza e somiglianza di genere 
-schema corporeo 
- i concetti topologici 
 

ATTEGGIAMENTI Mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte del gruppo 
Accetta con equilibrio e disponibilità compiti e ruoli assegnati 
Prova piacere nel partecipare alle varie attività motorie. 
Mostra un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accetta i propri limiti, riconosce e sviluppa le proprie potenzialità,coopera e 
interagisce positivamente con gli altri, è consapevole del “valore” delle regole e dell’importanza del rispettarle. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Gioco motorio 
Regole di igiene del corpo  
Semplici percorsi motori 
Gesti e movimenti della mano nella vita 
quotidiana 
La manipolazione con materiale strutturato e 
non 
La coordinazione occhio-mano 

Gioco motorio 
Regole di igiene del corpo  
Percorsi motori con ostacoli e direzioni 
Gesti e movimenti della mano nella vita quotidiana 
Sperimentazione,manipolazione anche creativa di  
materiale strutturato e non 
La coordinazione occhio-mano con materiale 
strutturato 

Gioco motorio 
Regole di igiene del corpo  
 Percorsi motori con ostacoli, cambi di direzioni 
ed elementi di logico-matematica. 
Rielaborazione grafica dei percorsi motori. 
Esercizi della mano propedeutici alla pre-
lettura,pre-scrittura e pre-calcolo 



Le parti del viso: occhi,naso,bocca,orecchie 
Il tono muscolare 
I movimenti dei piedi e degli arti inferiori 
Le emozioni: gioia e tristezza 
Le funzioni sensoriali: il tatto,l’olfatto,l’udito,la 
vista, il gusto 
La gestualità imitativa 
Suoni e rumori 
Musica 
Ritmo e movimento 
Routine 
Le tecniche grafico pittoriche 
Il mezzo grafico 
Il corpo e le sue parti 
 
 

Le funzioni sensoriali: il tatto,l’olfatto,l’udito,la 
vista, il gusto 
La lateralità 
I movimenti dei piedi e degli arti inferiori 
Le emozioni semplici: gioia, tristezza,paura, rabbia 
Le funzioni sensoriali: il tatto,l’olfatto,l’udito,la 
vista, il gusto 
Suoni e rumori 
Musica 
Le relazioni spaziali tra gli oggetti 
Le quattro direzioni 
Ritmo e movimento 
Routine 
Le tecniche grafico pittoriche 
Il mezzo grafico 
Il corpo e le sue parti 
lo schema motorio 

Ricerca,sperimentazione,manipolazione anche 
creativa di materiale strutturato e non 
La coordinazione visuo-spaziale 
Percorsi grafici  
I movimenti dei piedi e degli arti inferiori 
Le emozioni riconosciute,denominate e 
rappresentate graficamente attraverso i 
colori(gioia, tristezza,paura, 
rabbia,disgusto,stupore) 
Le funzioni sensoriali: il tatto,l’olfatto,l’udito,la 
vista, il gusto 
La lateralità 
Suoni e rumori 
Musica 
Le relazioni spaziali tra gli oggetti 
Le quattro direzioni 
Ritmo e movimento 
Routine 
Le tecniche grafico- pittoriche 
Il mezzo grafico 
Il corpo e le sue parti 
lo schema motorio 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 -Giochi motori di esplorazione dello spazio 
- Attività di routine per conquistare e 
successivamente consolidare l’autonomia 
(aprire,chiudere lo zaino, aprire chiudere il 
rubinetto, abbottonare sbottonare,etc.) 
-Giochi di gruppo, di coordinazione motoria per 
favorire la conoscenza dei compagni;  
- Giochi finalizzati alla coordinazione dei 
movimenti in situazioni grosso-motorie: 
percorsi,giochi di squadra, giochi della 
tradizione 
-Manipolazione di materiale strutturato e non 

-Giochi finalizzati alla coordinazione dei movimenti 
in situazioni grosso-motorie: percorsi,giochi di 
squadra,giochi della tradizione. 
- Un,due, tre stai...là 
- Caccia al tesoro 
- Chi manca?  
- Gioco della sedia 
- Gioco del fazzoletto 
- La staffetta 
- Esperienze percettivo-sensoriali attraverso 
gesti,azioni,giochi ritmici con accompagnamento 
sonoro attraverso gesti, azioni.  

- Esecuzione di percorsi psicomotori e 
rielaborazione grafica 

- Esecuzione di percorsi psicomotori 
progettati graficamente dagli alunni  

- Attività di routine per consolidare 
l’autonomia 

- Ricerca,osservazione e 
sperimentazione di vari materiali 
strutturati e non per la realizzazione di 
manufatti 

- incarichi e consegne per organizzare la 
propria azione nei diversi momenti 



- Giochi di espressione corporea su base 
musicale; 
- Giochi ritmici con accompagnamento sonoro 
- Osservazione della propria immagini allo 
specchio 
-Giochi con la palla e con l’uso delle mani 
- Mimo e drammatizzazione  
- Il gioco dello specchio  
- Il gioco degli animali 
- Il gioco degli abbracci 
- Il gioco del tronco 
- Immaginazione creativa: immagino di essere… 
- Puzzle 
- Giochi di costruzione  
-Filastrocche e canzoncine mimate sulle parti 
del corpo 
- Le belle statuine 
-Girotondo 
- Gioco del trenino: il treno fischia 
 

 

 
- Semplici attività di propedeutica musicale con 
strumentazione Orff  
- Semplici attività di propedeutica musicale con le 
parti del corpo 
-Giochi e semplici percorsi basati sull’uso degli 
indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, sotto, 
davanti, dietro, destra, sinistra)  
- caccia al tesoro guidata 
- La danza del serpente 
- Gli elefanti si dondolavano. 
-giochi con l’utilizzo degli schemi motori di base in 
relazione ad alcuni indicatori spazio-temporali 
 -Il linguaggio dei gesti:rappresentazione con il 
corpo di filastrocche e poesie, canzoncine aventi 
come protagonista il corpo e le sue parti o relative 
a contenuti affrontati con gli alunni anche in altri 
campi d’esperienza 
 -Comprensione e rispetto di indicazioni e regole 
- Il gioco delle macchine 
- Il gioco del semaforo 
- Esplorazione guidata dello spazio 
- Attività di routine per consolidare l’autonomia 
- Manipolazione creativa di materiale strutturato e 
non finalizzata alla produzione di manufatti 
- Costruzione dello schema corporeo 
- Riproduzione grafica della sagoma dello  schema 
corporeo su grande supporto. 
- Riproduzione grafica dello schema corporeo 
 
 

della vita di comunità 
- Attività di motricità fine: 

ritaglio,incollatura,strappo,manipolazi
one 

- Esperienze percettivo-sensoriali 
- Gioco della respirazione 
- Gioco del tatto: tocca e indovina 
- Gioco dell’udito: mosca cieca 
- Gioco dell’olfatto: la tombola degli 

odori 
- Gioco del gusto: cuochi all’opera 
- Giochi motori attraverso ritmo 
- Attività di propedeutica musicale con 

strumentazione Orff 
- Attività di propedeutica musicale  con 

le parti del corpo 
- Riproduzione dei movimenti degli 

elementi naturali su basi musicali  
- Rappresentazioni grafiche e 

completamento dello schema 
corporeo 

- Gioco degli abbracci 
- Costruzione dello schema corporeo 

con materiale di facile consumo 
- Le attività di motricità fine 
- Percorsi grafici 
- Percorsi psicomotori propedeutici al 

gesto grafico 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 
“Le olimpiadi dei piccoli eroi...Palla Mairiposa e 
Tondo Giramondo”  
 
Percorsi psicomotori negli ambienti esterni alla 
scuola con l’utilizzo degli attrezzi. 

“Le olimpiadi dei piccoli eroi...Palla Mairiposa,Tondo 
Giramondo, Silvestro nastro maldestro e Totò il 
birillo”  
 
Percorsi psicomotori negli ambienti esterni alla 
scuola con l’utilizzo degli attrezzi. 

“Le olimpiadi dei piccoli eroi...Palla 
Mairiposa,Tondo Giramondo, Silvestro nastro 
maldestro ,Totò il birillo con i maestri Righella e 
Quadrotto”  
 
Percorsi psicomotori negli ambienti esterni alla 



 
“Piccoli esploratori in giardino” Esplorazione 
guidata e sensoriale del giardino della scuola  
 

 
 
“Passeggiata in città” Uscita guidata in città: 
riconoscere il pericolo  e saper gestire il movimento 

scuola con l’utilizzo degli attrezzi. 
 
“Piccoli cittadini alla scoperta del territorio” 
Visita  didattica con osservazione diretta e  
attività laboratoriale presso aziende del 
territorio. 

 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre,, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  
Ambito : sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre,, ed afferente alle tematiche 
del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito : sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre,, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito : sostenibilità ambientale 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Si farà riferimento alla griglia per l’osservazione pedagogica – iniziale, intermedia e finale – del grado di abilità del bambino e della bambina 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
.competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza  
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 
I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sui 
valori culturali, sul futuro vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. Al contempo pongono domande di senso sul mondo e 
sull’esistenza umana. Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la frustrazione, la scoperta; si imbatte nelle difficoltà della 
condivisione e nei primi conflitti, supera progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista. Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti 
e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima «palestra» per essere guardati e affrontati concretamente. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

ABILITÀ 
Interagisce con la sezione 

Partecipa a una conversazione 

Ascolta e rispetta idee 

Individua i principali servizi del proprio territorio 

Riconosce simboli di appartenenza 

Esprime stati d’animo bisogni sentimenti  
Osserva luoghi familiari (piazze, giardini, paesaggi). 

Esplora il paesaggio circostante. 

Descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il paesaggio del suo ambiente di vita. 



Coglie le relazioni tra persone. 

Formula domande su questioni concrete, eventi della vita quotidiana, trasformazioni personali e sociali. 

Partecipa alle tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza. 

Individua le tracce della sua cultura. 

Sviluppare il senso dell’identità personale percependo sé stesso all’interno di relazioni interpersonali (in famiglia, a scuola, etc) 

Sapere di avere una storia personale e familiare 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sul senso morale delle azioni  

Condivide le regole del vivere insieme 
 

CONOSCENZE Regole per la convivenza e loro significato 
Le regole della conversazione e del gioco  
Usi e costumi del proprio territorio e della comunità di appartenenza: la famiglia  
I ruoli e la funzione dei servizi pubblici  
La propria identità in relazione al proprio vissuto 
Le emozioni primarie  
Le caratteristiche dei luoghi familiari e del paesaggio 

Le modalità descrittive  del proprio ambiente di vita nei suoi aspetti fisici e antropici. 

Le relazioni di parentela.  

La modalità espressiva delle proprie emozioni.  

Le modalità, le regole del dialogo e della conversazione e del vivere comune.  

Regole condivise per la sicurezza a casa e a scuola 
 

Gli  eventi della vita quotidiana; le trasformazioni personali e sociali. 



Le tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza.  

Le tracce culturali nel proprio territorio 

La propria storia personale e familiare 

L’esistenza di temi religiosi, esistenziali, morali (la nascita, la vita e la morte, il bene e il male, ciò che è giusto/ingiusto, …) 
 

ATTEGGIAMENTI Riconosce il valore e le particolarità del territorio in cui vive 
Riconosce e rispetta le regole del gruppo  
Mostra apertura alla convivenza civile, capacità di cogliere importanti aspetti dell’identità 
culturale di appartenenza. 
Mostra curiosità verso le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni 
religiose. 
Mostra disponibilità al dialogo, alla comprensione e al rispetto delle differenze 
Mostra curiosità verso la propria storia, il contesto sociale in cui vive, 

CONTENUTI 1° anno 
 

2° anno 
 

3° anno 
 

ARGOMENTI/TEMA
TICHE 

Conoscenza delle regole per stare bene con gli 
altri. 
I componenti della famiglia. 
Le emozioni in diverse situazioni. 
La relazione con i pari e gli adulti, mediata 
dall’insegnante 

Educazione emotivo affettiva. 
Educazione alla cittadinanza attiva. 
Conoscenza di sè, conoscenza delle regole e della 
vita comunitaria, le routines 
Forniamo esempi integrativi per gli alunni del 
secondo anno 
Ambiente scolastico, la sua struttura  e i suoi 
elementi di arredo 
Ambiente circostante: cortile, giardino, luoghi del 
paese.  
Viventi: animali e piante presenti nell’ambiente 
esplorato. 
Elementi naturali ed elementi costruiti dall’uomo. 
Tracce culturali del proprio ambiente di vita. 

Collaborazione con gli adulti e fra pari 
Autonomia personale. 
Seguire regole di comportamento ed 
osservare responsabilità. 
Avere fiducia in se’ stessi e negli altri. 
Tracce culturali del proprio ambiente di vita. 
Propria storia e propri cambiamenti nel 
tempo. 
Corpo umano: struttura e funzionamento. 
Gesti propri e altrui. 
Igiene. 
Alimentazione: i cibi sani 
 
 



Servizi pubblici presenti: nomi e funzioni. 
Semplici  oggetti dell’ambiente circostante: nomi,  
qualità, caratteristiche  
Oggetti e materiali: qualità.. 
Strumenti digitali: possibilità comunicative. 
Festività che segnano la scansione temporale 
dell’anno; 
Emozioni 
Propria storia e propri cambiamenti nel tempo 
Corpo umano: struttura e funzionamento. 
Gesti propri e altrui. 
Igiene. 
Alimentazione: i cibi sani 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Giochi per conoscere le regole di convivenza e 
per sperimentare relazioni serene con gli altri, 
anche di diverse etnie. 
 
Attività ludico motorie, individuali e di gruppo, 
per imparare a rispettare il turno, a conoscere 
l’ambiente scuola, la scansione del tempo e la 
routine giornaliera. 
 
Proposte di attività per esercitare l’attenzione 
alle richieste dell’insegnante. 
 
Gioco dei travestimenti per rappresentare il 
proprio vissuto. 
 

Attività legate all’integrazione e all’accettazione 
della diversità. 
 
Giochi con regole e giochi di squadra per rafforzare 
la relazione tra pari. 
 
Drammatizzazione di una storia con l’adulto 
mediatore che stimola l’attenzione dei bambini. 
 
Giochi di ruolo per rappresentare la realtà. 
 

Realizzazione di differenti elaborati con la 
finalità di esprimere la propria emotività e 
mostrare consapevolezza dei legami affettivi. 
 
Rielaborazione di storie con l’uso del 
kamishibai ……... 
Giochi in peer tutoring e peer to peer  
finalizzati  alla costruzione di rapporti 
empatici in un clima di scambio, di 
riflessione, di consapevolezza  e di 
collaborazione. 
 
 



 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – ESPRESSIONE ARTISTICA 
LA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI IMPLICA LA COMPRENSIONE E IL RISPETTO DI COME LE IDEE E I SIGNIFICATI VENGONO ESPRESSI CREATIVAMENTE E COMUNICATI IN DIVERSE CULTURE E 

TRAMITE TUTTA UNA SERIE DI ARTI E ALTRE FORME CULTURALI. PRESUPPONE L’IMPEGNO DI CAPIRE, SVILUPPARE ED ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE E IL SENSO DELLA PROPRIA FUNZIONE O DEL PROPRIO RUOLO NELLA SOCIETÀ IN UNA 

SERIE DI MODI E CONTESTI. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA – IMMAGINI SUONI E COLORI 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a 
disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, 
il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso 
del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. I materiali esplorati con i 

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

Osservazione diretta, esplorazione ambientale. 
 

Osservazione diretta, esplorazione ambientale. 
Passeggiata nel paese alla scoperta di parchi e 
giardini. 

Osservazione diretta, esplorazione 
ambientale. 
Passeggiata nel paese in compagnia degli 
agenti della municipale. 
Visita alla caserma dei carabinieri. 
Visita al sindaco nella sala consiliare. 
 
 
 

COMPITI DI REALTA 
 

 
 
Uno a quadrimestre afferente alle tematiche del Curricolo di Ed. Civica di Istituto.Ambito : sostenibilità ambientale 

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Si farà riferimento alla griglia per l’osservazione pedagogica – iniziale, intermedia e finale – del grado di abilità del bambino e della bambina. 
 
  



sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier della scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) aiuteranno a migliorare le 
capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico. La musica è un’esperienza universale che si 
manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e 
relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-
rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori appartenenti a 
vari generi musicali. Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come spettatore e come attore. La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza 
della multimedialità (la fotografia, il cinema, la televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo con i «media» e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative. 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

ABILITÀ Segue spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…) 
Ascolta brani musicali. 
Osserva opere d’arte e beni culturali ed esprime proprie valutazioni 
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione, attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative.  
Utilizza diverse tecniche espressive  
Partecipa attivamente ad attività di gioco simbolico. 
 Si Esprime e comunica con il linguaggio mimico-gestuale. 
Esplora i materiali a disposizione e li utilizza in modo personale. 
Rappresenta sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la propria e reale visione della realtà. 
Sperimenta modi diversi per stendere il colore. 
Utilizza i diversi materiali per rappresentare la realtà circostante 
Impugna differenti strumenti e ritaglia. 
Legge e interpreta le proprie produzioni, quelle degli altri, e degli artisti. 
Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in relazione all’attività da svolgere. 
Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 
Scopre la realtà sonora attraverso attività di percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo.  
Riproduce suoni e ritmi utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Partecipa attivamente al canto sviluppando la capacità di ascoltarsi e accordarsi con gli altri. 



Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali, con la voce, con il corpo, con strumenti poveri e 
strutturati. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando simboli convenzionali per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 
Usa i cinque sensi per ricavare informazioni dall’ambiente.  
Scopre le caratteristiche percettive specifiche delle cose manipolate: forma, dimensione, colore, durezza, trasparenza, rugosità, tipo di materiale.  
Interpreta e costruisce in modo creativo e personale la realtà.  
Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione: il disegno, la pittura e le diverse tecniche espressive. 

 

CONOSCENZE Varie forme di espressioni artistiche  
Messaggi musicali e canori di vario genere  
Differenti espressioni di arte.  
Il linguaggio mimico-gestuale 
Tecniche diverse per rappresentare gli elementi della realtà, 
Colori primari e derivati.  
Il gioco simbolico  
Materiali manipolativi e grafico-pittorici 
Segni grafici 
Elementi reali e fantastici  
Tecniche grafico-pittoriche ed espressive.  
Strumenti e materiali con differenti caratteristiche  
Semplici messaggi iconici con un significato 
Semplici immagini e i contenuti fondamentali. 
Fasi significative per la realizzazione di attività diverse. 
Distinzione tra suoni e rumori: forti e deboli su di sé e nell’ambiente.  
Ritmi veloci, lenti e le pause.  
I cinque sensi.  
Il linguaggio del corpo.  
Le caratteristiche e le proprietà degli oggetti e dell’ambiente. 
 I colori e le forme dell’ambiente in relazione ai cicli stagionali. 
Opere musicali ed opere d’arte.  
Strumenti tecnologici di base e l’uso del mouse.  
Differenza tra realtà e fantasia.  



Principali forme di espressione artistica.  
Elementi essenziali per la lettura/ ascolto di un opera musicale o arte. 
Elementi di produzione di elaborati musicali, grafici, plastici, visivi.  
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva, corporea.   

 

 

 

ATTEGGIAMENTI Manifesta interesse, curiosità e spirito creativo per il linguaggio sonoro-musicale, cogliendone il valore espressivo - 
comunicativo. 
Prova piacere nel fare musica e nel condividerla 
Ascolta con curiosità e piacere repertori appartenenti a vari generi musicali. 
Ha fiducia nelle proprie potenzialità sonoro-espressive 
Mostrando curiosità nel manipolare, toccare, smontare, costruire e ricostruire, acquista fiducia nelle proprie capacità di capire e trovare spiegazioni 
intuendo trasformazioni 
Manifesta un  atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. 
Mostra capacità di osservazione e descrizione, di lettura e comprensione critica di opere d’arte. 
 
  
 

CONTENUTI 1° ANNO 
 

 

2° ANNO 
 

 

3° ANNO 
 

 

ARGOMENTI TEMATICHE Gioco simbolico. 
L’utilizzo di materiali di vario genere. 
Libricini con immagini colorate ed 
esplicite. 
Giochi di ritmo. 
Attività motorie e psicomotorie. 
Canti e filastrocche. 
Giochi di ritmo e alternanza di suoni e 
rumori. 

Giochi organizzati e spontanei. 
Gioco simbolico. 
Tecniche di rappresentazione grafica. 
Linguaggi espressivi. 
Espressione corporea. 

Principali forme di espressione artistica 
Linguaggi espressivi. 
Tecniche espressive. 
Tecniche di rappresentazione grafica, 
plastica, audiovisiva, corporea. 
Gioco simbolico. 



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

- Rappresentare situazioni attraverso il 
gioco simbolico o l’attività mimico- 
gestuale 

- Esplorare il paesaggio sonoro 
circostante 

- Accompagnare con il canto, semplici 
storie. 

- Giochi simbolici liberi e guidati 
- Esperienze di manipolazione con 

pongo, pasta di sale e creazioni 
spontanee e non. 

- Esperienze con diverse tecniche: colori 
a dita, collage, stampe, ritaglio e 
incollaggio 

- Giochi con maschere e travestimenti, 
utilizzo di marionette, burattini 

- Giochi e canti di gruppo, 
- Sonorizzazione di fiabe( storytelling, 

accompagnare le fiabe con strumenti 
di uso comune)  

- Attività ritmico musicali in forma libera 
e guidata, 

- Associazione di suoni a movimenti e 
andature.  

- Lettura per immagini con l’uso del 
kamishibai 
 

- Ideare semplici storie da drammatizzare. 
- Produrre sequenze sonore e semplici 

ritmi. 
- Esperienze espressive con l’utilizzo di 

materiale da recupero e non: stoffe, 
giornali, foglie, carta, cartone.  

- Partecipare a spettacoli teatrali, 
musicali….  

- Esperienze di laboratorio di educazione al 
suono e alla musica (esplorazione 
dell’ambiente sonoro naturale e non, uso 
del suono, della voce, di piccoli strumenti 
musicali  

- Drammatizzazione, narrazioni  
- Atelier di pittura e manipolazione (creta, 

pongo, ecc.) anche attraverso l’ausilio 
delle nuove tecnologie. 

- Attività laboratoriale a piccolo e grande 
gruppo sull’uso dei materiali e del colore 

- Lettura per immagini con l’uso del 
kamishibai 
 
 

 
- Drammatizzare situazioni, testi 

ascoltati. 
- Commentare verbalmente con 

attività di drammatizzazione 
spettacoli o film visti. 

- Rappresentare oggetti, animali, 
situazioni, storie, attraverso il 
disegno la manipolazione, 
utilizzando tecniche e materiali 
diversi; descrivere il prodotto. 

- Copiare opere di artisti, 
commentare l’originale. 

-  Commentare verbalmente e con 
disegni 

- Atelier di pittura e manipolazione 
(creta, pongo, ecc.) anche 
attraverso l’ausilio delle nuove 
tecnologie. 

 
- Lettura per immagini con l’uso del 

kamishibai 
 

- Atelier creativi e di improvvisazione 
fantastica 
 

 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Laboratorio artistico: scopriamo i colori del 
giardino della scuola.  
 Pasticciamo con i colori: realizzazione di un 
laboratorio grafico pittorico in collaborazione 
con il liceo artistico della città.  

- Visita al Museo Archeologico Nazionale di 
Pontecagnano per vivere un’esperienza 
significativa. I bambini verranno coinvolti 
in un percorso di scoperta, osservazione e 
creazione.  

- Partecipazione a manifestazioni teatrali 
che rendano il bambino coprotagonista 
interattivo delle storie. 

- Visita al Museo Archeologico 
Nazionale di Pontecagnano per vivere 
un’esperienza significativa. I bambini 
verranno coinvolti in un percorso di 
scoperta, osservazione e creazione. 

- Partecipazione a manifestazioni 
teatrali che rendano il bambino 
coprotagonista interattivo delle storie 



COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre,, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  
Ambito : sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre,, ed afferente alle tematiche 
del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito : sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre,, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito : sostenibilità ambientale 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Si farà riferimento alla griglia per l’osservazione pedagogica – iniziale, intermedia e finale – del grado di abilità del bambino e della bambina. 

 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

L’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. La disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la 
successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria. La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e 
su storie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e quando 
succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. 

 Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le 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. 
 



ABILITÀ Raggruppa e ordina in base a criteri diversi. 
Confronta e valuta quantità. 
Utilizza simboli per registrare quantità. 
Conta oggetti o eventi. 
Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri. 
Percepisce immediatamente la numerosità di un insieme senza contare. 
Aggiunge e toglie un elemento da una quantità. 
Mette in corrispondenza biunivoca. 
Sviluppa abilità di lettura e scrittura del numero. 
Utilizza strumenti di misura non convenzionali. 
Raggruppa secondo criteri (dati o personali). 
Individua analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni. 
Individua i primi rapporti topologici di base attraverso l'esperienza motoria e l'azione diretta. 
Raggruppa e seria secondo attributi e caratteristiche. 
Stabilisce la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali). 
Esplora e rappresenta lo spazio utilizzando codici diversi. 
Comprende e rielabora mappe e percorsi. 
Costruisce modelli e plastici. 
Progetta e inventa forme, oggetti, storie e situazioni. 
Utilizza i cinque sensi per acquisire una prima conoscenza dell’ambiente naturale attraverso la manipolazione di materiali diversi (acqua, terra, aria 
etc....) 
Formula domande Osserva il proprio corpo, le piante e gli animali. 
Individua somiglianze e differenze di organismi animali e vegetali.  
Osserva aspetti dell’ambiente naturale. 
Osserva i fenomeni atmosferici. 
Osserva e presta attenzione al funzionamento del proprio corpo. 
Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 
Discrimina oggetti e strumenti di uso comune. 
Discrimina e denomina i colori. 
Confronta dimensioni, quantità. 
Riconosce e denomina le forme geometriche principali. 
Individua quantità numeriche. 
Ricostruisce sequenze temporali. 



Osserva e descrive le trasformazioni della natura. 
Distingue, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, azioni e scelte alimentari. 
Analizza e commenta figure. 
Raggruppa secondo criteri. 
Raggruppa secondo attributi e caratteristiche. 
Individua analogie e differenze tra oggetti e fenomeni. 
Realizza percorsi ritmici. 
Individua la sequenza di azioni ed eventi. 
Fornisce spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 
Elabora previsioni ed ipotesi. 

CONOSCENZE Raggruppamenti.  
Seriazioni e ordinamenti.  
Numeri e numerazione.  
Conteggi.  
Conoscenza di semplici strumenti di misura. 
Le coordinate spaziali per muoversi in ambienti scolastici.  
Il significato dei comandi e delle indicazioni per seguire percorsi.  
I concetti topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, dentro, fuori, avanti, dietro, destra, sinistra...).  
Le caratteristiche degli oggetti tridimensionali.  
Le forme geometriche presenti nella realtà. 
Conoscenza dei mutamenti della natura.  
Caratteristiche della natura (piante, animali, frutti).  
Conoscenza delle caratteristiche metereologiche (sole, pioggia) e delle caratteristiche del giorno e della notte. 
La suddivisione e l’alternanza dei pasti quotidiani.  
Le regole dei giochi,  
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali.  
Concetti temporali: (prima, dopo) di successione.  
Concetto di contemporaneità. 
Concetti spaziali e topologici.  
Numeri e quantità.  
Periodizzazioni: fasi della giornata.  
Raggruppamenti.  



Regole della vita e del lavoro in classe. 
 

ATTEGGIAMENTI Presa di coscienza della realtà del prima e del dopo. 
Mostra curiosità esplorativa verso il mondo delle forme e dello spazio. 
Osserva, riflette, sperimenta, interviene e partecipa. 
È capace di attuare scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Mostra curiosità verso gli organismi animali e vegetali. 
Si interessa al proprio corpo e al suo funzionamento. 
Mostra curiosità esplorativa verso il mondo delle forme nello spazio, trovandone la corrispondenza nella realtà e arrivando gradualmente all’astrazione. 
Mostra curiosità ed interesse nell’esplorazione delle figure geometriche e nella localizzazione di oggetti e persone nello spazio. 
Si mette in gioco nell’esecuzione di percorsi, mostrando fiducia nelle proprie potenzialità ma anche riconoscendo e accettando i propri errori. 
Mostra curiosità esplorativa verso il mondo dei numeri. 
È aperto alla soluzione condivisa di situazioni problematiche autentiche e significative, legate alla vita quotidiana. 
Mostra interesse per ipotesi di soluzione. 
 

CONTENUTI 1° anno 
 

2° anno 
 

3° anno 
 

ARGOMENTI/TEMATICHE Pochi/tanti;  
Classificazione in base a criteri diversi; Percezione 
di 3 oggetti;  
Corrispondenza biunivoca. 
Principali concetti topologici: attività motorie per 
la percezione con il corpo dei concetti sopra-
sotto, dentro-fuori, avanti-indietro 
Colori fondamentali. 
Dimensioni. 
Forme. 
Figura/sfondo 
Le caratteristiche degli oggetti solidi rilevabili con 
i sensi 
 

La cantilena dei numeri;  
Il conteggio: sequenza numerica, corrispondenza 
uno a uno tra le parole numero e gli elementi 
contati;  
Scrittura del numero mediante rappresentazioni. 
Acquisire il concetto di ordinalità del numero in 
relazione a semplici attività quotidiane e non.  
Indicatori topologici (sopra/sotto, dentro/fuori, 
vicino/lontano, davanti/dietro, in basso/in alto/in 
mezzo, destra/sinistra) 
Colori derivati. 
Dimensioni: grandezza, altezza, lunghezza. 
Forme geometriche: quadrato, rettangolo cerchio, 
triangolo. 

Insieme vuoto/insieme unitario; 
Confronto tra insiemi (uguali, equipotenti, 
etc.); 
Confronto tra quantità (maggiore – minore).  
Corrispondenza tra simbolo numerico e 
quantità.  
Lettura e scrittura del numero.  
Scrittura del numero mediante 
rappresentazione simbolica (numeri arabi). 
Nomina le cifre numeriche fino a 9. 
Opera correttamente quantificazioni (uno, 
pochi, nessuno). 
Semplici strumenti di misura. 
Percorsi. 



Confronto tra insiemi. 
Materiali solidi, liquidi e gassosi nell’esperienza di 
ogni giorno. 
 

Coding. 
Confronto tra quantità 
Utilizzo di semplici simboli per registrare 
misurazioni mediante semplici strumenti. 
Classificazione secondo criteri dati di oggetti 
e forme 
I cambiamenti di stato 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Realizzazione di attività di trasformazione “Dal 
latte al formaggio” seguendo indicazioni relative 
a quantità date (es: un bicchiere di latte…) 
Circle-time 
Attività di mimica (Es.: simulazione del fiore che 
sboccia, del vento che muove le foglie dei 
rami…). 
Attività di manipolazione di materiali. 
 

Esperienza di subitizing: percezione di 3-4 oggetti. 
Esperienze ludiche con l’utilizzo di materiale 
strutturato e non, di materiale digitale e cartaceo. 
Attività sul numero: rappresentazione pittografica 
(oggetti riprodotti figurativamente). 
Esperienze di counting; corrispondenza uno a uno 
tra le parole numero e gli elementi contati. 
Attività sul numero: nome verbale, e scrittura 
corrispondente. 
Ricostruzione di microambienti artificiali per 
semine/osservazione di piccoli animali. 
Attività di esplorazione, rielaborazione, riflessione, 
condivisione dell’attività svolta. 
Circle-time 
Attività di mimica (Es.: simulazione del fiore che 
sboccia, del vento che muove le foglie dei rami…). 
Attività di drammatizzazione. riguardante aspetti 
dell’ambiente naturale. 
Movimenti liberi per occupare tutto lo spazio, spazi 
determinati, percorsi da seguire… 
Attività di gioco in spazi ampi scolastici (palestra), 
in spazi più stretti (aula),  
Giochi di un tempo, con tracciati e percorsi da 
seguire (campana, biglie…), giochi con materiale 

Attività legate alla lettura e scrittura dei 
numeri. 
Attività e giochi con materiali strutturati 
(abaco, tavola dei numeri, etc.…) 
Ricostruzione di microambienti artificiali per 
semine/osservazione di piccoli animali. 
Attività di esplorazione, rielaborazione, 
riflessione, condivisione dell’attività svolta. 
Circle-time 
Attività di metacognizione con spiegazione 
dell’attività svolta; delle difficoltà incontrate; 
dell’aiuto richiesto/avuto. 
Attività di manipolazione di materiali. 
 



strutturato (costruzioni lego…), giochi digitali 
(labirinti e percorsi).  
Attività di discriminazione visiva (colori, forme…), 
completamento di sequenze ritmiche, attività di 
memoria visiva. 
Attività di metacognizione con spiegazione 
dell’attività svolta; delle difficoltà incontrate; 
dell’aiuto richiesto/avuto. 
Attività di manipolazione di materiali. 
Realizzazione di attività di trasformazione “Dal 
latte al formaggio” seguendo indicazioni relative a 
quantità date (es: un bicchiere di latte…) 
 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Visite in giardino per osservare, raccogliere 
elementi naturali (foglie, pigne, castagne, sassi), 
manipolarli e classificarli. 

Visite in giardino per osservare, raccogliere 
elementi naturali, compiere attività di 
classificazione e seriazione. 

Visite in giardino per osservare, raccogliere 
elementi naturali, compiere attività di 
discriminazione, quantificazione, 
registrazione di dati. 

COMPITI DI REALTA’ 
 
 

Uno a quadrimestre, ed afferente alle tematiche 
del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  Ambito: 
sostenibilità ambientale 
 
 

Uno a quadrimestre, ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  Ambito: 
sostenibilità ambientale 
 

Uno a quadrimestre, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ 
Istituto.  Ambito: sostenibilità ambientale 
 

 
MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 
 
 

 
 
Si farà riferimento alla griglia per l’osservazione 
pedagogica – iniziale, intermedia e finale – del 
grado di abilità del bambino e della bambina. 

 
Si farà riferimento alla griglia per l’osservazione 
pedagogica – iniziale, intermedia e finale – del 
grado di abilità del bambino e della bambina 

 
Si farà riferimento alla griglia per 
l’osservazione pedagogica – iniziale, 
intermedia e finale – del grado di abilità del 
bambino e della bambina 

 

CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado  



DISCIPLINA Insegnamento della Religione Cattolica - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018: 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. 

CAMPO DI ESPERIENZA: Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni e colori; I discorsi e le parole; La conoscenza del 
mondo. 
Riferimento: Integrazioni alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 2012 relative all’insegnamento della 
religione cattolica (DPR 11 febbraio 2010) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il sé e l’altro: Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è padre di tutti e che la 
Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene 



con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
Il corpo e il movimento: Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in 
questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.cristiani(segni,feste,preghiere,canti,gestualità,spazi,arte),per 
poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
Immagini, suoni e colori: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei  
I discorsi e le parole: Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi,per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
La conoscenza del mondo: Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore,per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

ABILITÀ Osserva ed esplora il mondo con curiosità. 
Ascolta, comprende e narra semplici e brevi racconti biblici. 
Riconosce i principali simboli cristiani che caratterizzano le tradizioni del Natale e della Pasqua. 
Riconosce e apprende che Dio è Padre e la Chiesa famiglia. 
Sa cogliere il valore dell’amicizia e della collaborazione. 
Sa accogliere la diversità. 
Conosce i valori universali quali pace,solidarietà,attenzione agli altri. 
Sa collegare esperienze personali a concetti e valori universali. 
Sa cogliere i segni della vita cristiana e intuirne i significati. 
Sa esprimere con le parole e i gesti la propria esperienza religiosa. 
Riconosce simboli e luoghi sacri. 

CONOSCENZE Il creato. 

I racconti biblici. 

Il Natale. 

La Pasqua 

La famiglia Cristiana. 

La diversità. 



I valori universali. 

Il significato di alcuni segni religiosi relativi alla propria esperienza di vita. 

Le parole e i gesti del linguaggio religioso. 

Il significato di alcuni elementi simbolici. 

 Il significato e la funzionalità dei luoghi sacri. 

ATTEGGIAMENTI -Mostrare interesse per le idee dell’altro e confrontarle con le proprie 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI 
TEMATICHE 

Creazione. 
Nascita e morte di Gesù. 
Dono della vita. 
Tradizioni natalizie e pasquali 
Canti e poesie. 

Proverbi sull’amicizia. 
Storia di Noè. 
Brani evangelici sull’ annuncio 
della nascita di Gesù. 
Vita di Gesù nel villaggio di 
Nazaret. 
Parabole del regno di Dio. 
Settimana santa. Apostoli. 

Creazione 
Nascita e morte di Gesù 
Dono della vita Tradizioni natalizie e 
pasquali 
Canti e poesie Rappresentazioni 
grafiche Storie e racconti 
Storia della Chiesa(famiglia e luogo 
di preghiera). 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ 
DI LABORATORIO) 

Attività di gruppo: conversazioni 
sulla vita di Gesù. 
Attività ludiche. Circle time. 
Ascolto di storie sulla Creazione, 
sulla vita di Gesù, sul dono della 
vita. 
Drammatizzazioni di storie e 
racconti Rielaborazioni verbali di 
storie e racconti Conversazioni 

Attività di gruppo: 
conversazioni sulla vita di 
Gesù. 
Attività ludiche. Circle time. 
Ascolto di storie sull’amicizia, 
su Noè, sulla vita di Gesù, sul 
regno di Dio. 
Drammatizzazioni di storie e 
racconti Rielaborazioni verbali 

Attività di gruppo: conversazioni 
sulla vita di Gesù. 
Attività ludiche. Circle time. 
Ascolto di storie sulla Creazione, 
sulla Chiesa, sulla vita di Gesù. 
Drammatizzazioni di storie e 
racconti Rielaborazioni verbali di 
storie e racconti Conversazioni sulle 
tradizioni natalizie e pasquali 



sulle tradizioni natalizie e 
pasquali memorizzazione di 
poesie. 

di storie e racconti 
Conversazioni sulle tradizioni 
natalizie e pasquali 
memorizzazione di poesie. 

memorizzazione di poesie. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite all’oratorio della 
Parrocchia di appartenenza. 
Uscite nel giardino della scuola, 
nel territorio...per ammirare le 
bellezze della natura. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del 
territorio. 

Visite all’oratorio della 
Parrocchia di appartenenza. 
Uscite nel giardino della scuola, 
nel territorio...per ammirare le 
bellezze della natura. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del 
territorio. 

Visite all’oratorio della Parrocchia di 
appartenenza. 
Uscite nel giardino della scuola, nel 
territorio...per ammirare le bellezze 
della natura. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio. 

COMPITI DI REALTA’ --”Io mi presento…..Compito di 
presentazione di se stesso 
attraverso il sacramento del 
Battesimo 

-”Io mi presento…..Compito di 
presentazione di se stesso 
attraverso le feste religiose 
locali a cui si partecipa.  

Io mi presento…...Compito di 
presentazione di se stesso 
attraverso feste religiose locali a cui 
si partecipa. 

MODALITÀ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

Osservazione occasionale e sistematica durante le attività di relazione, esplorazione e di gioco. 
Conversazioni. 
Verbalizzazioni. 
Utilizzo di schede di verifica. 

 



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1ª e I biennio (2ª- 3ª) 
DISCIPLINA: ITALIANO (ASCOLTO-PARLATO) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

ASCOLTO E PARLATO 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
 Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 
 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti  
 (plurilinguismo). 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado) 

 Operare inferenze, ricavando informazioni lasciate implicite nel testo, pertinenti alla sua comprensione; 
 riconoscere il tipo e il genere testuale e fare motivate ipotesi sui destinatari del testo; 
 riconoscere il registro linguistico e lo stile, determinati dalle scelte morfosintattiche, lessicali e retoriche dominanti; 
  valutare il testo sia dal punto di vista della validità e attendibilità delle informazioni (anche provenienti da diversi testi 

a confronto) sia dal punto di vista dell’efficacia comunicativa, in rapporto al destinatario e al contesto. 

ABILITÀ • Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
• Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 

a chi ascolta. 



• Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta.  
• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie 

perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

CONOSCENZE • I turni di parola le regole del dialogo/conversazione/discussione. 
• L’argomento, le informazioni principali, il senso globale di un discorso, di un racconto, di un’esposizione. 
• Le sequenze istruttive di un gioco e di un’attività. 
• L’ordine cronologico. 
• La struttura di un racconto. 
• Il significato delle parole nuove apprese. 

ATTEGGIAMENTI È aperto al confronto e alla condivisione, capace di riconoscere i propri errori di comprensione e valutazione e di assumere 
atteggiamenti costruttivi in attività di laboratorio. 

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 3^ classe 

ARGOMENTI/TEMATICHE – Le esperienze vissute in famiglia e a 
scuola. 

– Le fiabe, le filastrocche, i racconti. 
– I messaggi trasmessi dai media. 
– I giochi preferiti, le ricette. 

 

– Le istruzioni riferite ad un gioco o ad 
una attività conosciuta. 

– Semplici testi narrativi realistici e  
fantastici, poetici e descrittivi. 

– Racconti ed esperienze personali 
nel rispetto dell’ordine logico e 
cronologico degli eventi. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Laboratorio di ascolto: Ascoltiamo 
per comprendere …. 

 Laboratorio di parlato: Racconto … 

 Laboratorio di ascolto: “Ascoltiamo 
per comprendere ….” 

 Laboratorio di parlato: “Racconto …” 
 

 Laboratorio di ascolto: “Ascoltiamo 
per comprendere ….” 

 Laboratorio di parlato: “Racconto 
…” 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

• Uscita alla biblioteca comunale per 
animazione alla lettura. 

• Visione di uno spettacolo di 
marionette 

• Uscita alla biblioteca comunale per 
animazione alla lettura. 

• Visione di uno spettacolo di 
marionette 

• Uscita alla biblioteca comunale 
per animazione alla lettura. 

• Visione di uno spettacolo di 
marionette 



• Ascolto e registrazione di suoni, 
rumori, parole ed espressioni 
idiomatiche rinvenute 
nell’ambiente esterno in contesti 
differenti  

 

• Ascolto e registrazione di suoni, 
rumori, parole ed espressioni 
idiomatiche rinvenute nell’ambiente 
esterno in contesti differenti  

 

• Ascolto e registrazione di suoni, 
rumori, parole ed espressioni 
idiomatiche rinvenute 
nell’ambiente esterno in 
contesti differenti  

 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curricolo 
di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

 

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica 
d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

                Cittadinanza Digitale  

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 
valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  
 

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – II biennio (4ª- 5ª) 
DISCIPLINA: ITALIANO ( ASCOLTO-PARLATO) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

ASCOLTO E PARLATO 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
 Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 
 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti  
 (plurilinguismo). 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I grado) 

 Operare inferenze, ricavando informazioni lasciate implicite nel testo, pertinenti alla sua comprensione; 
 riconoscere il tipo e il genere testuale e fare motivate ipotesi sui destinatari del testo; 
 riconoscere il registro linguistico e lo stile, determinati dalle scelte morfosintattiche, lessicali e retoriche dominanti; 
  valutare il testo sia dal punto di vista della validità e attendibilità delle informazioni (anche provenienti da diversi testi 

a confronto) sia dal punto di vista dell’efficacia comunicativa, in rapporto al destinatario e al contesto. 

ABILITÀ • Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  

• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini…). 



• Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 
• Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche.  
• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in 

modo chiaro e pertinente.  
• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 
• Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta 

CONOSCENZE • Conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. 
• Conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle 

caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua. 
• Le regole della conversazione. 
• Le regole della discussione. 
• Le regole del dialogo 
• Le modalità del chiedere e del rispondere. 
• Le regole per l’efficacia comunicativa. 
• Il tema di un’esposizione. 
• Le informazioni di un’esposizione. 
• Lo scopo e l’argomento trasmesso dai media. 
• Le modalità di richiesta di spiegazione e approfondimento durante o dopo l’ascolto. 
• La funzionalità di consegne e sequenze istruttive per lo svolgimento di attività. 
• I punti di vista propri e altrui in una discussione espressi con pertinenza e chiarezza espositiva. 
• L’ordine logico e cronologico in esperienze personali e storie inventate. 
• Le modalità di inserimento di elementi descrittivi e informativi nei racconti. 
• La funzionalità della preparazione di un intervento su un tema concordato. 
• Il supporto di una scaletta per l’esposizione di un contenuto di studio. 

ATTEGGIAMENTI È aperto al confronto e alla condivisione, capace di riconoscere i propri errori di comprensione e valutazione e di 
assumere atteggiamenti costruttivi in attività di laboratorio. 



CONTENUTI 4^ classe 5^ classe 

ARGOMENTI/TEMATICHE • Situazioni comunicative di ascolto attivo: 
- testi letti dall’insegnante; 
- spiegazioni dell’insegnante; 
- racconto di esperienze; 
- situazioni comunicative simulate; 
- testi informativi televisivi di vario tipo 

(documentari, notiziari, pubblicità…);  
- dialoghi in situazioni scolastiche; 
- confronto di opinioni; 
- scambi di comunicazioni per condividere e 

definire comportamenti in giochi-attività- 
compiti. 

 
• Situazioni mirate alla comunicazione orale: 

- concordanze (genere e numero); 
- tratti prosodici (pausa, durata, accento, 

intonazione); 
- la frase e le sue funzioni in contesti 

comunicativi  
         (affermativa, negativa,   

    interrogativa, esclamativa);  
- organizzazione del contenuto secondo il 

criterio della successione temporale. 
 

• Situazioni comunicative di ascolto attivo: 
- testi letti dall’insegnante; 
- spiegazioni dell’insegnante; 
- racconto di esperienze; 
- situazioni comunicative simulate; 
- testi informativi televisivi di vario tipo (documentari, 

notiziari, pubblicità…);  
- dialoghi in situazioni scolastiche; 
- confronto di opinioni; 
- scambi di comunicazioni per condividere e definire 

comportamenti in giochi-attività- compiti. 
 

• Situazioni mirate alla comunicazione orale: 
- conversazioni a tema; 
- i registri linguistici nella comunicazione orale. 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Attività di interazione verbale: conversazione,  
discussione,  dialogo.   

 Circle-time. 
 Tavole rotonde. 
 Attività di comprensione dell’argomento e delle 

informazioni di un’esposizione diretta o 

 Attività di interazione verbale: conversazione,  discussione,  
dialogo.   

 Circle-time. 
 Tavole rotonde. 
 Attività di comprensione dell’argomento e delle 

informazioni di un’esposizione diretta o trasmessa. 



trasmessa. 
 Attività di individuazione degli elementi di una 

comunicazione. 
 Attività su messaggi mediatici: annunci, 

bollettini, pubblicità. 
 Attività di ricerca e approfondimento durante e 

dopo l’ascolto. 
 Esperienze di gioco, di interesse personale, di 

fantasia (Esempi.: pratiche sportive, ricette di 
cucina, ricette fantastiche, realizzazione di 
manufatti) in sequenze istruttive. 

 Esperienza di cittadinanza attiva a scuola 
(Esempi: rispetto dei punti di vista altrui, messa 
ai voti per decisioni condivise, votazione a 
maggioranza, accettazione dei risultati della 
votazione). 

 Attività di narrazione collettiva e individuale. 
 Attività di esposizione con supporti 

all’esposizione: schemi, scalette, frasi 
telegrafiche. 

 Giochi per socializzare, per creare. 
 Giochi interattivi. 
 Attività di ascolto di un testo. 
 Attività di drammatizzazione e danza. 
 Attività di metacognizione: condivisione di 

esperienze e conoscenze, confronto e riflessione 
su argomenti di studio, ipotesi avanzate, percorsi 
e strategie messe in atto per la soluzione di 
problemi. 

 Attività di individuazione degli elementi di una 
comunicazione. 

 Attività su messaggi mediatici: annunci, bollettini, 
pubblicità. 

 Attività di ricerca e approfondimento durante e dopo 
l’ascolto. 

 Esperienze di gioco, di interesse personale, di fantasia 
(Esempi.: pratiche sportive, ricette di cucina, ricette 
fantastiche, realizzazione di manufatti) in sequenze 
istruttive. 

 Esperienza di cittadinanza attiva a scuola (Esempi: rispetto 
dei punti di vista altrui, messa ai voti per decisioni 
condivise, votazione a maggioranza, accettazione dei 
risultati della votazione). 

 Attività di narrazione collettiva e individuale. 
 Attività di esposizione con supporti all’esposizione: 

schemi, scalette, frasi telegrafiche. 
 Giochi per socializzare, per creare. 
 Giochi interattivi. 
 Attività di ascolto di un testo. 
 Attività di drammatizzazione e danza. 
 Attività di metacognizione: condivisione di esperienze e 

conoscenze, confronto e riflessione su argomenti di studio, 
ipotesi avanzate, percorsi e strategie messe in atto per la 
soluzione di problemi. 



ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

• Uscite didattiche. 
• Partecipazione ad eventi del territorio. 

• Uscite didattiche. 
• Partecipazione ad eventi del territorio. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  

 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle tematiche 
del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 
valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  
 

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1^ e I biennio (2^/3^) 
DISCIPLINA: ITALIANO (LETTURA) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Capacità di individuare, comprendere esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e di relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 

LETTURA 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, 

in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline 

di studio. 
 
 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I grado) 

Lettura e comprensione 
•  Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase)  
•  Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse  
•  Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazione e concetti, anche formulando inferenze 

complesse  
• Sviluppare un'interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e\o dalla sua forma, andando al di là di una 



comprensione letterale  
• Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e\o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali.  
• Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra 

parole  

ABILITÀ • Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. 

• Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole non note in base al testo.  

• Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. 

• Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di 
svago. 

• Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

• Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 

CONOSCENZE • I simboli relativi alla scrittura. 
• Lettura d’immagini singole e in maniera narrativa. 
• Le parole e il valore simbolico. 
• La lettura strumentale sia ad alta voce che in quella strumentale 
• L’argomento dei testi narrativi, descrittivi, informativi e le loro informazioni principali 
• La comprensione e lo scopo comunicativo dei vari testi 
• Il senso globale di testi letterari poetici e narrativi 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse alla lettura come momento di socializzazione e di discussione dell’apprendimento di contenuti. 
 

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 3^ classe 

ARGOMENTI/TEMATICHE • Simboli-immagini. 
• Caratteri grafici. 
• Lettura d’immagini. 

• Lettura espressiva ad alta voce 
• Lettura silenziosa 
• Lettura di testi narrativi 

• Lettura espressiva  
• Lettura silenziosa 
• Testi narrativi realistico 



• Lettura strumentale. 
• Lettura di parole 
• Lettura di semplici frasi 
• Lettura di semplici testi 
• Lettura di messaggi e consegne 
• Testi letti dall’insegnante 
• Testi collegati a sequenze 

narrative 
• Filastrocche-conte. 
• Fiabe. 
• Racconti 
• Poesie 

 

• Informazioni del testo descrittivo 
• Lettura di filastrocche 
• Testi poetici 
• Sequenza di una fiaba 
• Favole 
• Senso globale di una storia 

 

• Testi narrativi fantastici 
• Testi descrittivi. 
• Testi informativi. 
• Testi regolativi 
• Testi divulgativi. 
• Filastrocche 
• Testi poetici. 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Esperienze vissute in famiglia e a 
scuola. 

 Attività laboratoriali attraverso la 
lettura d’immagini 

 Laboratorio di lettura animata. 
 Attività laboratoriale attraverso 

sequenze narrative 

 Laboratorio teatrale. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

• Uscite didattiche. 
• Partecipazione ad eventi del 

territorio. 

• Visite guidate. 
• I gruppi di aggregazione. 

• Visite guidate. 
• Visita alla biblioteca comunale 
• I gruppi di aggregazione. 
• Esperienza di partenariato. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

 

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica 
d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione.  

 

MODALITÀ E STRUMENTI Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 



VALUTATIVI La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 
valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – II biennio (4ª- 5ª) 
DISCIPLINA: ITALIANO( LETTURA) 
 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Capacità di individuare, comprendere esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e di relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. 

LETTURA 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi 
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
 Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio.  
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura  
 silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado)L 

 Lettura e comprensione 
• Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase)  
• Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche     

formulando inferenze complesse  
• Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazione e concetti, anche formulando inferenze 

complesse  
• Sviluppare un'interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e\o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale  
• Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e\o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali.  
• Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra 

parole  



ABILITÀ • Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  
• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio 

e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 
• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si 

intende leggere. 
• Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per 

scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.). 

• Leggere testi poetici, narrativi e descrittivi i sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 

CONOSCENZE • Le tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
• Le strategie di analisi del contenuto. 
• La funzionalità di domande all’inizio e durante la lettura. 
• Gli elementi utili alla comprensione: indizi, parole chiave. 
• Le inferenze derivate dalla titolazione, dalle immagini e delle didascalie.  
• Le informazioni a confronto da testi diversi. 
• Le modalità di ricerca di informazioni in testi continui e non continui. 
• Le tecniche di supporto alla comprensione: mappe, schemi, tabelle, appunti, sottolineatura. 
• Le sequenze istruttive nei testi regolativi. 
• La struttura e le caratteristiche di testi narrativi e descrittivi. 
• Le caratteristiche dei testi realistici e fantastici. 
• Le caratteristiche, il senso e l’intenzione comunicativa dell’autore di testi letterari.  
• Le caratteristiche, il senso e l’intenzione comunicativa dell’autore di testi poetici.  
• Le modalità di comunicazione critica del proprio pensiero. 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse alla lettura come momento di socializzazione e di discussione dell’apprendimento di contenuti. 

CONTENUTI 4° ANNO 5° ANNO  

ARGOMENTI TEMATICHE - Lettura espressiva - Lettura espressiva  



- Lettura silenziosa 
- Testo narrativo 
- Testo realistico. 
- Testo fantastico. 
- Testo descrittivo. 
- Testo informativo /regolativo. 
- Testi poetici. 

- Lettura silenziosa 
- Lettura esplorativa e selettiva 
- Testo realistico. 
- Testo fantastico. 
- Testo descrittivo. 
- Testo autobiografico 
- Testo informativo /regolativo. 
- Testo di cronaca 
- Testi poetici. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Laboratorio di lettura espressiva 
 Laboratorio di lettura “Io 

leggo…per”. 
 

 Laboratorio di lettura animata 
 Laboratorio di lettura “Io leggo…per”. 
 Laboratorio teatrale: interpretazione 

del testo e doppiaggi. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Visita alle librerie del territorio. 
 Visita alla biblioteca comunale. 

 

 Visita alle librerie del territorio. 
 Visita alla biblioteca comunale. 
 Visita al Teatro: partecipazione a 

spettacoli teatrali. 

 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  

 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  

 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica 
rubrica valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi 
individuati nel curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020. 

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1^ e I biennio (2^/3^) 
DISCIPLINA: ITALIANO (SCRITTURA) 
 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Capacità di individuare, comprendere esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e di relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo 

SCRITTURA 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado) 
 

• Scrittura - Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
• Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase).  
• categorie lessicali e sottocategorie e loro funzione nella frase.  
• Formazione delle parole: parola base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche  
• Relazione di significato tra parole; campo semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure 

retoriche;  
• Organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura  

ABILITÀ • Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della  
• scrittura.  
• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
• Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per 

comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare).  



• Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

CONOSCENZE • Corretta impugnatura. 
• Orientamento nello spazio grafico. 
• Fonema-grafema. 
• Parole e frasi. 
• Convenzioni ortografiche. 
• Segni di interpunzione. 
• Sequenze temporali. 
• Produzioni autonome e sotto dettatura. 
• Contesto comunicativo. 

 

ATTEGGIAMENTI Motivato alla scrittura e interessato ai differenti scopi comunicativi, acquisisce sicurezza nelle proprie capacità espressivo-
comunicative. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 
 

ARGOMENTI/ TEMATICHE • Pregrafismi. 
• Serialità visiva. 
• Corrispondenza grafema- fonema. 
• Scrittura guidata e spontanea. 
• Giochi fonologici. 
• Dettati di parole e frasi. 
• Difficoltà ortografiche. 
• Filastrocche e poesie. 

• Produzione autonoma e guidata di 
frasi e brevi testi. 

• Giochi fonologici. 
• Dettati di parole e frasi. 
• Difficoltà ortografiche. 
• Segni di interpunzione. 
• Poesie, filastrocche brevi testi. 
• Le sequenze in un testo. 

• Testi narrativi 
• Testi fantastici 
• Testi descrittivi 
• Manipolazione ed elaborazione di 

testi nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche. 

• Il riassunto. 
• Giochi linguistici. 
• Schemi, mappe per la produzione. 
• Uso del vocabolario. 
• Arricchimento lessicale. 
• Gli elementi della comunicazione. 



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Le presentazioni: “Io sono”. 
 Laboratorio di scrittura: 

dall’impugnatura alla scrittura. 
 Dall’immagine alla parola. 
 Giochi di parole. 

 

 Laboratorio di scrittura di parole 
“amiche “ e parole date. 

 Composizione collettiva. 
 Regolamento di classe. 

 Diario personale. 
 Scrittura creativa. 
 Giornalino di classe 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Visita sul territorio: “la città che 
parla”. 

 Collaborazioni con associazioni ed 
enti del territorio. 

 Collaborazioni con associazioni ed 
enti del territorio. 
 

 Collaborazioni con associazioni 
ed enti del territorio. 

 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

                Cittadinanza Digitale  

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 
valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020. 

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – II biennio (4ª- 5ª) 
DISCIPLINA: ITALIANO (SCRITTURA) 
 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Capacità di individuare, comprendere esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e di relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. 

SCRITTURA 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; 
le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado) 

• Scrittura - Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
• Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase).  
• categorie lessicali e sottocategorie e loro funzione nella frase.  
• Formazione delle parole: parola base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche  
• Relazione di significato tra parole; campo semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure 

retoriche;  
• Organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura 

 
 

ABILITÀ 
 

• Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
• Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 



• Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 
• Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di 

nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
• Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, 

ricette, ecc.). 
• Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
• Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 
• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

CONOSCENZE 
 

• fasi di produzione dei testi: ideazione, pianificazione, realizzazione, revisione. 
• Le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni in racconti di esperienze personali. 
• La funzionalità e la struttura della lettera. 
• L’utilizzo del registro formale o informale in rapporto a situazione e destinatario. 
• La funzionalità e la struttura della cronaca. 
• La funzionalità e la struttura del diario. 
• Le modalità di rielaborazione testuale utilizzando anche programmi di videoscrittura. 
• La funzionalità e la struttura del testo regolativo. 
• La modalità di produzione testuale collettiva. 
• La modalità di scrittura creativa su modelli dati. 
• Le tecniche e i programmi di scrittura con risorse digitali. 
• Il rispetto della correttezza a livello ortografico, lessicale, morfologico e sintattico e della punteggiatura.   

ATTEGGIAMENTI Motivato alla scrittura e interessato ai differenti scopi comunicativi, acquisisce sicurezza nelle proprie capacità espressivo-
comunicative. 

CONTENUTI 4° ANNO 5° ANNO 
 

 

ARGOMENTI/ TEMATICHE - Testi narrativi. 
- Testi poetici. 
- Testi per comunicare esperienze 

- Testi narrativi. 
- Testi poetici. 
- Testi per comunicare esperienze personali. 

 



personali. 
- Testi informativo/espositivo/regolativo. 
- Le cinque W. 
- Sintesi e riassunti. 
- Giochi linguistici. 

- Testi 
informativo/espositivo/regolativo/argoment
ativo. 

- Le cinque W. 
- Sintesi e riassunti. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Laboratorio di scrittura creativa. 
 Laboratorio giornalistico. 
 Laboratorio di sceneggiatura teatrale. 

 

 Laboratorio di scrittura creativa. 
 Laboratorio giornalistico. 
 Laboratorio di sceneggiatura teatrale. 

 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Incontri con figure professionali e 
personalità di rilievo. 

Incontri con figure professionali e personalità di 
rilievo 

 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di Ed. 
Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di Ed. 
Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 
valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020. 

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1ª e I biennio (2ª- 3ª) 
DISCIPLINA: ITALIANO ( ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
         

 Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati alle esperienze e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,  
completandoli, trasformandoli  
          .  

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 

  E' consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingue differenti (plurilinguismo).  
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 

(categorie lessicali) e ai principali connettivi.  
 
 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado) 

 Ricavare dal contesto il significato di parole che non si conoscono;  
  comprendere il significato di parole afferenti a lessici specialistici (per esempio scientifico, economico, artistico, ecc.);  
 cogliere le implicazioni e le sfumature di significato delle parole in rapporto alla tipologia dei testi, allo scopo 

comunicativo, al contesto storico-culturale; 
  comprendere l’uso figurato di parole ed espressioni;  
 riconoscere l’appartenenza di parole a determinati registri;  
 riconoscere i rapporti di significato fra le parole, quali sinonimia (anche sinonimia testuale), antinomia, 

iperonimia/iponimia; 
 riconoscere la particolare accezione che un termine polisemico può assumere in un testo. 



ABILITÀ • Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e 
di lettura. 

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 

 

CONOSCENZE Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
o Il lessico 
o Le convenzioni ortografiche. 
o Parole non note; “modi di dire” per un riutilizzo in altri contesti. 
 

ATTEGGIAMENTI Riflette sull’importanza di un lessico appropriato in relazione ai contesti e alle circostanze. 
Valuta ed assume atteggiamenti costruttivi nell’espansione del lessico ricettivo e produttivo 

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 3^ classe 

ARGOMENTI/TEMATICHE – Racconto con l’uso di immagini e 
didascalie. 

– Semplici frasi o testi. 
– Primo uso del dizionario. 
– Nuovi termini. 

– Racconto con l’uso di immagini e 
didascalie.  

– Rielaborazione di semplici testi in 
modo personalizzato. 

– Primo uso del dizionario. 
– Nuovi termini. 

– Arricchimento del lessico.  
– Consultazione del dizionario in 

modo funzionale.  
– Rielaborazione di testi proposti in 

modo finalizzato. 
– Scelta delle informazioni 

essenziali in un testo per 
realizzare parafrasi e semplici 
riassunti. 

– I diversi registri (formale e 
informale). Manipolazione ed 
elaborazione di testi in modo 
creativo.  



– Rielaborazione di testi utilizzando 
le opportune tecniche (sintesi, 
trasformazione ...). 

– Realizzazione di semplici ipertesti 
utilizzando documenti di varia 
natura. 

– Utilizzo di vocaboli nuovi e 
termini specifici delle diverse 
discipline. 

– La pluralità linguistica. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Laboratorio di riflessione sull’uso 
della lingua 
 

 Laboratorio di riflessione sull’uso della 
lingua 
 

 Laboratorio di riflessione sull’uso 
della lingua 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Uscita alla biblioteca comunale per 
animazione alla lettura. 

 Visione di uno spettacolo di 
marionette. 

 Uscita alla biblioteca comunale per 
animazione alla lettura. 

 Visione di uno spettacolo di 
marionette. 

 Uscita alla biblioteca comunale 
per animazione alla lettura. 

 Visione di uno spettacolo di 
marionette. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curricolo 
di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

               

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

              

  

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica 
d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

                Cittadinanza Digitale  

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 



valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – II biennio (4ª- 5ª) 
DISCIPLINA: ITALIANO (ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati alle esperienze e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,  

completandoli, trasformandoli  
          .  

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 

  E' consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingue differenti (plurilinguismo).  
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 

(categorie lessicali) e ai principali connettivi.  
 
 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I grado) 

 Ricavare dal contesto il significato di parole che non si conoscono;  
  comprendere il significato di parole afferenti a lessici specialistici (per esempio scientifico, economico, artistico, ecc.);  
 cogliere le implicazioni e le sfumature di significato delle parole in rapporto alla tipologia dei testi, allo scopo 

comunicativo, al contesto storico-culturale; 
  comprendere l’uso figurato di parole ed espressioni;  
 riconoscere l’appartenenza di parole a determinati registri;  
 riconoscere i rapporti di significato fra le parole, quali sinonimia (anche sinonimia testuale), antinomia, 

iperonimia/iponimia; 
 riconoscere la particolare accezione che un termine polisemico può assumere in un testo. 



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

• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 

• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 
• Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. 
• Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

CONOSCENZE • Le parti variabili e invariabili del discorso. 
• La frase minima ed espansa. 
• Parole semplici, derivate, composte.  
• Radici, prefissi e suffissi. 
• Il Dizionario: ricerca del significato delle parole. 
• Il dizionario: struttura ed uso. 
• Gli elementi sintattici della frase: soggetto, predicato, complementi diretti e indiretti, apposizioni, ecc…  
• Gli elementi morfologici della frase: nomi, articoli, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, connettivi 

logici/spaziali/temporali. 
• Parole derivate, composte, prefissi e suffissi. 
• I modi finiti e indefiniti del verbo.  
• Le forme del verbo: attiva, passiva, riflessiva.  
• Le convenzioni ortografiche.  
• Approfondimenti sulla punteggiatura.  
• I diversi linguaggi comunicativi. 

ATTEGGIAMENTI Riflette sull’importanza di un lessico appropriato in relazione ai contesti e alle circostanze. 

CONTENUTI 4^ classe 
 

5^ classe 
 

ARGOMENTI/TEMATICHE – Riassunto di semplici testi. 
– Manipolazione ed elaborazione di testi in modo 

– Riassunto di semplici testi. 
– Manipolazione ed elaborazione di testi in modo creativo. 



creativo.  
– Rielaborazione di testi utilizzando le opportune 

tecniche (sintesi, trasformazione ...). 
– Realizzazione di semplici ipertesti utilizzando 

documenti di varia natura. 
– I fondamentali connettivi temporali, spaziali e 

logici. 
– I diversi registri (formale e informale. 
– Uso del dizionario in modo funzionale. 
– La pluralità linguistica. 

–  Rielaborazione di testi utilizzando le opportune tecniche 
(sintesi, trasformazione ...). 

– Realizzazione di semplici testi o ipertesti utilizzando 
documenti di varia natura. 

– I fondamentali connettivi temporali, spaziali e logici. 
– I diversi registri (formale e informale). 
– Uso il dizionario in modo funzionale.  
– Il significato tra le parole (sinonimia, omonimia, 

polisemia…). 
– Il lessico in uso e l’evoluzione delle parole. 
– La pluralità linguistica. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Laboratorio di riflessione sull’uso della lingua 
 

 Laboratorio di riflessione sull’uso della lingua 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Visita al Municipio per intervista al Sindaco. 
 Visita alla biblioteca del paese. 
 Visita ad una testata giornalistica. 
 Visioni filmiche. 
 Spettacolo teatrale. 

 Visita al Municipio per intervista al Sindaco. 
 Visita alla biblioteca del paese. 
 Visita ad una testata giornalistica. 
 Visioni filmiche. 
 Spettacolo teatrale. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  
Ambito: Cittadinanza e Costituzione  
  

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  
Ambito: Cittadinanza e Costituzione  
  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 
valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  
 

 



  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1ª e I biennio (2ª- 3ª) 
DISCIPLINA: ITALIANO (ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali,utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  
 

 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.  
 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado) 

 Cogliere gli elementi linguistici di coesione (ad esempio connettivi, catene anaforiche) e il loro apporto alla 
costruzione dei significati del testo; 

 comprendere il significato dell'ordine “marcato” - cioè differente dalla convenzione abituale (soggetto, verbo, 
complementi) - delle parole nella frase;  

 riconoscere i valori prosodico-intonazionali, sintattici, espressivi dell’interpunzione; 
 identificare tempi, aspetti e modi verbali nelle loro specifiche funzioni pragmatiche e testuali (modalità, concordanza, 

messa in rilievo, ecc.);  
 riconoscere l’organizzazione gerarchica delle frasi complesse (ad esempio periodi costituiti da più frasi subordinate e 



coordinate). 

ABILITÀ • Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia comunicativa, 
differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.). 

• Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi 
necessari).  

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

CONOSCENZE • Le convenzioni ortografiche. 
• L’ordine alfabetico.  
• I segni d’ interpunzione.  
• Le categorie morfologiche: articolo, nome e loro classificazione.  
• Aggettivo qualificativo.  
• Verbo.  
• La frase minima. 

ATTEGGIAMENTI Riflette sull’importanza di un lessico appropriato in relazione ai contesti e alle circostanze. 

 

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 3^ classe 

ARGOMENTI/TEMATICHE – Racconto con l’uso di immagini e 
didascalie. 

– Semplici frasi o testi. 
– Le principali convenzioni 

ortografiche: 
• fonemi e grafemi;  
• grafemi dell’alfabeto italiano 

e straniero; 
• suoni semplici, suoni 

complessi, divisione in sillabe, 
uso della maiuscola, doppie, 

– Racconto con l’uso di immagini e 
didascalie.  

– Rielaborazione di semplici testi in 
modo personalizzato. 

– Le principali convenzioni 
ortografiche: 

• suoni semplici, suoni 
complessi, divisione in 
sillabe, uso della 
maiuscola, doppie, 

– Le principali convenzioni 
ortografiche. 

– La struttura della frase semplice.  
– Alcune parti variabili e invariabili 

del discorso. 
– I principali segni di punteggiatura. 
– Rielaborazione di testi proposti in 

modo finalizzato. 
– Scelta delle informazioni 

essenziali in un testo per 



accento, apostrofo. 
– Segni di punteggiatura. 
– L’articolo e il nome. 
– Nuovi termini. 

accento, apostrofo. 
– Segni di punteggiatura. 
– L’articolo, il nome e il verbo. 

 

realizzare parafrasi e semplici 
riassunti. 

– Le regole ortografiche. 
– I diversi registri (formale e 

informale). 
– La struttura della frase semplice. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Laboratorio di riflessione sull’uso 
della lingua 

(Individuazione del fonema 
iniziale/finale di una parola; attività 
ludiche di pronuncia di parole sempre 
più complesse; indovinelli e 
scioglilingua; individuazione di rime e 
parole in testi cloze; attività di 
memorizzazione di filastrocche, canti, 
poesie; ripetizione di  ritmi scanditi da 
movimenti del corpo; conversazioni 
spontanee e guidate tra pari e con 
l’adulto; circle time; attività di mimica e 
di drammatizzazione; giochi linguistici; 
attività di approccio ludico ad una 
seconda lingua; attività di 
metacognizione: riflessione sulla lingua.) 

 
 

 Laboratorio di riflessione sull’uso della 
lingua 

(Individuazione del fonema iniziale/finale 
di una parola; attività ludiche di 
pronuncia di parole sempre più 
complesse; indovinelli e scioglilingua; 
individuazione di rime e parole in testi 
cloze; attività di memorizzazione di 
filastrocche, canti, poesie; ripetizione di  
ritmi scanditi da movimenti del corpo; 
conversazioni spontanee e guidate tra 
pari e con l’adulto; circle time; attività di 
mimica e di drammatizzazione; giochi 
linguistici; attività di approccio ludico ad 
una seconda lingua; attività di 
metacognizione: riflessione sulla lingua.) 

 
 

 Laboratorio di riflessione sull’uso 
della lingua 

(Individuazione del fonema 
iniziale/finale di una parola; attività 
ludiche di pronuncia di parole 
sempre più complesse; indovinelli e 
scioglilingua; individuazione di rime e 
parole in testi cloze; attività di 
memorizzazione di filastrocche, canti, 
poesie; ripetizione di  ritmi scanditi 
da movimenti del corpo; 
conversazioni spontanee e guidate 
tra pari e con l’adulto; circle time; 
attività di mimica e di 
drammatizzazione; giochi linguistici; 
attività di approccio ludico ad una 
seconda lingua; attività di 
metacognizione: riflessione sulla 
lingua.) 

 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

• Uscita alla biblioteca comunale per 
animazione alla lettura. 

• Uscita alla biblioteca comunale per 
animazione alla lettura. 

• Uscita alla biblioteca comunale 
per animazione alla lettura. 



• Visione di uno spettacolo di 
marionette. 

 

• Visione di uno spettacolo di 
marionette. 

 

• Visione di uno spettacolo di 
marionette. 

 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curricolo 
di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

               

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

              

  

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica 
d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

                Cittadinanza Digitale  

  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 
valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – II biennio (4ª- 5ª) 
DISCIPLINA: ITALIANO ( ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali,utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi.  
 

 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.  

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I grado) 

 Ricorrere alla propria competenza linguistica implicita per integrare frasi e per risolvere casi, anche problematici, 
proposti alla riflessione; 

 osservare i dati linguistici e mettere a fuoco fenomeni grammaticali anche nuovi rispetto alle consuete pratiche 
didattiche;  

 ragionare sui dati offerti ˗ possono essere parole, frasi, brevi testi ˗ per confrontarli, scoprirne le relazioni, le 
simmetrie e le dissimmetrie, risalire alle regolarità̀; 

 descrivere i fenomeni grammaticali;  
 accedere a un approccio ai fatti di lingua (pre)scientifico piuttosto che normativo. 

ABILITÀ • Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo.  



• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte).  
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico).  
• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo.  
• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).  
• Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

CONOSCENZE • Le parti variabili e invariabili del discorso. 
• La frase minima ed espansa. 
• Parole semplici, derivate, composte.  
• Radici, prefissi e suffissi. 
• Il Dizionario: ricerca del significato delle parole. 
• Il dizionario: struttura ed uso. 
• Gli elementi sintattici della frase: soggetto, predicato, complementi diretti e indiretti, apposizioni, ecc…  
• Gli elementi morfologici della frase: nomi, articoli, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, connettivi 

logici/spaziali/temporali. 
• Parole derivate, composte, prefissi e suffissi. 
• I modi finiti e indefiniti del verbo.  
• Le forme del verbo: attiva, passiva, riflessiva.  
• Le convenzioni ortografiche.  
• Approfondimenti sulla punteggiatura.  
• I diversi linguaggi comunicativi. 

ATTEGGIAMENTI Riflette sull’importanza di un lessico appropriato in relazione ai contesti e alle circostanze. 

CONTENUTI 4^ classe 
 

5^ classe 
 



ARGOMENTI/TEMATICHE – Riassunto di semplici testi. 
– Manipolazione ed elaborazione di testi in modo 

creativo.  
– Rielaborazione di testi utilizzando le opportune 

tecniche (sintesi, trasformazione ...). 
– Realizzazione di semplici ipertesti utilizzando 

documenti di varia natura. 
– Le convenzioni ortografiche. 
– I principali segni di punteggiatura. 
– Le parti principali del discorso. 
– La struttura della frase semplice. 
– Alcune parti variabili e invariabili del discorso. 
– I fondamentali connettivi temporali, spaziali e 

logici. 
– I diversi registri (formale e informale. 
– Uso del dizionario in modo funzionale. 
– La pluralità linguistica. 

– Riassunto di semplici testi. 
– Manipolazione ed elaborazione di testi in modo creativo. 
–  Rielaborazione di testi utilizzando le opportune tecniche 

(sintesi, trasformazione ...). 
– Realizzazione di semplici testi o ipertesti utilizzando 

documenti di varia natura. 
– Le convenzioni ortografiche.  
– I principali segni di punteggiatura. 
– Le parti principali del discorso. 
–  La struttura della frase semplice e complessa.  
– I modi ed i tempi verbali.  
– Le parti variabili e invariabili del discorso. 
– I fondamentali connettivi temporali, spaziali e logici. 
– I diversi registri (formale e informale). 
– Uso il dizionario in modo funzionale.  
– Il significato tra le parole (sinonimia, omonimia, 

polisemia…). 
– Il lessico in uso e l’evoluzione delle parole. 
– La pluralità linguistica. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Laboratorio di riflessione sull’uso della lingua 
 

 Laboratorio di riflessione sull’uso della lingua 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Visita al Municipio per intervista al Sindaco. 
 Visita alla biblioteca del paese. 
 Visita ad una testata giornalistica. 
 Visioni filmiche. 
 Spettacolo teatrale. 

 Visita al Municipio per intervista al Sindaco. 
 Visita alla biblioteca del paese. 
 Visita ad una testata giornalistica. 
 Visioni filmiche. 
 Spettacolo teatrale. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  



Ambito: Cittadinanza e Costituzione  
  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  
  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 
valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 
curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  

 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria - classe 1^ e I biennio (2^/3^)  
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre 
che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

NUCLEI: NUMERI 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenza 
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. 
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. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  
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. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

QdR INVALSI 
 

Le competenze che afferiscono alla padronanza matematica sono: 
1 I numeri 
2 Spazio e figure 
3 Dati e previsioni 
4 Relazioni e funzioni 

ABILITÀ Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ... 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli 
e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.  
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  



Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.  
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 

CONOSCENZE Le strategie di calcolo mentale con il recupero di fatti numerici 
Il sistema di numerazione posizionale e decimale 
Le quattro operazioni con algoritmi e proprietà 
Il concetto di frazione e terminologia specifica 
I numeri decimali e loro rappresentazione sulla retta orientata 
Le misure: monete, tempo, lunghezza, capacità, peso 
Le fasi di risoluzione di un problema 

ATTEGGIAMENTI Acquisire un pensiero critico: osservare, riflettere, sperimentare, intervenire e partecipare.  
 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Sistema di numerazione da 0 a 20 
Numeri cardinali e ordinali 
Confronto e ordine di quantità entro il 
20 
Raggruppamenti di quantità in base 10 
Valore posizionale dei numeri 
Addizioni e sottrazioni entro il 20 
Calcoli mentali  

 

Sistema di numerazione entro il 100 con 
l’ausilio di strutturato e non 
Valore posizionale delle cifre 
Ordinamento e confronto di numeri 
Raggruppamenti di quantità in base 10 
Le proprietà delle operazioni (addizioni e 
sottrazione) 
Tavola Pitagorica 
Moltiplicazioni entro il 100 con 
moltiplicatori ad una cifra 
Raggruppamenti e ripartizione 
Calcolo del doppio/metà-triplo/terza 
parte 
Situazioni problematiche di tipo 
aritmetico e logico 

Sistema di numerazione fino a 1000 e 
oltre 
Numero: semantica, lessico e sintassi 
Valore posizionale delle cifre 
Ordinamento e confronto di numeri 
Raggruppamenti di quantità in base 10 
Algoritmi e proprietà delle operazioni 
Tavola Pitagorica 
Moltiplicazioni e divisioni x10, x100, 
x1000 
L’unità frazionaria 
I numeri decimali 
 

 



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Composizione e scomposizione dei 
numeri con materiale strutturato e 
non. 
Attività motorie sulla linea dei numeri. 
Attività manipolative con materiale 
vario e uso del disegno. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 
argomentazione a sostegno delle 
proprie scelte; capacità critica nel 
riconoscere e nel correggere soluzioni 
errate 
 

Attività di raggruppamento con BAM, 
regoli e altri materiali non strutturati. 
Giochi e attività per favorire l’acquisizione 
delle quattro operazioni. 
Attività di metacognizione: socializzazione 
di risultati e percorsi; argomentazione a 
sostegno delle proprie scelte; capacità 
critica nel riconoscere e nel correggere 
soluzioni errate 
 
 

Attività di scomposizione e 
composizione di numeri con l’abaco e i 
BAM. 
Cooperative-learning. 
Apprendimento analogico con l’utilizzo 
della LIM. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 
argomentazione a sostegno delle 
proprie scelte; capacità critica nel 
riconoscere e nel correggere soluzioni 
errate 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite all’aperto: raccolta ed 
elaborazione di dati numerici. 
Uscite sul territorio. 

Giochi numerici individuali e di squadra. 
Giochi matematici all’aperto. 
Uscite sul territorio. 
 

Gare di matematica: tra classi, tra 
scuole… 
Uscite sul territorio. 
 

COMPITI DI REALTA’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale. 
I compiti di realtà, uno a quadrimestre, 
saranno programmati in sede 
dipartimentale.  

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 
                 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 
                Cittadinanza Digitale 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 
 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria - II biennio (4^/5^)  
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre 
che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

NUCLEI: NUMERI 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenza 
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. 
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. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  
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. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).  
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

QdR INVALSI Le competenze che afferiscono alla padronanza matematica sono: 
1 I numeri 
2 Spazio e figure 
3 Dati e previsioni 
4 Relazioni e funzioni 

ABILITÀ Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero. 



Stimare il risultato di una operazione. 
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 
tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

CONOSCENZE Lessico, semantica, sintassi del numero 
Numeri naturali, numeri decimali 
Valore posizionale delle cifre 
Algoritmi e proprietà delle operazioni 
Strategie e procedure di calcolo operativo 
La stima approssimata del risultato di un’operazione 
L’uso delle calcolatrice 
I numeri razionali 
Le frazioni 
Le potenze e i numeri relativi 
Le espressioni numeriche 
Il calcolo della percentuale 
I numeri romani 

ATTEGGIAMENTI Acquisire un pensiero critico: osservare, riflettere, sperimentare, intervenire e partecipare. 
 

CONTENUTI 4^ classe 5^ classe 

ARGOMENTI TEMATICHE I numeri oltre il 1000: lettura, scrittura, confronto, 
ordinamento, scomposizione e composizione. 
Le quattro operazioni e relative proprietà. 
Calcolo mentale e scritto. 
Multipli e divisori. 
Frazioni. 
Numeri decimali.  

I grandi numeri: lettura, scrittura, confronto, ordinamento, 
scomposizione e composizione. 
Le quattro operazioni con numeri interi e decimali. 
La divisione a due cifre. 
Proprietà e prove delle operazioni. 
Risultato approssimativo di un’operazione. 
I polinomi numerici. 



Situazioni problematiche (reali, simulate, aritmetiche, 
logiche, geometriche). 

Le potenze.  
Espressioni aritmetiche. 
Calcolo mentale, scritto e/o con strumenti. 
Criteri di divisibilità. 
Multipli, divisori e numeri primi. 
Percentuale, sconto e interesse. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Problem solving, problem setting, circle time, coding  
Giochi digitali. 
Socializzazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà 
incontrate nel percorso, del loro superamento o meno 
riscontrato. 
 
 

Problem solving, problem setting,circle time,coding… 
Giochi matematici e di prestigio. 
Giochi di logica. 
Giochi digitali. 
Socializzazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà incontrate nel 
percorso, del loro superamento o meno riscontrato. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

L’ambiente esterno come ambiente di apprendimento 
per: osservare e costruire. 
Gare di matematica. 
Visite didattiche. 
 

L’ambiente esterno come ambiente di apprendimento per: 
osservare e costruire. 
Gare di matematica. 
Visite didattiche. 
 

COMPITI DI REALTA’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle tematiche 
del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria - classe 1^ e I biennio (2^/3^)  
DISCIPLINA: MATEMATICA  
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre 
che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

NUCLEI: Spazio e figure 

Traguardi finali dello sviluppo delle competenze 
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...). 
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. 
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. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  

QdR INVALSI Le competenze che afferiscono alla padronanza matematica sono: 
1 I numeri 
2 Spazio e figure 
3 Dati e previsioni 
4 Relazioni e funzioni 

ABILITA’ Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
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). 
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e 



dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato 
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 

CONOSCENZE La posizione nel piano e nello spazio 
La modalità per stimare le distanze e i volumi 
I rapporti topologici 
Le modalità e le regole per eseguire, descrivere e rappresentare graficamente un percorso 
Le caratteristiche delle figure geometriche 
Le tecniche per rappresentare e costruire modelli e figure 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità esplorativa verso il mondo delle forme e dello spazio. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE La posizione degli oggetti nel piano e 
nello spazio rispetto a sé 
Rapporti topologici 
Le linee 
Regioni e confini 
Il reticolo 
Esecuzione di percorsi 
Riconoscimento di figure piane e 
solide 

 

La posizione degli oggetti nel piano e 
nello spazio rispetto a sé e l’altro 
Rapporti topologici 
Classificazione di linee 
Regioni e confini 
Le coordinate 
Descrizione verbale di percorsi 
Elementi e classificazione di figure 
La simmetria 

 
 

Parallelismo, incidenza e 
perpendicolarità di linee 
Il piano cartesiano 
Esecuzione, descrizione e 
rappresentazione di percorsi 
Le principali figure geometriche del 
piano e dello spazio 
Lessico delle unità di misura più 
convenzionali 
L’angolo a partire da contesti concreti 
Simmetria di una figura 
Intuizione dei concetti di perimetro e 
area  

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di laboratorio, problem 
solving, problem setting, cooperative 
learning, circle time. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 
argomentazione a sostegno delle 

Attività di laboratorio, problem solving, 
problem setting, cooperative learning, 
circle time.  
Attività di metacognizione: socializzazione 
di risultati e percorsi; argomentazione a 
sostegno delle proprie scelte; capacità 

Attività di laboratorio, problem 
solving, problem setting, cooperative 
learning, circle time, pear to pear. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 
argomentazione a sostegno delle 



proprie scelte; capacità critica nel 
riconoscere e nel correggere soluzioni 
errate. 

critica nel riconoscere e nel correggere 
soluzioni errate. 
 

proprie scelte; capacità critica nel 
riconoscere e nel correggere soluzioni 
errate. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

L’ambiente esterno come ambiente di 
apprendimento per: osservare, 
classificare, ordinare, montare e 
smontare. 
Uscite sul territorio. 
 

L’ambiente esterno come ambiente di 
apprendimento per: osservare, 
classificare, ordinare, montare e 
smontare. 
Uscite sul territorio. 
 

L’ambiente esterno come ambiente di 
apprendimento per: osservare, 
classificare, ordinare, costruire. 
Uscite sul territorio. 
 

COMPITI DI REALTA’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 
              

Un a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 
               Cittadinanza Digitale 
              

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 
 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria - II biennio (4^/5^)  
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZA MATEMATICA 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Disciplina: Matematica (Spazio e figure) 

Traguardi finali dello sviluppo delle competenze 
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...). 
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. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  
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. 

QdR INVALSI Le competenze che afferiscono alla padronanza matematica sono: 
1 I numeri 
2 Spazio e figure 
3 Dati e previsioni 
4 Relazioni e funzioni 

ABILITA’ Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri. 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 



Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di visualizzazione. 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.). 

CONOSCENZE Le caratteristiche e proprietà delle figure geometriche. 
Gli elementi della figura geometrica: lato, angolo ….. 
La modalità di rappresentazione sul piano cartesiano. 
Il significato di rotazione e traslazione.  
Il significato di perpendicolare, parallelo, orizzontale e verticale. 
Uso degli strumenti opportuni per riprodurre figure anche in scala. 
Formule e procedimenti per il calcolo di perimetro e area. 
Le regole per la scomposizione e le formule più comuni per il calcolo dell’area. 
Le caratteristiche della rappresentazione piana di oggetti tridimensionali; i punti di osservazione diversi in relazione ad uno 
stesso oggetto. 
Il volume. 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità esplorativa verso il mondo delle forme e dello spazio. 
 

CONTENUTI 4^ classe 5^ classe 

ARGOMENTI TEMATICHE Le figure geometriche e i suoi elementi. 
Il piano cartesiano per localizzare punti. 
Misura e confronto di angoli e lati. 
Figure ruotate, traslate e riflesse. 
Riproduzione in scala. 

Le figure geometriche (poliedri, poligoni, solidi di rotazione, cerchio) 
Il piano cartesiano. 
Modalità di misurazioni e confronti di angoli (proprietà e strumenti.) 
Figure ruotate, traslate e riflesse. 
Riproduzione in scala di figure bidimensionali e/o tridimensionali. 



Perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
Perimetro e area. 

Perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità e 
congruenza. 
Isoperimetria ed equiestensione delle figure. 
Perimetro e area a livello intuitivo e con formule. 
I solidi geometrici. 
Il volume. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di laboratorio, problem solving, problem 
setting, cooperative learning, circle time, pear to pear.  
Giochi di traslazioni e rotazioni.  
Costruzione di figure tridimensionali. 
Attività di laboratorio con la piegatura della carta.  
Attività con l’utilizzo di strumenti geometrici.   
Attività ludico/pratiche. 
Attività per la realizzazione di cornicette, di 
composizione di figure geometriche. 
Attività di costruzione di figure con il tangram. 
Attività di coding. 
Socializzazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà 
incontrate nel percorso, del loro superamento o meno 
riscontrato.  

Attività di laboratorio, problem solving, problem setting, 
cooperative learning, circle time, pear to pear. 
Giochi di traslazioni e rotazioni.  
Costruzione di figure tridimensionali. 
Socializzazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà incontrate nel 
percorso, del loro superamento o meno riscontrato. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

L’ambiente esterno come ambiente di apprendimento 
per: osservare e costruire. 
Visite didattiche. 
 

L’ambiente esterno come ambiente di apprendimento per: 
osservare e costruire. 
Visite didattiche. 
 

COMPITI DI REALTA’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle tematiche 
del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 
 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria - classe 1^ e I biennio (2^/3^)  
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

NUCLEI: Relazioni, dati e previsioni 

Traguardi finali dello sviluppo delle competenze 
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. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  
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. 
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. 

QdR INVALSI Le competenze che afferiscono alla padronanza matematica sono: 
1 I numeri 
2 Spazio e figure 
3 Dati e previsioni 
4 Relazioni e funzioni 

ABILITÀ Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini e argomentare sui criteri usati. 
Argomentare sui criteri usati per realizzare classificazioni e ordinamenti. 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 



Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.) 

CONOSCENZE Classificazione in base a caratteristiche  
Argomentazioni dei criteri adottati nelle classificazioni. 
Relazioni, diagrammi, schemi e tabelle 
La probabilità 
Misure di peso, capacità, lunghezza, tempo e valore 
Le unità convenzionali e non 
Situazioni problematiche 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per la soluzione di una serie di problemi in situazioni quotidiane applicando il pensiero e la comprensione 
matematica. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Classificazione in base ad un attributo 
Eventi possibili, certi, impossibili 
Lettura e interpretazione di dati. 
I quantificatori. 
Il connettivo NON. 
Situazioni problematiche di ordine 
pratico e non. 

Classificazioni in base a uno o più 
attributi 
Eventi possibili, certi, impossibili 
Lettura, interpretazione e 
rappresentazione di grafici 
I connettivi (NON-E/O) 
Misurazioni con strumenti arbitrari e 
convenzionali. 
Struttura e procedimento risolutivo di 
una situazione problematica. 

Classificazioni in base a più attributi 
Probabilità di eventi 
Indagine statistiche: interpretazione e 
rappresentazione di dati 
I connettivi logici. 
Le misure arbitrarie e convenzionali. 
Analisi, comprensione e soluzione di un 
problema. 
Descrizione, rappresentazione del 
processo risolutivo di in problema e 
confronto delle strategie utilizzate. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di laboratorio, problem solving, 
problem setting, cooperative learning, 
circle time, indagini statistiche. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 
argomentazione a sostegno delle 

Attività di laboratorio, problem solving, 
problem setting, cooperative learning, 
circle time, indagini statistiche. 
Attività di raccolta, osservazione, 
raggruppamento di oggetti in base a una 
o più proprietà. 

Attività di laboratorio, problem solving, 
problem setting, cooperative learning, 
circle time, pear to pear, indagini 
statistiche. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 



proprie scelte; capacità critica nel 
riconoscere e nel correggere soluzioni 
errate 

Attività di costruzione di un calendario 
con annotazioni giornaliere di eventi (Es.: 
compleanni, fenomeni meteorologici, 
festività…) 
Attività di sintesi mensile in relazione agli 
eventi annotati giornalmente sul 
calendario mediante tabelle e grafici. 
Attività in palestra, con cerchi o nastri: 
raggruppare o raggrupparsi in relazione a 
due caratteristiche richieste (Es.: Essere 
al mercato e fare la spesa con tutti colore 
che ...hanno le scarpe nere e gli occhi 
neri!) 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 
argomentazione a sostegno delle proprie 
scelte; capacità critica nel riconoscere e 
nel correggere soluzioni errate 

argomentazione a sostegno delle 
proprie scelte; capacità critica nel 
riconoscere e nel correggere soluzioni 
errate 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

L’ambiente esterno come ambiente di 
apprendimento per: osservare, 
classificare, ordinare, montare e 
smontare. 
Uscite sul territorio. 
 

L’ambiente esterno come ambiente di 
apprendimento per: osservare, 
classificare, ordinare, montare e 
smontare. 
Uscite sul territorio. 
 

L’ambiente esterno come ambiente di 
apprendimento per: osservare, 
classificare, ordinare, costruire. 
Uscite sul territorio. 
 

COMPITI DI REALTA’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 

                 Cittadinanza Digitale 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – II biennio (4^/5^)  
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre 
che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

NUCLEI: Relazioni, dati e previsioni 

Traguardi finali dello sviluppo delle competenze 
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. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  
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. 
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. 

QdR INVALSI Le competenze che afferiscono alla padronanza matematica sono: 
1 I numeri 
2 Spazio e figure 
3 Dati e previsioni 
4 Relazioni e funzioni 

ABILITÀ Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 



Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 
Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema 
monetario. 
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 

CONOSCENZE 
L’ordinamento di elementi in base a una determinata caratteristica. 
Le relazioni di analogia, differenza, regolarità tra gli elementi. 
Le modalità di rappresentazione. 
Frequenza, moda e media aritmetica.  
La struttura di problemi in tabelle e grafici. 
I sistemi di misura. 
La probabilità di un evento.  
Le modalità di raccolta, confronto ed interpretazione dei dati. 
La modalità di rappresentazione dei dati attraverso grafici, tabelle, mappe, diagrammi e schemi. 
I sistemi di misura: lunghezza, peso, capacità, superficie, tempo. 
L’uso delle monete e banconote in euro. 
L’utilizzo del denaro in contesti significativi (relazione costo-misura; compravendita; percentuale di sconto). 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per la soluzione di una serie di problemi in situazioni quotidiane applicando il pensiero e la 
comprensione matematica. 

CONTENUTI 4^ classe 5^ classe 

ARGOMENTI TEMATICHE Indagini su dati oggettivi riguardanti il vissuto. 
Misure di lunghezza, capacità e peso. 
Misure di valore: euro. 
Misure di tempo. 
La compravendita. 
Le relazioni. 
Situazioni problematiche. 
Le classificazioni: i diagrammi. 

Indagine statistica. 
Misure di: lunghezza, capacità, peso, superficie, tempo, valore 
La compravendita. 
Percentuali e prezzo. 
Percentuali e grafici. 
Stima approssimata. 
Il pensiero probabilistico: stima e calcolo della probabilità. 
Combinatoria: giochi di permutazione. 



Insiemi e sottoinsiemi. 
Eventi probabili e calcolo della probabilità. 
Grafici: raccolta dati e rappresentazione. 

Insiemi e sottoinsiemi con due o più attributi. 
Enunciati logici e loro valore di verità. 
Facili problemi mantenendo il controllo sul processo e sulla 
risoluzione. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di laboratorio, problem solving, problem setting,  
cooperative learning, circle time, pear to pear.  
Socializzazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà 
incontrate nel percorso, del loro superamento o meno 
riscontrato. 

Attività di laboratorio, problem solving, problem setting, 
cooperative learning, circle time, pear to pear.  
Socializzazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà incontrate 
nel percorso, del loro superamento o meno riscontrato. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

L’ambiente esterno come ambiente di apprendimento 
per: osservare e costruire. 
Visite didattiche. 

L’ambiente esterno come ambiente di apprendimento per: 
osservare e costruire. 
Visite didattiche. 

COMPITI DI REALTA’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto. 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 
 



Curricolo verticale LINGUA INGLESE - dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di I grado 
Sezione: SCUOLA PRIMARIA (fine classe terza)    
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA “PREVEDE LA CONOSCENZA DEL VOCABOLARIO DI LINGUE DIVERSE DALLA PROPRIA, CON CONSEGUENTE ABILITÀ NEL 

COMUNICARE SIA ORALMENTE CHE IN FORMA SCRITTA. INFINE, FA PARTE DI QUESTA COMPETENZA ANCHE L’ABILITÀ DI INSERIRSI IN CONTESTI SOCIO 

CULTURALI DIVERSI DAL PROPRIO” (RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

LINGUA INGLESE 
NUCLEI: Listening (ascolto) - Speaking (parlato) - Reading (lettura) - Writing (scrittura). 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 

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. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado) 

I quadri di riferimento INVALSI per la prova di lingua inglese rimandano al Common European Framework of Reference for 
Languages livello Pre-A1 e A1 

ABILITÀ Listening - Ascolto 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Speaking - Parlato 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti,luoghi, persone, situazioni note. 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
Reading - Lettura 
Comprendere brevi messaggi accompagnati preferibilmente da supporti visivi e/o sonori, cogliendo parole e frasi già 



acquisite a livello orale. 
Writing - Scrittura 
Scrivere parole e/o semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 

CONOSCENZE Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 
Ascolto  e visione di storie per l’acquisizione dei suoni e dei ritmi della lingua in modo naturale e per rafforzare le relazioni 
all’interno del gruppo classe. 
Ascolto ripetitivo attraverso materiali audio e video per interiorizzare in modo naturale l’esatta pronuncia delle parole. 
Strutture di comunicazione semplici. 
Brevi frasi convenzionali per favorire la comunicazione tra pari. 
Comandi motori impartiti attraverso la voce di uno speaker in una registrazione o attraverso la voce dell’insegnante. 
Semplici rime e filastrocche. 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 
Lettura e scrittura di parole e/o  brevi frasi convenzionali. 
Conoscenza delle principali tradizioni del mondo anglofono. 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità nei confronti di lingue e culture diverse. 
E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 
 

3^ classe 

ARGOMENTI TEMATICHE 
 

Funzioni comunicative 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule di ringraziamento e cortesia. 
Formule augurali. 
Semplici istruzioni e comandi relativi 
alla vita di classe. 
 
 
Lessico relativo a: 
colori; 
numeri entro il 10; 
oggetti scolastici; 
cibo e bevande; 

Funzioni comunicative 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule per chiedere e dire l’età. 
Formule di cortesia. 
Formule augurali. 
Semplici istruzioni e comandi relativi alla 
vita di classe. 
 
Lessico relativo a: 
colori; 
numeri entro il 20; 
parti della giornata; 

Funzioni comunicative 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule per chiedere e dire l’età. 
Formule augurali. 
Funzioni per: 
individuare luoghi, oggetti e persone; 
esprimere preferenze e/o avversioni; 
esprimere possesso; 
parlare del tempo atmosferico; 
parlare delle abilità proprie ed altrui. 
Semplici istruzioni e comandi relativi 
alla vita di classe. 



animali domestici; 
elementi di civiltà e cultura dei paesi 
anglofoni. 
 

stati d’animo; 
parti del corpo; 
parti della casa; 
cibo e bevande; 
animali della fattoria; 
capi di abbigliamento; 
membri della famiglia; 
elementi di civiltà e cultura dei paesi 
anglofoni. 
 

 
 
Lessico relativo a: 
colori; 
numeri entro il 100 (le decine); 
animali; 
ambiente scolastico; 
parti della casa e principali arredi; 
cibi e bevande; 
oggetti di uso comune; 
parti del corpo; 
giorni della settimana, mesi e stagioni; 
stati d’animo; 
alfabeto; 
sport e strumenti musicali; 
elementi di civiltà e cultura dei paesi 
anglofoni. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Esperienze in situazioni di realtà:  
filastrocche e canzoncine mimate; 
narrazione mimata di racconti; 
giochi tradizionali e non; 
realizzazione di manufatti; 
giochi al computer (digital lab); 
CLIL (Content and language Integrated 
Learning). 

Esperienze in situazioni di realtà:  
filastrocche e canzoncine mimate; 
narrazione mimata di racconti; 
giochi tradizionali e non; 
realizzazione di manufatti; 
giochi al computer (digital lab); 
CLIL (Content and language Integrated 
Learning). 

Esperienze in situazioni di realtà:  
filastrocche e canzoncine mimate; 
narrazione mimata di racconti; 
giochi tradizionali e non; 
realizzazione di manufatti; 
giochi al computer (digital lab); 
CLIL (Content and language Integrated 
Learning). 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uso di spazi comuni per: 
giochi strutturati e non; 
per chant e action songs; 
attività di role-play; 
storytelling. 
Visione di una rappresentazione 

Uso di spazi comuni per: 
giochi strutturati e non; 
per chant e action songs; 
attività di role-play; 
storytelling. 
Visione di una rappresentazione  teatrale 

Uso di spazi comuni per: 
giochi strutturati e non; 
per chant e action songs; 
attività di role-play; 
storytelling. 
Visione di una rappresentazione 



teatrale di una fiaba in L2  di una fiaba in L2  teatrale di una fiaba in L2 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione 
Civica dell’Istituto. 
 
 
 
 
Ambito: Sviluppo Sostenibile 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
 
 
Ambito: Sviluppo Sostenibile 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione 
Civica dell’Istituto. 
 
 
 
Ambito: Sviluppo Sostenibile 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Le attività proposte simulano situazioni reali di vita quotidiana e vengono presentate, in forma ludica, secondo la seguente 
successione:  
ascolto o lettura con attività di comprensione; 
produzione guidata; 
riutilizzo in situazione comunicativa; 
verifica. 
La valutazione iniziale, formativa (o in itinere) e sommativa avviene attraverso i seguenti strumenti valutativi: 
schede operative: test strutturati a scelta multipla, test strutturati vero/falso, prove semistrutturate a risposta aperta; 
conversazioni; 
verbalizzazioni; 
griglie di osservazione; 
rubriche valutative; 
tabelle per l’autovalutazione. 

 
 



Curricolo verticale LINGUA INGLESE - dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di I grado 
Sezione:   SCUOLA PRIMARIA (fine classe quinta)    
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA “PREVEDE LA CONOSCENZA DEL VOCABOLARIO DI LINGUE DIVERSE DALLA PROPRIA, CON CONSEGUENTE ABILITÀ NEL 

COMUNICARE SIA ORALMENTE CHE IN FORMA SCRITTA. INFINE, FA PARTE DI QUESTA COMPETENZA ANCHE L’ABILITÀ DI INSERIRSI IN CONTESTI SOCIO 

CULTURALI DIVERSI DAL PROPRIO” (RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

LINGUA INGLESE 
NUCLEI: Listening (ascolto) - Speaking (parlato) - Reading (lettura) - Writing (scrittura) - Riflessione sulla lingua. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 

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. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado) 

I quadri di riferimento INVALSI per la prova di lingua inglese rimandano al Common European Framework of Reference for 
Languages livello A1. 

ABILITÀ Listening - Ascolto 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e senso generale. 
Speaking - Parlato 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 



Reading - Lettura 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 
Writing - Scrittura 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare notizie etc. 
Riflessione sulla lingua  
Osservare coppie di parole simili come suono e  distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e cogliere i rapporti di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

CONOSCENZE Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali. 
Suono e significato di coppie di parole simili. 
Il significato di parole in relazione ad un contesto. 
La struttura e le intenzioni comunicative di una frase. 
Autovalutazione delle competenze acquisite. 
Consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
Regole grammaticali fondamentali. 
Uso del dizionario bilingue. 
Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, festività, ricorrenze). 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità nei confronti di lingue e culture diverse. 
E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

CONTENUTI 4^ classe 5^ classe  

ARGOMENTI TEMATICHE 
 

Funzioni comunicative 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule per chiedere e dire l’età. 
Formule per chiedere e dire l’ora. 
Formule augurali. 

Funzioni comunicative 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule per chiedere e dire l’età. 
Formule per chiedere e dire i prezzi. 
Formule per chiedere e dire l’ora. 

 



Funzioni per: 
individuare luoghi, oggetti e persone e 
descriverli in modo semplice e generale; 
esprimere preferenze e/o avversioni; 
esprimere possesso; 
parlare del tempo atmosferico; 
descrivere le azioni della giornata; 
parlare delle abilità proprie ed altrui. 
Semplici istruzioni e comandi relativi 
alla vita di classe. 
 
Lessico relativo a: 
colori; 
numeri entro il 100; 
orario; 
componenti della famiglia; 
capi di abbigliamento; 
animali e loro caratteristiche; 
ambiente scolastico e materie; 
cibi e bevande; 
oggetti di uso comune; 
caratteristiche fisiche; 
parti del corpo; 
giorni della settimana, mesi e stagioni; 
elementi di civiltà e cultura dei paesi 
anglofoni. 

Formule augurali. 
Funzioni per: 
individuare luoghi, oggetti e persone e 
descriverli in modo semplice e generale; 
esprimere preferenze e/o avversioni; 
parlare del tempo atmosferico; 
descrivere le azioni della giornata; 
parlare delle abilità proprie ed altrui; 
interagire in una situazione di 
compravendita; 
parlare di provenienza e nazionalità. 
 
Lessico relativo a: 
colori; 
numeri oltre il 100; 
numeri ordinali (la data); 
orario; 
capi di abbigliamento; 
animali e loro caratteristiche; 
ambiente scolastico e materie; 
cibi e bevande; 
oggetti di uso comune; 
tempo atmosferico e cronologico; 
mestieri e professioni; 
negozi e luoghi della città; 
unità monetaria; 
attività tempo libero; 
giorni della settimana, mesi e stagioni; 
elementi di civiltà e cultura dei paesi 
anglofoni. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI Esperienze in situazioni di realtà:  Esperienze in situazioni di realtà:  -  



LABORATORIO) filastrocche e canzoni mimate; 
narrazione mimata di racconti; 
giochi tradizionali e non; 
realizzazione di manufatti; 
giochi al computer (digital lab); 
CLIL (Content and language Integrated 
Learning); 
interazioni tra pari nel piccolo gruppo; 
learning by doing; 
realizzazione di libretti (booklets), 
angoli di attività attrezzati (English 
Corner); 
giochi simbolici a tema; 
conversazioni in contesti simulati. 

filastrocche e canzoni mimate; 
narrazione mimata di racconti; 
giochi tradizionali e non; 
realizzazione di manufatti; 
giochi al computer (digital lab); 
CLIL (Content and language Integrated 
Learning); 
interazioni tra pari nel piccolo gruppo; 
learning by doing; 
realizzazione di libretti (booklets), 
angoli di attività attrezzati (English 
Corner); 
giochi simbolici a tema; 
conversazioni in contesti simulati. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uso di spazi comuni per: 
giochi strutturati e non; 
per chant e action songs; 
attività di role-play; 
storytelling. 
Visione al cinema di film in L2 
Visione a teatro di uno spettacolo in L2. 

Uso di spazi comuni per: 
giochi strutturati e non; 
per chant e action songs; 
attività di role-play; 
storytelling. 
Visione al cinema di film in L2. 
Visione a teatro di uno spettacolo in L2. 

-  

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione 
Civica dell’Istituto. 
 
 
Ambito: Cittadinanza digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione 
Civica dell’Istituto. 
 
 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Le attività proposte simulano situazioni reali di vita quotidiana e vengono presentate, in forma ludica, secondo la seguente 
successione:  
ascolto o lettura con attività di comprensione; 



produzione guidata; 
riutilizzo in situazione comunicativa; 
verifica. 
La valutazione  iniziale, formativa (o in itinere) e sommativa avviene attraverso i seguenti strumenti valutativi: 
schede operative: test strutturati a scelta multipla, test strutturati vero/falso, prove semistrutturate a risposta aperta; 
conversazioni; 
verbalizzazioni; 
griglie di osservazione; 
rubriche valutative; 
tabelle per l’autovalutazione. 

 
 



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1^ - 2^ - 3^ 
DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

DISCIPLINA: STORIA 
NUCLEI: 
USO DELLE FONTI - ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI - STRUMENTI CONCETTUALI - PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze dalla classe 1^ alla 5^. 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto 
con la 
contemporaneità. 
 

QdR Invalsi                            Le competenze che afferiscono alla padronanza linguistica sono: 
- Lettura e comprensione. 



ABILITÀ’ USO DELLE FONTI 
- Individuare le tracce per produrre conoscenze sul proprio passato. 
- Conoscere il metodo di ricerca storica per ricavare  informazioni. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività,i fatti vissuti e narrati. 
- Riconosce elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita. 
- Utilizzare la linea del tempo per organizzare informazioni. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
- Organizzare,riordinare  le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  
- Seguire e comprendere  attraverso l’ascolto o lettura di  racconti, biografie di grandi del passato. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
- Conoscere la  relazione causa-effetto. 
- Usare l’orologio. 

CONOSCENZE Relazioni di successione, di contemporaneità – durate – periodi - cicli temporali – mutamenti. Gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo (linea temporale , giorni  settimana , mesi , anni calendario). Grafismi, disegni, testi scritti e risorse digitali.  
La storia dell’albero e l’importanza della sua protezione. Il significato della parola “tempo” (tempo che passa e trasforma, il tempo 
meteorologico, il tempo ciclico, il tempo personale). Immagini, video e testi orali e scritti riferiti alla storia del passato recente. 
Periodizzazione e datazione in secoli, millenni, a.C./d.C. La formazione della Terra e la vita prima dell'uomo. I fossili e gli scavi 
archeologici. Le ere. L'era dei dinosauri. L'evoluzione dell'uomo, dagli ominidi all’homo sapiens e diffusione. Attività umane nel 
Paleolitico. Lo sviluppo dell'agricoltura. Civiltà stanziali e primi insediamenti stabili. Le società e la cultura tra Paleolitico e Neolitico. 

ATTEGGIAMENTI - Mostra una buona capacità ad impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune. 
- Sviluppa un pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, partecipando in modo costruttivo alle attività 
della comunità. 
- Comprende la diversità sociale e culturale e si interessa agli sviluppi politici e socioeconomici della società passata e 
attuale. 
- Ha consapevolezza del passare del tempo,mostra interesse per le fonti e curiosità per le civiltà nei vari momenti storici. 
 
(Rif. Competenze in materia di cittadinanza – Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea relative alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente 2018) 



CONTENUTI 1^classe 2^classe 3^classe 

ARGOMENTI TEMATICHE Linea del tempo. 
Le  parole del tempo. 
Gli indicatori temporali: storie e 
filastrocche. 
Giorni -settimana- mesi - stagioni –anni. 

Analisi di testi e immagini. 
Giochi di finzione. 
Conversazioni libere e guidate. 
Attività ludiche. 
Ordinamento di sequenze. 
Letture. 
Completamento di schede strutturate. 
Esposizione ordinata di contenuti. 

Il  lavoro dello storico. 
Attività di ricerca, anche con sussidi. 
Filmati e documentari. 
La linea del tempo 
(prima e dopo Cristo). 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Realizzazione di cartelloni e lap-book. 
Giochi  temporali. 

Realizzazione di cartelloni e lap-book. 
Giochi  temporali. 

Realizzazione di cartelloni e lap-book. 
Giochi  temporali. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite mirate. 
Outdoor education. 

Visite mirate. 
Outdoor education. 

Visite mirate. 
Outdoor education. 

COMPITO DI REALTA’ 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica 
d’Istituto. 
Ambito : Cittadinanza e Costituzione. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica 
d’Istituto. 
Ambito : Cittadinanza e Costituzione. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica 
d’Istituto. 
Ambito : Cittadinanza e Costituzione. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale attraverso rubriche valutative. 

 
 



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 4^e 5^ 
DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

DISCIPLINA: STORIA 
NUCLEI: 
USO DELLE FONTI - ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI - STRUMENTI CONCETTUALI - PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 
 
 
 
 



QdR Invalsi                                       Le competenze che afferiscono alla padronanza linguistica sono: 
- lettura e comprensione. 

ABILITÀ   USO DELLE FONTI 
- Produrre informazioni con fonti di diversa natura e rappresentare le informazioni sul passato del proprio territorio in un 
quadro storico-sociale.  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
- Usare carte geo-storiche e la cronologia storica per rappresentare le conoscenze. 
- Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 
STRUMENTI CONCETTUALI  
- Utilizzare il sistema di misura del tempo storico. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
- Rappresentare conoscenze e concetti appresi attraverso l’elaborazione di testi orali e scritti sugli argomenti studiati e 
l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 
- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà studiate. 

CONOSCENZE Il fenomeno storico e i diversi tipi di documenti. Le testimonianze del passato (i diversi tipi di fonte, i reperti storici). 
Le carte geo-storiche. Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione. La linea del tempo e le 
unità di misura del tempo occidentale (avanti Cristo – dopo Cristo). I sistemi di misura del tempo storico delle civiltà studiate. Il 
concetto di tempo storico e della terminologia adatta (secolo, millennio, era) nel mondo occidentale. Grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici, testi di consultazione di vario genere. Strutture delle civiltà: sociali, politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali, religiose. Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle strutture delle civiltà antiche. Quadri di civiltà. 



ATTEGGIAMENTI - Mostra una buona capacità ad impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune.  
- Sviluppa un pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, partecipando in modo costruttivo alle attività 
della comunità.  
- Comprende la diversità sociale e culturale e si interessa agli sviluppi politici e socioeconomici della società passata e 
attuale. 
- Ha consapevolezza del passare del tempo,mostra interesse per le fonti e curiosità per le civiltà nei vari momenti storici 
(Rif. Competenze in materia di cittadinanza – Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea relative alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente 2018) 

CONTENUTI 4^ classe 5^ classe  

ARGOMENTI/TEMATICHE Carte storico-geografiche. 
Il tempo storico, la linea del tempo e le unità di misura 
del tempo nel mondo occidentale e nel mondo antico. 
La contemporaneità e la successione tra eventi e fatti. 
Le somiglianze e le differenze tra i popoli studiati. 
Fonti di diversa natura. 
Quadri storici di civiltà. 
Grafici, tabelle, carte storiche. 
Le civiltà mesopotamiche. 
Le civiltà del Mediterraneo. 
I popoli del lontano Oriente. 
Le origini delle civiltà studiate. 
Termini specifici del linguaggio disciplinare.  

Carte storico-geografiche. 
Le radici storiche della realtà locale. 
La civiltà greca. 
Testi di mitologia e fonti documentarie per la ricostruzione del 
passato. 
La civiltà macedone. 
I Popoli Italici. 
Elementi di contemporaneità tra le civiltà. 
La civiltà etrusca. 
La civiltà romana. 
I nessi di causalità negli eventi storici. 
Il Cristianesimo e la sua diffusione. 
Testi espositivi di carattere storico con termini specifici e lessico 
più articolato. 
Gli aspetti della nostra civiltà che affondano le radici nel passato. 
Termini specifici del linguaggio disciplinare. 

 



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 
 

 

Laboratorio di manualità. 
Laboratorio di scrittura antica. 
Realizzazione di cartelloni e lap-book. 
Ricerca  di informazioni e video relativamente alle civiltà 
studiate 
Filmati di documentazione storica. 
Drammatizzazioni di momenti di vita civile/ religiosa 
legati a tali civiltà.  
Plastico: la regione fluviale del Nilo. 
Attività di ricostruzione dello stendardo di Ur. 
Attività di  realizzazione di Murales con aspetti di vita 
economica, sociale, politica, religiosa, culturale delle 
civiltà considerate. 
Attività di localizzazione sulla linea del tempo delle civiltà, 
della loro successione/contemporaneità 
Schemi e mappe delle civiltà 
Digitest.  
Attività di metacognizione: socializzazione e riflessione 
sulle esperienze effettuate nelle aule scolastiche e nelle 
aule del territorio. 
 

 

Laboratorio di manualità. 
Laboratorio di scrittura antica. 
Realizzazione di cartelloni e lap-book. 
Ricerca  di informazioni e video relativamente alle civiltà studiate 
Filmati di documentazione storica. 
Drammatizzazioni di momenti di vita civile/ religiosa legati a tali 
civiltà.  
Plastico: il tempio greco. 
Giochi di ruolo: i gladiatori e i giochi romani. 
Attività di  realizzazione di Murales con aspetti di vita economica, 
sociale, politica, religiosa, culturale delle civiltà considerate. 
Attività di localizzazione sulla linea del tempo delle civiltà, della 
loro successione/contemporaneità. 
Schemi e mappe delle civiltà 
Digitest.  
Attività di metacognizione: socializzazione e riflessione sulle 
esperienze effettuate nelle aule scolastiche e nelle aule del 
territorio. 
 

 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita mirate. 
Outdoor education. 

Visita mirate. 
Outdoor education. 
 

 

COMPITO DI REALTA’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle  
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’Istituto. 
 Ambito : Cittadinanza e Costituzione. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle  
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’Istituto. 
 Ambito : Cittadinanza e Costituzione. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale attraverso rubriche valutative. 



 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: SCUOLA PRIMARIA (prima-fine terza) 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

GEOGRAFIA:  

Orientamento  

Linguaggio della geograficità  

Paesaggio 

Regione e sistema territoriale 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

•  L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici mappe e carte tematiche, progettare percorsi e 

itinerari di viaggio. 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i 
• principali paesaggi europei e di altri continenti. 
• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 



QdR INVALSI Comprensione di un testo geografico continuo e non continuo. 

ABILITÀ’ ORIENTAMENTO: 
- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali). 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’: 
- Rappresentare in prospettiva verticale 
- Oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula,ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

PAESAGGIO: 
- Leggere e  conoscere il territorio circostante attraverso 
- L’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria 

regione.  
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: 
-  Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
-  Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi         

dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 
 

CONOSCENZE Indicatori spaziali (vicino-lontano; davanti-dietro; sopra-sotto; a destra-a sinistra…) 

Percorsi effettuati in spazi conosciuti 

I simboli convenzionali concordati 

Ambienti interni ed esterni alla scuola e i loro arredi 

Ambienti interni ed esterni alla casa  

La posizione di persone ed oggetti rispetto ad un punto di riferimento 

Gli spostamenti degli spazi-ambienti conosciuti e non 

Gli elementi rappresentati in una pianta-mappa di un ambiente, anche mediante i simboli convenzionali in una legenda 



Gli elementi fissi e mobili (naturali e artificiali) che caratterizzano ambienti/paesaggi conosciuti  

Gli spazi vissuti: l’aula, la scuola, la casa 

Il territorio circostante 

Elementi di orientamento  

ATTEGGIAMENTI • Curiosità di riconoscere la realtà circostante, favorire gli interventi dell’uomo sul territorio attraverso un’analisi 
critica e consapevole per la salvaguardia dell’ambiente 

• Mostra interesse per lo spazio circostante utilizzando punti di riferimento 
• E’ attento nell’osservazione del paesaggio, pronto nel coglierne i particolari e gli elementi caratterizzanti 
• Mostra attenzione e spirito critico nell’osservare, individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici di un 

paesaggio 
• Si rivolge con sguardo attento  all’ambiente circostante. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Attività ludico-motorie per orientarsi 
nello spazio. 

Esperienze ludiche relative al concetto 
di regione interna ed esterna. 

Rappresentazione grafica di uno spazio 
noto (mappa) 

Rappresentazione grafica dei paesaggi 
naturali 

Riconoscere i punti cardinali in un 
ambiente noto e individuazione degli 
stessi su una rappresentazione grafica. 
Conoscere la flora e la fauna dei 
diversi ambienti naturali. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Gioco ispirato alla battaglia navale per 
consolidare la conoscenza delle 
coordinate per  muoversi nello spazio. 

Realizzazione di percorsi all’interno 
dell’aula con l’uso di indicatori spaziali. 

Realizzazione di una mappa del proprio 
quartiere con l’inserimento di elementi 
naturali ed antropici. 

Costruire un lapbook sugli elementi 
naturali ed artificiali dei paesaggi. 

Attività digitale con il software Google 
Earth per la localizzazione del proprio 

Costruzione della bussola e 
comprensione del suo funzionamento. 

Realizzazione di cartelloni riguardanti 
la flora e la fauna del proprio 
territorio. 



paese. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di movimento nel giardino 
della scuola 

 

Visita ad un vivaio. 

 

 

Visita fattoria didattica. 

 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’Istituto. 

Ambito: Sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’Istituto. 

Ambito: Sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’Istituto. 

Ambito: Sostenibilità ambientale e 
Competenza digitale 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: SCUOLA PRIMARIA (Fine quinta) 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

GEOGRAFIA 

 Orientamento 

 Linguaggio della geograficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici mappe e carte tematiche, progettare percorsi e 

itinerari di viaggio. 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i 
• principali paesaggi europei e di altri continenti. 
• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 



QdR INVALSI Comprensione di un testo geografico continuo e non continuo. 

ABILITÀ’ ORIENTAMENTO: 
– Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 
– Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta(filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.). 
LINGUAGGIO DELLA GEO.GRAFICITA’: 
-Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. 
– Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 
– Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 
PAESAGGIO: 
-Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: 
-Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 
– Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

CONOSCENZE Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala, simbologia, coordinate geografiche;  
 
Paesaggi fisici, fasce climatiche, suddivisioni politico-amministrative;  
 
Elementi di orientamento; 
 
Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio); 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza: migrazioni, popolazioni del mondo e loro 
usi.  



ATTEGGIAMENTI • Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
• Interpreta carte geografiche e globo terrestre, realizza schizzi cartografici e carte tematiche.  
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, digitali, fotografiche, artistico-

letterario).  
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, ecc..).  
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani.  
• Coglie nel territorio italiano le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e interdipendenza. 
• Manifesta particolare interesse all’esplorazione diretta, alle relazioni esistenti tra attività umana e territorio. 
• Mostra autonomia e capacità critiche nell’assunzione di decisioni responsabili per gestione del territorio e per tutela 

dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 

CONTENUTI 4°  ANNO 5° ANNO  

ARGOMENTI TEMATICHE Analisi di carte geografiche e 
classificazione per tipologia (piante e 
mappe, carte topografiche, carte 
regionali, carte geografiche). 

Analisi dei fattori che influenzano il 
clima. 

Comprendere la responsabilità 
individuale per la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Realizzazione di un programma di 
previsioni del tempo. 

Conoscere le diversità culturali delle 
regioni italiane. 

L’Unione Europea. 

 L’Italia politica. 

Le istituzioni dello Stato, Il Parlamento, il 
Governo e la Magistratura. 

 



Regioni italiane: il territori, il clima, la 
popolazione e l’economia. 

Comuni e città metropolitane. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Realizzazione di un programma di 
previsioni del tempo. 

Realizzazione della cartina fisica, 
politica e tematica della propria 
regione completa di legenda, tabella e 
grafici. 

Realizzazione di gruppo di un breve 
documentario effettuando delle 
interviste ai nonni sui cambiamenti 
climatici osservati dalla loro infanzia ai 
giorni nostri. 

Lettura di brani e visione di documentari 
sul viaggio della plastica; riflessioni 
relative all’inquinamento ambientale. 

Ricerca e recita di poesie e filastrocche 
dialettali delle varie regioni italiane.  

Attività di realizzazione di un dépliant 
illustrativo della nostra regione con 
percorsi turistici da scoprire. 

 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita al museo per localizzare territori. Visita a osservatori astronomici e 
planisferi. 

 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di ED Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
ED Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1^ e I biennio (2^/3^) 
DISCIPLINA: Scienze 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
Competenza matemaLca e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per iden9ficare le problema9che e trarre conclusioni che siano basate su fa< empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avver99 dagli esseri 
umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamen9 determina9 dall’a<vità umana e della responsabilità 
individuale del ci>adino.  

DISCIPLINA Scienze nuclei: Esplorare e descrivere oggeQ e materiali;  Osservare e sperimentare sul campo; L’uomo, i vivenL e l’ambiente. 
Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno sviluppa a>eggiamen9 di curiosità e modi di guardare il mondo che lo s9molano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scien9fico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fa<, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimen9.    
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra da9 significa9vi, iden9fica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspe< quan9ta9vi e qualita9vi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali cara>eris9che e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della stru>ura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e appara9, ne riconosce e descrive il funzionamento,    
u9lizzando modelli intui9vi ed ha cura della sua salute. 
Ha a>eggiamen9 di cura verso l’ambiente scolas9co che condivide con gli altri; rispe>a e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, u9lizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fon9 (libri, internet, discorsi degli adul9, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  

QdR INVALSI L’alunno: 
Legge e comprende ed esplora in forma chiara ciò che ha sperimentato, u9lizzando un linguaggio appropriato.



ABILITÀ Esplorare e descrivere ogge7 e materiali 
Individuare, a>raverso l‟interazione dire>a, la stru>ura di ogge< semplici, analizza qualità e proprietà, descrivere nella 
loro unitarietà e nelle loro par9, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d‟uso.                                       
Seriare e classificare ogge< in base alle loro proprietà.                                                                                            
Individuare strumen9 e unità di misura appropria9 alle situazioni problema9che in esame, fare misure  e usare la 
matema9ca conosciuta per tra>are i da9.                                                                                                                      
Descrivere semplici fenomeni della vita quo9diana lega9 ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc.  

  Osservare e sperimentare sul campo 
Osservare i momen9 significa9vi nella vita di piante e animali, realizzando allevamen9 in classe di piccoli animali, 
semine, in terrari  e or9, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali.  
Osservare con uscite all’esterno, le cara>eris9che dei terreni e delle acque. 
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, agen9 atmosferici, dell’acqua ecc.) e 
quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, col9vazione, industrializzazione, ecc.). 
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (ven9, nuvole, pioggia, ecc) e con la periodicità dei 
fenomeni celes9 (dì/no>e, percorsi del Sole, stagioni). 

L’uomo i viven< e l’ambiente 
Riconoscere e descrivere le cara>eris9che del proprio ambiente. 
Osservare e prestare a>enzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo,  
ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 
Riconoscere in altri organismi viven9, in relazione con i loro ambien9, bisogni analoghi ai propri. 



CONOSCENZE I cinque sensi. 
Viven9 e non viven9. 
Il ciclo vitale degli esseri viven9. 
I vegetali: trasformazione e riproduzione. 
La fotosintesi clorofilliana. 
Proprietà e funzioni di ogge< e materiali di uso comune. 
La stru>ura di ogge< semplici nel la loro unitarietà, nel le loro par9, nel la loro funzional ità.                                      
Osservazione e interpretazione delle trasformazioni ambientali e naturali (ad opera del sole, di agen9 atmosferici , 
dell’acqua, ecc.). 
Discriminazione dei cambiamen9 stagionali: clima, piante e animali. 
Le tecniche descri<ve di semplici fenomeni. 
Individuazione delle proprietà e qualità dell’acqua. 
Metodo scien9fico. 
Le modalità di tra>amento di da9 con strumen9 e unità di misura appropria9.  
La materia; i tre sta9 della materia e passaggi di stato. 
Gli animali. 

ATTEGGIAMENTI SVILUPPA ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITA’ VERSO IL MONDO CHE LO CIRCONDA.

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 
.

3^ classe 



ARGOMENTI/TEMATICHE Organi di senso 
Ogge<, materiali della vita 
quo9diana: proprietà funzioni. 
Il ciclo vitale di piante e animali. 
Classificazione di animali secondo 
semplici criteri. 
Osservazione e confronto del 
comportamento di alcuni animali in 
relazione alle stagioni. 

Le par9 principali di una pianta. 
Gli animali. 
Discriminazione dei cambiamen9 
stagionali. 
Individuazione di comportamen9 
adegua9 nei confron9 dell’ambiente. 
Descrizione degli sta9 dell’acqua. 
Osservazioni, analisi e descrizione di 
ambien9 naturali e antropici. 

I tre sta9 della materia. 
Processi di trasformazione dei 
materiali 
I ruoli dello scienziato e 
classificazione delle discipline 
scien9fiche. 
Descrizione del metodo scien9fico. 
Classificazione di materiali. 
Classificazione degli animali 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)

Esplorazione sensoriale dell’ambiente 
circostante. 
Le par9 principali di una pianta. 
Osservazione e conversazioni, visioni 
di un video, rappresentazione grafica. 
Riproduzione semplice di un terrario. 
Osservazione dei processi. 
Ricerca di immagini e realizzazione di 
cartelloni. 
Conversazione sui comportamen9 
adegua9 nell’ambiente. 

Esplorazione e descrizione di ogge< e 
materiali. 
Realizzazione di semplici esperimen9 
lega9 alla realtà. 
Osservazione e sperimentazione. 
Semplici esperimen9 sulle proprietà 
dell’acqua: osservazione e registrazione 
dei da9. 
Conversazione sui corre< 
comportamen9 per la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Visione di filma9 e documentari , 
a<vità di ricerca anche con sussidi 
mul9mediali. 
Costruzione di mappa conce>uale.

Esecuzione di un semplice 
esperimento secondo le fasi del 
metodo scien9fico. 
A<vità di sintesi e riespozizione 
orale di contenu9. 



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria II biennio (4^/5^) 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO

Osservazione dell’ambiente esterno, 
visita guidata ad una fa>oria dida<ca, 
ad un panificio. Uscita all’esterno per 
osservazione di un corso d’acqua.

Giochi in ambien9 esterni sulla 
classificazione del mondo animale e 
vegetale. Visite guidate a fa>orie 
dida<che. 

Osservazione delle par9 del suolo 
con uscite sul territorio. Visite 
guidate a fa>orie dida<che.

Compito di realtà Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tema9che del 
Curricolo di Ed. Civica dell’Is9tuto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tema9che del Curricolo di 
Ed. Civica dell’Is9tuto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale 
                Ci>adinanza Digitale

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente alle 
tema9che del Curricolo di Ed. Civica 
dell’Is9tuto. 
Ambito: Sostenibilità ambientale

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

La valutazione in i9nere degli apprendimen9, periodica e finale, assume una valenza forma9va e ricorre alla specifica 
rubrica valuta9va per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riporta9 in sintesi gli obie<vi 
individua9 nel curricolo, declina9 in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  



DISCIPLINA: Scienze

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : Competenza matemaLca e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per iden9ficare le problema9che e trarre conclusioni che siano basate su fa< empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avver99 dagli esseri 
umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamen9 determina9 dall’a<vità umana e della responsabilità 
individuale del ci>adino. 

Disciplina Scienze nuclei: OggeQ, materiali e trasformazioni; Osservare e sperimentare sul campo; L’uomo i vivenL e l’ambiente. 
Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno sviluppa a>eggiamen9 di curiosità e modi di guardare il mondo che lo s9molano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scien9fico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fa<, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimen9.    
individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra da9 significa9vi, iden9fica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspe< quan9ta9vi e qualita9vi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali cara>eris9che e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della stru>ura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e appara9, ne riconosce e descrive il funzionamento,    
u9lizzando modelli intui9vi ed ha cura della sua salute. 
Ha a>eggiamen9 di cura verso l’ambiente scolas9co che condivide con gli altri; rispe>a e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, u9lizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fon9 (libri, internet, discorsi degli adul9, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  

QdR INVALSI L’alunno: 
Legge e comprende ed espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, u9lizzando un linguaggio appropriato.



ABILITÀ Ogge7, materiali  e trasformazioni 
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni conce< scien9fici quali: dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, pressione , temperatura, calore, ecc.                                                                                   
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il conce>o di energia.            
Osservare, u9lizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumen9 di misura: recipien9 per misure di volume/
capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali.                                                                                                      
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elas9cità, la trasparenza, la densità, 
ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.).                                                                                                                             
Osservare e schema9zzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpreta9vi e provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni tra variabili individuate ( temperatura in funzione del tempo, ecc.).                                                                                                

Osservare e sperimentare sul campo.                                                                                                                                        
Proseguire nelle osservazioni frequen9 e regolari, a occhio nudo o con appropria9 strumen9, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino, individuandone gli elemen9 che lo cara>erizzano e i loro 
cambiamen9 nel tempo.                                                                                                                                                               
Conoscere la stru>ura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le cara>eris9che dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi ogge< celes9 , rielaborandoli anche a>raverso giochi col corpo.                                                                                                                                                            

L’uomo i viven< e l’ambiente.                                                                                                                                                   
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei diversi appara9, elaborare primi modelli intui9vi di stru>ura cellulare.                           
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità.                                                                                                                                                     
Riconoscere, a>raverso l’esperienza di col9vazioni, allevamen9, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre 
e differen9 forme di vita.                                                                                                                                                              
Elaborare i primi elemen9 di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.                                            
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in par9colare 
quelle conseguen9 all’azione modificatrice dell’uomo.                                                                                                                                                                                  



CONOSCENZE Il metodo scien9fico e le scienze. 
La materia. 
Le cara>eris9che delle sostanze. 
Gli sta9 della materia 
I passaggi di stato 
Osservazione e sperimentazione della proprietà della materia (friabilità, rigidità ecc.) 
Le proprietà e gli sta9 dell’acqua. 
Il ciclo dell’acqua 
Le proprietà dell’aria 
Miscugli soluzioni e sospensioni 
I diversi habitat delle piante. 
Classificazione delle piante 
Gli ecosistemi naturali: flora e fauna 
La catena alimentare 
Energia e le sue forme 
L’universo 
Il sistema solare  
Il suolo e i vari 9po di terreno 
Gli ecosistemi 
La cellula 
Gli appara9 del corpo umano 
Regole per mantenere in salute il nostro corpo. 

ATTEGGIAMENTI SVILUPPA ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITA’ VERSO IL MONDO CHE LO CIRCONDA

CONTENUTI 4^ classe 5^ classe 



ARGOMENTI/TEMATICHE Le fasi del metodo scien9fico e loro applicazioni. 
La materia gli sta9 e le sue proprietà. 
Le cara>eris9che delle sostanze. 
L’acqua e le sue proprietà. Il ciclo dell’acqua. 
L’aria e le sue proprietà. 
Trasformazioni di sostanze: miscugli soluzioni e 
sospensioni. 
Le varie specie di piante e il loro habitat. 
La fotosintesi clorofilliana 
La flora e la fauna 
La catena alimentare 

Energia sonora, luminosa ed ele>rica. 
Il sole e i piane9 
Il suolo e i vari 9pi di terreno: rocce, sassi e terricci 
Gli ecosistemi 
La cellula: vegetale e animale 
Gli appara9 del corpo umano: l’apparato locomotore, digerente, 
respiratorio e circolatorio. 
Una sana alimentazione: abitudini nutrizionali e  valore del cibo. 
Importanza dell’a<vità spor9va per la crescita sana della persona. 
Igiene personale 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)

Uso di grafici e tabelle per ricavarne da9 e con 
confronto dei risulta9. 
Rilevazioni su esperienze concrete riguardan9 
conce< fisici 
Osservazione di fenomeni. 
A<vità di ricerca anche su sussidi mul9mediali. 
A<vità di sintesi dei contenu9 le< 
Visione di filma9 e documentari 
Sperimentazioni sui diversi sta9 dell’acqua e sulla 
pressione dell’aria. 
Costruzione di mappe conce>uali

Uso di grafici e tabelle per ricavarne da9 e con confronto dei 
risulta9. 
Rilevazioni su esperienze concrete riguardan9 conce< fisici 
Osservazione di fenomeni. 
A<vità di ricerca anche su sussidi mul9mediali. 
A<vità di sintesi dei contenu9 le< 
Visione di filma9 e documentari 
Sperimentazioni sui diversi sta9 dell’acqua e sulla pressione 
dell’aria. 
Costruzione di mappe conce>uali

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Uscite dida<che nel territorio per percorsi 
naturalis9ci. 
Visita al museo per un laboratorio dida<co.

Uscite dida<che nel territorio; visite ad un museo naturalis9co.

Compito di realtà Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente 
alle tema9che del Curricolo di Ed. Civica dell’Is9tuto. 
Ambito: Ci>adinanza e Cos9tuzione

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle tema9che 
del Curricolo di Ed. Civica dell’Is9tuto. 
Ambito: Ci>adinanza e Cos9tuzione



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

La valutazione in i9nere degli apprendimen9, periodica e finale, assume una valenza forma9va e ricorre alla specifica 
rubrica valuta9va per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riporta9 in sintesi gli obie<vi 
individua9 nel curricolo, declina9 in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 

Sezione SCUOLA PRIMARIA (prima-fine terza) 

DISCIPLINA: MUSICA 

 

COMPETENZA IN  MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono 

espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti 

 

 MUSICA  (NUCLEO): ASCOLTO  E PRODUZIONE  

 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 
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 e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 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. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I grado) 

Riconoscere il tipo , il genere testuale e  l'intenzione comunicativa facendo  motivate ipotesi  sui destinatari del testo  

ABILITÀ Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo, ampliando con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 



Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali appartenenti alla propria cultura. 
Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani. 
Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori attraverso sistemi simbolici non convenzionali. 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale. 
 

CONOSCENZE Le modalità espressive della voce, degli strumenti e delle nuove tecnologie. 

Le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

Le modalità espressive ed interpretative nel canto individuale/corale, nell’esecuzione di brani strumentali. 

La funzionalità espressiva ed estetica di brani musicali in rapporto a culture, luoghi e tempi diversi. 

I generi e gli stili musicali diversi.  

Gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale e di eventi sonori. 

Le modalità di rappresentazione di eventi sonori con simbologia convenzionale e non convenzionale. 

I suoni e la musica nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

ATTEGGIAMENTI Manifesta interesse,  curiosità e spirito creativo  per il linguaggio sonoro-musicale, cogliendone il valore espressivo - 
comunicativo. 



CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE La modulazione della voce 

Silenzio, suono, rumore 

Suoni naturali e artificiali 

Fonti sonore 

Forme di notazione non convenzionale 

Sequenze ritmiche 

Canti legati a festività e ricorrenze 

Giochi musicali e di movimento 

 

La modulazione della voce 

Silenzio, suono, rumore 

Suoni naturali, artificiali e tecnologici 

Fonti sonore 

Forme di notazione non convenzionali 

Sequenze ritmiche 

Elementi acustici e melodici in relazione: 

all’intensità, alla durata; all’altezza e al 

timbro 

Canti legati a festività e ricorrenze 

Giochi musicali e di movimento 

Le onomatopee  
Elementi acustici e melodici in 

relazione: all’intensità, alla 

durata; all’altezza e al timbro 

 
Strumenti in dotazione alla 
classe/scuola 
Rappresentazioni simboliche non 
convenzionali 
Intonazione, espressività e 
interpretazione 
Canti legati a festività e 

ricorrenze 

Canto corale 

Ritmo, pausa e melodia 

Giochi musicali e di movimento 
 Il linguaggio dei suoni naturali ed 
artificiali attraverso la voce e la 
scrittura: la poesia e il fumetto 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di ascolto: fruizione di 
suoni e rumori. 
Laboratorio di produzione: esecuzioni 
per imitazione di sequenze ritmiche; di 

Laboratorio di ascolto: fruizione di suoni , 
rumori, melodie. 
Laboratorio di produzione: esecuzioni di 
sequenze ritmiche; di canti, di movimenti 

Laboratorio di ascolto: fruizione 
timbro, altezza, durata, intensità 
del suono; brani musicali. 
Laboratorio di 



canti, di movimenti associati alla 
musica  

associati alla musica.. produzione:esecuzione di 
sequenze ritmiche con  semplici 
strumenti;  canti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Giardino/ spazi esterni 
Fattoria didattica 
Associazioni culturali del territorio 
Attività di i 

esplorazione/scoperta/classificazione 

degli ambienti sonori circostanti anche 

con l’utilizzo di materiale digitale. 

Partecipazione ad eventi locali: 

(Es.:giochi/manifestazioni organizzate 

da enti operanti nel territorio) 

Partecipazione, nel ruolo di spettatori, 

a eventi musicali locali (Es.: saggi finali 

di scuole di ballo,  concerti, concorsi 

musicali). 

Visita guidata a teatro per musical. 

 

Giardino/spazi esterni 
Associazioni culturali del territorio 
Attività di 
esplorazione/scoperta/classificazione 
degli ambienti sonori circostanti anche 
con l’utilizzo di materiale digitale. 
Partecipazione ad eventi locali: 

(Es.:giochi/manifestazioni organizzate da 

enti operanti nel territorio) 

Partecipazione, nel ruolo di spettatori, a 

eventi musicali locali (Es.: saggi finali di 

scuole di ballo,  concerti, concorsi 

musicali). 

Visita guidata a teatro per musical. 

 
 
 

Associazioni culturali del 
territorio 
Attività di 
esplorazione/scoperta/classificazi
one degli ambienti sonori 
circostanti anche con l’utilizzo di 
materiale digitale. 
Partecipazione ad eventi locali: 

(Es.:giochi/manifestazioni 

organizzate da enti operanti nel 

territorio) 

Partecipazione, nel ruolo di 

spettatori, a eventi musicali locali 

(Es.: saggi finali di scuole di ballo,  

concerti, concorsi musicali). 

Visita guidata a teatro per 

musical. 

COMPITI DI REALTÀ  
Uno a quadrimestre,interdisciplinare 
ed afferente alle tematiche del 
curricolo di Educazione Civica d’Istituto 
Ambito : sostenibilità ambientale  

 
Uno a quadrimestre,interdisciplinare ed 
afferente alle tematiche del curricolo di 
Educazione Civica d’Istituto 
Ambito : sostenibilità ambientale  

Uno a 
quadrimestre,interdisciplinare ed 
afferente alle tematiche del 
curricolo di Educazione Civica 
d’Istituto 
Ambito : sostenibilità ambientale  
cittadinanza digitale. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 

 



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione SCUOLA PRIMARIA (fine terza-fine quinta) 
DISCIPLINA: MUSICA 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti 
 

 MUSICA  (NUCLEO): ASCOLTO  E PRODUZIONE  
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
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 e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 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. 

 
 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I grado) 

Riconoscere il tipo , il genere testuale e  l'intenzione comunicativa facendo  motivate ipotesi  sui destinatari del testo 

ABILITÀ Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione. 
 Eseguire collettivamente e individualmente brani strumentali , vocali (  anche polifonici), curando l’intonazione, 



l’espressività e l’interpretazione. 
 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza; gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
Conoscere e valorizzare il nostro patrimonio culturale.  
 

CONOSCENZE Le potenzialità della modulazione della voce. 

Brani musicali di differenti repertori 

Intonazione, espressività, interpretazione 

La sonorità del corpo e degli oggetti. 

Il silenzio, gli eventi sonori (suono/rumore) 

Suoni naturali, artificiali, tecnologici. 

Fonti sonore 

Caratteristiche del suono: timbro, altezza, durata, intensità 

Ritmo,melodia 

Generi musicali. 

La funzione della musica nel tempo  

Il valore funzionale ed estetico del linguaggio sonoro-musicale 

La classificazione degli  strumenti 

Forme di notazione non convenzionale 

Notazione musicale 



 

 

ATTEGGIAMENTI Manifesta interesse,  curiosità e spirito creativo  per il linguaggio sonoro-musicale, cogliendone il valore espressivo - 
comunicativo. 
 

CONTENUTI 4° ANNO 5° ANNO 
 
 

 

ARGOMENTI TEMATICHE La musica nell’antichità. 
Elementi acustici e melodici in relazione: 
all’intensità, alla durata, all’altezza e al timbro.  
Decodifica e utilizzo delle unità ritmiche 
fondamentali con sistemi non convenzionali. 
Modelli ritmici fondamentali. 
Elementi di base del codice musicale convenzionale: 
note musicali, figure musicali, pentagramma, chiave 
di violino, battute o misure, tempo 
Brani  musicali di diversi repertori. 
Canto corale e da solista. 

 

La funzione sociale della musica  
I principali generi musicali 
Le famiglie di strumenti: aerofoni, cordofoni, membranofoni, 
idiofoni, elettrofoni. 
L’orchestra. 
Le voci: soprano, tenore, basso, contralto 
Elementi di base del codice musicale convenzionale: note 
musicali, figure musicali, pentagramma, chiave di violino, battute 
o misure, tempo. 
Brani  musicali di diversi repertori. 
Canto corale e da solista. 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di ascolto: ascolto e analisi di melodie 
e brani dei repertori classico e moderno 
Laboratorio di produzione: produzione di scrittura 
non convenzionale ed  esecuzione di sequenze 
ritmiche con la voce, con il corpo e con oggetti; 
Esecuzione di canti. 

Laboratorio di ascolto: ascolto e analisi di melodie e brani dei 
repertori classico e moderno 
 Laboratorio di produzione: produzione di scrittura musicale 
convenzionale; esecuzione di brani musicali con strumenti ritmici 
o melodici. 
 

  

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Attività di esplorazione/scoperta/classificazione Attività di esplorazione/scoperta/classificazione degli ambienti   



degli ambienti sonori circostanti anche con l’utilizzo 
di materiale digitale. 
Partecipazione ad eventi locali: 
(Es.:giochi/manifestazioni organizzate da enti 
operanti nel territorio) 
Partecipazione, nel ruolo di spettatori, a eventi 
musicali locali (Es.: saggi finali di scuole di ballo,  
concerti, concorsi musicali). 
Visita guidata a teatro per musical. 

sonori circostanti anche con l’utilizzo di materiale digitale. 
Partecipazione ad eventi locali: (Es.:giochi/manifestazioni 
organizzate da enti operanti nel territorio) 
Partecipazione, nel ruolo di spettatori, a eventi musicali locali 
(Es.: saggi finali di scuole di ballo,  concerti, concorsi musicali). 
Visita guidata a teatro per musical. 
 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre,interdisciplinare ed afferente 
alle tematiche del curricolo di Educazione Civica 
d’Istituto 
Ambito : Cittadinanza e Costituzione  

Uno a quadrimestre,interdisciplinare ed afferente alle tematiche 
del curricolo di Educazione Civica d’Istituto. 
Ambito : Cittadinanza e Costituzione  

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
 

 
 



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria classe 1^ e I biennio (2^/3^) 
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 

idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
. 

NUCLEI:   

 ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno… 

● utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi    (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

● È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.) 

● Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

● Conosce i principali beni artistico- culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

ABILITA’ Esprimersi e comunicare 

● Esprimere e comunicare sensazioni ed emozioni. 

● Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

● Realizzare produzioni personali creative e autentiche. 
● Ricercare soluzioni figurative originali di immagini e materiali. 
● Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 
● Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini 

e opere d’arte.  



 

  
Guardare e leggere le immagini 

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

● Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

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

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 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 alle altre 
culture. 

●  Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

CONOSCENZE Esprimersi e comunicare 

● Le modalità espressivo-comunicative di sensazioni ed emozioni.  
● Le modalità di rappresentazione e comunicazione della realtà 

percepita.  
● Gli strumenti e le tecniche di realizzazione di prodotti grafici, plastici e pittorici. 
● Gli elementi linguistici e stilistici di opere d’arte.  

Guardare e leggere le immagini 

● Le immagini e gli oggetti presenti nell’ambiente. 
● L’orientamento nello spazio. 
● Linee, colori, forme, volume, spazio. 
● Il fumetto, le sequenze narrative, il linguaggio filmico e audiovisivo. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 
degli artisti. 

●  Forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e alle altre 
culture ( 

● Gli aspetti peculiari del proprio territorio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici  



 

ATTEGGIAMENTI ● Mostra senso estetico ed è interessato alla ricerca della bellezza 

● Manifesta un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. 

● Mostra capacità di osservazione e descrizione, di lettura e comprensione critica di opere d’arte. 

CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 3^ classe 

    

ARGOMENTI TEMATICHE 
   Esprimersi e comunicare Esprimersi e comunicare Esprimersi e comunicare 

 
● Orientamento nel foglio. 
● Segno grafico. 
● Colori: primari e secondari. 
● Prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

● Disegno spontaneo. 

● Tecniche di costruzione. 

● Elementi del linguaggio visivo: 
colori (primari /secondari/ 
terziari, caldi/freddi), linea di 
terra, figura, posizione, sfondo.         

 
 

● Analisi di immagini ambientali 

● Effetti di luce e ombra in   natura. 
● Caratteristiche dei colori in termine 

di composizione/associazione. 
● Tecniche di rappresentazione 

grafico pittorica. 

 Osservare e leggere le immagini 
 

● Paesaggi e immagini. 

● Linee, colori, forme, 
volume, spazio. 

● Immagini e colori. 

● Sequenze ritmiche. 

 

  Comprendere e apprezzare le           

opere d’arte. 

● Opere di artisti famosi 

Osservare e leggere le immagini 
 

● Campi di inquadratura 

● Vicinanza e lontananza. 

● Significato espressivo 
delle immagini e dei 
colori. 

● Sequenze ritmiche.  
 
Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte. 

● Opere di artisti famosi.  
● Opere d’arte e prodotti 

artigianali presenti nel territorio 

Osservare e leggere le 
immagini 
● Illusioni ottiche 

● Campi, piani, sequenze. 

● Fumetto; film; audiovisivo 

● Immagini figurative. 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte. 

● Opere d’arte e prodotti artigianali 

presenti nel territorio. 

● Opere di artisti famosi 



MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 

● Produzione di manufatti. 

●  Pitturazione e 
decorazione con varie 
tecniche di lavori a tema 
stagionale (autunno, 
inverno, primavera ed 
estate). 

● Produzione e 
decorazione di manufatti 
e biglietti in occasione 
delle festività e 
ricorrenze. 

 

 

● Osservazioni di 
immagini. 

● Produzione di disegni 

●  Manipolazioni materiali 
plastici e polimaterici a 
fini espressivi 

● Produzione e decorazione 
di manufatti e biglietti in 
occasione delle festività e 
ricorrenze. 

 

 

● Arte primitiva: realizzazione di 
cartelloni a imitazione delle 
prime forme di arte degli 
uomini primitivi. 

 

● Produzione e decorazione di 
manufatti e biglietti in 
occasione delle festività e 
ricorrenze. 

● Osservazione e riproduzione 
di alcune opere d’arte  

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

● Visite guidate al museo  
● Visita del proprio territorio. 

 

● Visite guidate al museo  
● Visita del proprio territorio 

● Visite guidate al museo  
● Visita del proprio territorio 

COMPITI DI 
REALTA’ 

●  ●  ●  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria II biennio (4^/5^) 
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le 

proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
 

NUCLEI:   

  ESPRIMERSI E COMUNICARE. 

  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI. 

 COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno… 

● utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi    (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

● È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.) 

● Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

● Conosce i principali beni artistico- culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

ABILITA’ Esprimersi e comunicare 

● Esprimere e comunicare sensazioni ed emozioni. 

● Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

● Realizzare produzioni personali creative e autentiche. 
● Ricercare soluzioni figurative originali di immagini e materiali. 
● Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
● Conoscere ed utilizzare elementi linguistici e stilistici di opere d’arte inserendoli nelle produzioni 

personali.  



 

  
Guardare e leggere le immagini 

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

● Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

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

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 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 alle altre 
culture. 

● Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 
e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

CONOSCENZE Esprimersi e comunicare 

● Le modalità espressivo-comunicative di sensazioni ed emozioni. 
● Le modalità di rappresentazione e comunicazione della realtà percepita. 
● Le tecniche di soluzioni figurative originali di immagini e materiali. 

● Gli strumenti e le tecniche di realizzazione di prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
● Gli elementi linguistici e stilistici di opere d’arte. 

 
Guardare e leggere le immagini 

● Le immagini e gli oggetti presenti nell’ambiente. 
● L’orientamento nello spazio. 
● Linee, colori, forme, volume, spazio. 
● Il fumetto, le sequenze narrative, il linguaggio filmico e audiovisivo. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile degli artisti. 
● Forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e alle altre culture. 
● Gli aspetti peculiari del proprio territorio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 



 

 

 

ATTEGGIAMENTI ● Mostra senso estetico ed è interessato alla ricerca della bellezza 

● Manifesta un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. 

● Mostra capacità di osservazione e descrizione, di lettura e comprensione critica di opere d’arte. 

CONTENUTI 4^ classe 5^ classe 

  ARGOMENTI TEMATICHE 
 

Esprimersi e comunicare 
 

● Colori e forme 

● Tonalità e sfumature 

● Scale cromatiche e orientamento nello spazio 

grafico 

● Tecniche diverse di colorazione: acquerelli, 

tempera... 

● Tecniche diverse di manipolazione 

 

Osservare e leggere le immagini 
 

● Significato espressivo delle immagini e 
dei colori. 

● Punti, linee e forme. 
● Spazio: campi, piani, sequenze. 
● Meccanismi del linguaggio pubblicitario 

   Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

● Tecniche grafiche, architettoniche e pittoriche 

delle opere d’arte. 

● Opere di artisti famosi. 

● Riconoscimento ed apprezzamento di opere 
architettoniche (monumenti chiese…). 

●  I generi artistici. 
 

 

Esprimersi e comunicare 

● Forme geometriche e la collocazione nello 
spazio. 

● Elementi del linguaggio grafico-pittorico 
della comunicazione. 

● Linguaggio del fumetto. 

● La comunicazione audiovisiva 

 

Osservare e leggere le immagini 

● Tecniche diverse di modellamento: das, 
argilla… 

● Lettura di immagini da fotografia, computer, 
giornali 

● Analisi guidata degli elementi costitutivi del 
dipinto e della fotografia. Sensazioni ed 
emozioni nell’arte. 
 

.  Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

● Opere di artisti famosi 

● Distinzione ed apprezzamento dei principali 
beni culturali, ambientali presenti nel territorio. 

● Riconoscimento ed apprezzamento di opere 
architettoniche (monumenti chiese…). 

● I generi artistici. 
 



MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale, attraverso rubriche valutative. 
 

 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 

● Osservazione e riproduzione di alcune opere 
d’arte (graffiti, primi manufatti artigianali, dipinti e 
oggetti anche di altre culture).  

● Analisi delle caratteristiche peculiari di alcuni 
artisti. 

● Realizzazione di manufatti anche con l’utilizzo di  
materiali riciclati 

 

● Osservazione e analisi delle tecniche di alcune 
opere d’arte (acquerello, olio, mosaico …).  

● Analisi delle caratteristiche peculiari di alcuni 
artisti. 

● Realizzazione di manufatti anche con l’utilizzo 
di materiali riciclati 

 

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

● Visite guidate al museo  
● Visita del proprio territorio 
● Collaborazione con gli enti del territorio o con 

gli esperti 

● Visite guidate al museo  
● Visita del proprio territorio 
● Collaborazione con gli enti del territorio o con gli 

esperti 

COMPITI DI 
REALTA’ 

  



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 

Sezione: SCUOLA PRIMARIA (prima-fine terza) 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA: LA COMPETENZA IN SCIENZE SI RIFERISCE ALLA CAPACITÀ DI SPIEGARE IL MONDO CHE CI CIRCONDA USANDO L’INSIEME DELLE 

CONOSCENZE E DELLE METODOLOGIE, COMPRESE L’OSSERVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE, PER IDENTIFICARE LE PROBLEMATICHE E TRARRE CONCLUSIONI CHE SIANO BASATE SU FATTI EMPIRICI, 

E ALLA DISPONIBILITÀ A FARLO. LE COMPETENZE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA SONO APPLICAZIONI DI TALI CONOSCENZE E METODOLOGIE PER DARE RISPOSTA AI DESIDERI O AI BISOGNI AVVERTITI 

DAGLI ESSERI UMANI. LA COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA IMPLICA LA COMPRENSIONE DEI CAMBIAMENTI DETERMINATI DALL’ATTIVITÀ UMANA E DELLA RESPONSABILITÀ 

INDIVIDUALE DEL CITTADINO. 
 

TECNOLOGIA                VEDERE ED OSSERVARE/INTERVENIRE E TRASFORMARE/PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
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. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I grado) 

Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 
Cogliere il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti. 
Operare inferenze, ricavando informazioni lasciate implicite nel testo, pertinente alla sua comprensione. 

ABILITÀ (1a  2a  3a) Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Conoscere e utilizzare semplici oggetti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Realizzare, riparare, smontare/rimontare e decorare semplici oggetti seguendo le istruzioni e rappresentando la sequenza 
delle operazioni effettuate attraverso disegni e /o brevi didascalie. 
Utilizzare il PC per giocare, scrivere, disegnare; effettuare semplici ricerche su internet sotto la supervisione dell’insegnante. 



Effettuare stime approssimative su misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari, immaginandone possibili 
miglioramenti. 
Costruire un possibile programma di una gita o una visita didattica usando i dati forniti dall’insegnante. 

CONOSCENZE Differenza di elementi di tipo naturale e di elementi di tipo artificiale. 

Parti costitutive di strumenti didattici (forbici, temperino…).  

Caratteristiche di oggetti di uso quotidiano. 

Le proprietà dei materiali di uso quotidiano e la loro utilità per l’uomo (carta, plastica, ferro, legno…). 

Le sequenze istruttive per realizzare oggetti. 

Arredi e relative funzioni. 

Funzionamento di semplici programmi e risorse multimediali. 

Le misure e gli strumenti per misurare. 

Le proprietà e il funzionamento di alcuni materiali e strumenti. 

Relazioni causa/ effetto. 

Dati di previsioni. 

Riciclo. 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse per le idee dell’altro e confrontarle con le proprie. 
Mostra un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e una sensibilità al rapporto tra 
interessi individuali e bene collettivo. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Il materiale scolastico (la matita, il 

temperino, i pennarelli, le forbici…). 

 

Il materiale scolastico (le forbici, il 

righello, i pennarelli…). 

 

Il materiale scolastico (le forbici, il 

righello, la penna biro, acquerelli...). 

 



Caratteristiche di oggetti di uso 

quotidiano. 

 

Semplici schemi per la costruzione di 

manufatti.  

 

 

Principali parti e funzioni di un 

computer (accensione, spegnimento, 

apertura e chiusura di un file.). 

 

 

Giochi di coding plugged e unplugged 

Pixel art, programmazione in codice su 

carta. 

 

 

Gli strumenti convenzionali e non per 

misurare (la matita, il righello...). 

 

Caratteristiche di oggetti di uso 

quotidiano. 

 

Le regole di tutela dell’ambiente. 

  

 

Riuso creativo  

 

Caratteristiche e funzioni di oggetti di uso 

quotidiano. 

  

Semplici schemi per la costruzione di 

manufatti. 

 

 

Principali parti e funzioni di un computer 

(salvare un file ...). 

 

 

 

Pixel art, programmazione in codice su 

carta. 

 

Documenti di videoscrittura. 

 

Gli strumenti convenzionali e non per 

misurare (la matita, il righello...). 

 

Caratteristiche e funzioni di oggetti di uso 

quotidiano. 

  

Le regole di tutela dell’ambiente. 

 

 

Riuso creativo 

 

Caratteristiche, funzioni e proprietà di 
oggetti di uso quotidiano e non. 
 
Mappe, schemi, progetti per la 
costruzione di manufatti e modelli. 
  
 
 
Motori di ricerca e app. 
 
 
 
Attività di robotica educativa 
  
Pixel art, programmazione in codice su 
carta. 
 
Documenti di videoscrittura. 
 

Gli strumenti convenzionali e non per 

misurare (la matita, il righello...). 

 
Caratteristiche, funzioni e proprietà di 
oggetti di uso quotidiano e non. 
 
 
Le regole di tutela dell’ambiente. 
 
 
Riciclo 
 
 
Semplici depliant informativi. 



 
ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di osservazione: osservo e 
scopro che… 
 
Laboratorio di progettazione: 
progettiamo... 
 
Laboratorio di produzione: 
realizziamo… 
 
Incontro con l’animatore digitale. 
 
Esperienze in palestra di coding. 
 
Esperienze di problem solving su 
materiale cartaceo e alla lim. 
 
Utilizzo dei programmi digitali: paint, 
word. 
 
Esperienze di stima approssimata. 
 
Manipolazione di materiali comuni. 
 
Attività con l’utilizzo della matita. 
 
Attività di realizzazione di modellini in 
carta per decorazioni.  
 
Attività di istruzione per l’utilizzo e il 
riordino di materiale didattico. 
 
Oggetti e meccanismi: montaggio. 
 
 

Laboratorio di osservazione: osservo e 
scopro che… 
 
Laboratorio di progettazione: 
progettiamo... 
 
Laboratorio di produzione: realizziamo… 
 
 
Incontro con l’animatore digitale. 
 
Esperienze in palestra di coding. 
 
Esperienze di problem solving su 
materiale cartaceo e alla lim. 
 
Utilizzo dei programmi digitali: paint, 
word. 
 
Esperienze di stima approssimata. 
 
Manipolazione di materiali comuni. 
 
Attività con l’utilizzo della matita. 
 
Attività di realizzazione di modellini in 
carta per decorazioni.  
 
Attività di istruzione per l’utilizzo e il 
riordino di materiale didattico. 
 
Oggetti e meccanismi: montaggio. 
 
 

Laboratorio di osservazione: osservo e 
scopro che… 
 
Laboratorio di progettazione: 
progettiamo... 
 
Laboratorio di produzione: 
realizziamo… 
 
Incontro con l’animatore digitale. 
 
Esperienze in palestra di coding. 
 
Esperienze di problem solving su 
materiale cartaceo e alla lim. 
 
Utilizzo dei programmi digitali: paint, 
word. 
 
Esperienze di stima approssimata. 
 
Manipolazione di materiali comuni. 
 
Attività con l’utilizzo della matita. 
 
Attività di realizzazione di modellini in 
carta per decorazioni.  
 
Attività di istruzione per l’utilizzo e il 
riordino di materiale didattico. 
 
Oggetti e meccanismi: montaggio. 
 
 



Fotografie dell’ambiente classe in varie 
situazioni di apprendimento e di 
relativo setting. 
 
Ricerca di piatti tipici locali; procedure 
per la presentazione. 
 
Attività di preparazione del pane a 
scuola: produzione di pizze. 
 
Giochi di logica. 
 
Attività di osservazione e disegno. 
 

Fotografie dell’ambiente classe in varie 
situazioni di apprendimento e di relativo 
setting. 
 
Ricerca di piatti tipici locali; procedure 
per la presentazione. 
 
Attività di preparazione del pane a scuola: 
produzione di pizze. 
 
Giochi di logica. 
 
Attività di osservazione e disegno. 

 

Fotografie dell’ambiente classe in 
varie situazioni di apprendimento e di 
relativo setting. 
 
Ricerca di piatti tipici locali; procedure 
per la presentazione. 
 
Attività di preparazione del pane a 
scuola: produzione di pizze. 
 
Giochi di logica. 
 
Attività di osservazione e disegno. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze in cortile, in aula, attraverso 
la bacheca digitale. 
 

Esperienze in cortile, in aula, attraverso la 
bacheca digitale. 

Esperienze in cortile, in aula,  
attraverso la bacheca digitale. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’istituto. 
 
Ambito: Sostenibilità ambientale. 
 
 
 
Costruire semplici manufatti, giochi,  
strumenti anche con materiale da 
recupero. 
 
Creare nuovi disegni con pixel art. 
Scrivere semplici bigliettini augurali. 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’istituto. 
 
Ambito: Sostenibilità ambientale. 
 
 
 
Costruire semplici manufatti, giochi, 
strumenti anche con materiale da 
recupero. 
 
Costruire con materiale di recupero giochi 
da tavolo noti. 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’istituto. 
 
Ambito: Sostenibilità ambientale. 
 
Cittadinanza Digitale. 
 
Costruire manufatti, strumenti. 
 
 
 
Costruire e inventare giochi con 
materiale da recupero e scrivendo il 
libretto delle istruzioni e delle regole. 



Realizzare scatole con passatempi: 
origami, sudoku… 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale attraverso rubriche valutative. 

 

  



Curricolo verticale CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 

Sezione SCUOLA PRIMARIA (fine quinta) 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

ABILITÀ’ (4a e 

5a)  

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Realizzare, riparare, smontare/rimontare e decorare oggetti seguendo le istruzioni e 
rappresentando la sequenza delle operazioni effettuate e/o dati attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni tecnici, testi. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria 
classe. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari, immaginandone possibili miglioramenti. 
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 
informazioni. 
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli 
alimenti. 

 

CONOSCENZE Le funzioni principali di una fotocamera. 

Le funzioni principali di un’applicazione informatica. 

Le misure e gli strumenti per misurare. 

Relazioni causa/ effetto. Le regole di tutela dell’ambiente. Dati di previsioni e statistiche. 

Le proprietà e il funzionamento di alcuni materiali e strumenti. 

Motori di ricerca. 

Mappe, diagrammi, testo regolativo. 

Le procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

 



Lo smontaggio di semplici oggetti, meccanismi e apparecchiature obsolete. 

Gli interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

La sequenzialità operativa e descrittiva nella preparazione di un oggetto. 

Le modalità di ricerca, selezione, scarico e installamento di programmi digitali. 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse per le idee dell’altro e confrontarle con le proprie. 

Mostra un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e 

una sensibilità al rapporto tra interessi individuali e bene collettivo. 

 

CONTENUTI 4° ANNO 5° ANNO  

ARGOMENTI 

TEMATICHE 

Risoluzione di un’immagine fotografica, le 

prospettive di inquadratura. 

 

Uso del goniometro, squadrette, compasso… 

 

 

Caratteristiche e funzioni di alcuni strumenti 

(termometro, barometro...). 

 

Web application. 

 

Le principali fasi di una ricerca su internet. 

Gli strumenti convenzionali e non per 

misurare (la matita, il righello, goniometro, 

squadretta, compasso...). 

 
Caratteristiche, funzioni e proprietà di 
oggetti di uso quotidiano e non. 

Risoluzione di un’immagine fotografica, le 

prospettive di inquadratura. 

 

Uso del goniometro, squadrette, 

compasso... 

 

Caratteristiche e funzioni di alcuni 

strumenti (termometro, barometro…). 

 

Web application e la sua utilità. 

 

Le principali fasi di una ricerca su internet. 

Gli strumenti convenzionali e non per 

misurare (la matita, il righello, goniometro, 

squadretta, compasso...). 

 
Caratteristiche, funzioni e proprietà di 
oggetti di uso quotidiano e non. 

 



 
 
Differenza tra fonti di energia rinnovabili e 

non rinnovabili. Le principali fonti di energia 

e impianti (solare, termico, fotovoltaico...).  

 

Riciclo. 

 
Depliant informativi (brochure…). 
 

 
 
Differenza tra fonti di energia rinnovabili e 

non rinnovabili. Le principali fonti di energia 

e impianti (solare, termico, fotovoltaico...).  

 

Riciclo. 

 
Depliant informativi (brochure…). 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di osservazione: osservo e 
scopro che… 
 
Laboratorio di progettazione: progettiamo... 
 
 
Laboratorio di produzione: realizziamo… 
 
Esperienze di fotografia del proprio e della 
propria abitazione. 
 
Esperimenti sulle proprietà dei materiali più 
comuni: proprietà, funzione, utilizzo. 
Lettura e informazioni da guide d’uso: 
utilizzo e riordino di materiale didattico; 
costruzione di oggetti (sequenze operative 
descrittive, comprensive dell’elenco di 
strumenti e materiali necessari; difetti, 
eventuali miglioramenti), consumo di 
prodotti alimentari; realizzazione di ricette. 
 

Laboratorio di osservazione: osservo e 
scopro che… 
 
Laboratorio di progettazione: 
progettiamo... 
 
Laboratorio di produzione: realizziamo… 
 
Esperienze di fotografia del proprio e della 
propria abitazione. 
 
Esperimenti sulle proprietà dei materiali più 
comuni: proprietà, funzione, utilizzo. 
Lettura e informazioni da guide d’uso: 
utilizzo e riordino di materiale didattico; 
costruzione di oggetti (sequenze operative 
descrittive, comprensive dell’elenco di 
strumenti e materiali necessari; difetti, 
eventuali miglioramenti), consumo di 
prodotti alimentari; realizzazione di ricette. 
 

 



Esperienze di disegno tecnico: uso della 
matita, di riga e righello, di squadra, di 
compasso. 
 
Esperienze di osservazione e 
rappresentazione di dati attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 

Esperienze di disegno tecnico: uso della 
matita, di riga e righello, di squadra, di 
compasso. 
 
Esperienze di osservazione e 
rappresentazione di dati attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze in cortile, in aula, attraverso la 
bacheca digitale. 
 

Esperienze in cortile, in aula, attraverso la 
bacheca digitale. 

 

COMPITI DI 
REALTÀ 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di Ed. 
Civica d’istituto. 
 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di Ed. 
Civica d’istituto. 
 
Ambito: Cittadinanza e Costituzione. 
 
 
 

 

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale, intermedia e finale attraverso rubriche valutative. 

 

 



Curricolo verticale EDUCAZIONE FISICA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 

Sezione: SCUOLA PRIMARIA (fine terza)   
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2018 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti. 

EDUCAZIONE FISICA: 
 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E FAIR PLAY  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche.  
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso 
di sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

QdR INVALSI Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio,  relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo; 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi; 

Comprende il significato di parole afferenti a lessici specialistici; 

Riconosce i rapporti di significato fra le parole, quali sinonimia, antinomia, iperonimia/iponimia 



ABILITÀ Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri.  
Riconoscere, discriminare, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso.  
Controllare i diversi segmenti del corpo e i loro movimenti.  
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in movimento, in riferimento a strutture spaziali e temporali:  
Adattare e modulare il movimento in relazione alle variabili spazio e tempo;  
Sviluppare e gestire capacità coordinative; 
Controllare i movimenti intenzionali;  
Padroneggiare gli schemi motori di base; 
Comprendere l’importanza di una corretta igiene e alimentazione. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo con finalità espressive: interpreta attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o 
fantastiche.  

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play  
Conoscere e applicare modalità esecutive di giochi di movimento e propedeutici allo sport, individuali e di squadra:  

  comprendere l’obiettivo del gioco e memorizzare le regole;  
  conoscere ed eseguire giochi della tradizione popolare;  
   sperimentare il concetto di appartenenza al gruppo.  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri, spazi ed attrezzature; 

  conoscere ed utilizzare correttamente alcuni attrezzi della palestra;  
 "percepire" e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria. 



CONOSCENZE Le parti del corpo e gli organi di senso   
I segmenti del corpo e i movimenti specifici.  
Le posizioni fondamentali.  
Gli schemi motori semplici e gli schemi motori combinati.  
 L’orientamento spaziale. 

 La postura e la comunicazione.  

 Le discipline sportive.  

 La gestualità tecnica.  

 Il valore e le regole dello sport. 

 L'importanza del gruppo.  

 I comportamenti consoni alle situazioni.  

 L’igiene del corpo. 

 Le regole alimentari e di movimento.  

 Le modalità d’uso di piccoli attrezzi presenti in palestra e loro funzioni 

ATTEGGIAMENTI Pratica attivamente i valori sportivi (fair play) in modo responsabile  
Mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte del gruppo  
Accetta con equilibrio e disponibilità compiti e ruoli assegnati 
Mostra interesse verso stili di vita corretti e salutari 
Si dimostra capace nel controllare le proprie emozioni, accettando sconfitte sportive, rinforzando il senso di autoefficacia, condividendo esperienze 
significative. 

CONTENUTI 1° ANNO 
 

2° ANNO 
 

3° ANNO 
  

ARGOMENTI  
TEMATICHE 

● I cinque sensi 
● Il sé corporeo 
● L’orientamento spaziale e lateralizzazione 

Le andature e lo spazio disponibile  
● La direzione, la lateralità  
● La destra e la sinistra  
● La coordinazione generale e oculo-manuale 
● La percezione ritmica e spaziale   
● Gli schemi motori di base (camminare, 

correre, saltare, strisciare, rotolare, spostarsi 
in quadrupedia) 

● I Ritmi, i balli, le drammatizzazioni. 
● I giochi di squadra con l’uso di materiale 

● Gli schemi motori dinamici (afferrare, lanciare, 
colpire)  

● La percezione temporale, spaziale, ritmica.  
● Schemi e condotte motorie in posizioni statiche e 

dinamiche.  
● La direzione, la lateralità.  
● La destra e la sinistra  
● I passaggi, le traiettorie, i lanci, le distanze.  
● La comunicazione attraverso posture e azioni   

motorie.  
● La capacità di resistenza in relazione al compito   

motorio.  
● La capacità di rapidità in relazione al compito   

● Le posizioni del corpo nello spazio.  
● Lo schema corporeo.  
● Il coordinamento motorio dei segmenti corporei.  
● Le andature varie in situazioni dinamiche.  
● La coordinazione dinamica.  
● La lateralizzazione.  
● Modalità espressive e corporee.  
● Espressioni mimico-gestuali.  
● La comunicazione verbale e non verbale.  
● La diversità come arricchimento.  
● Rispetto delle regole.  
● Le attrezzature e il loro utilizzo corretto.  
● Le regole e comportamenti negli ambienti vissuti.  



strutturato e non  
● Le regole e i comportamenti negli ambienti   

vissuti . 
● Gli schemi motori pre- acrobatici . 
● I percorsi con ostacoli e piccoli attrezzi. 

● La diversità come arricchimento. 

 

motorio.  
● I ruoli del gioco e l’interdipendenza tra i 

partecipanti. 

● La diversità come arricchimento. 

● Le regole e i comportamenti negli ambienti   

vissuti . 

 

● La squadra.  
● Una sana e corretta alimentazione. 
 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Esercizi e giochi motori  

Esercizi di orientamento e spostamento 

nello spazio  

La comunicazione mediante messaggi non 

verbali  

Giochi senso-percettivi 

Giochi per la coordinazione e la destrezza 

manuale  

Giochi per riconoscere le coordinate spaziali e 

temporali  

Percorsi misti con corde o piccoli ostacoli  

Giochi di imitazione e di espressione  

Giochi a squadre  

Giochi per l’uso corretto di attrezzi e di spazi 

Giochi motori con l’uso di attrezzi vari Attività di 

rilassamento e di respirazione guidata  

Attività ludica per la consapevolezza del ritmo  

Giochi liberi a piccoli gruppi con regole  

Giochi per lo sviluppo delle attività sociali  

Esperienze di benessere legate al gioco libero 

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita ad una struttura sportiva presente sul   
territorio 

Visita ad una struttura sportiva presente sul 
territorio 

Visita ad una struttura sportiva presente sul   
territorio 

COMPITO DI 
REALTA’ 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di Ed. 
Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di Ed. 
Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente 
alle tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  

 

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Valutazione iniziale, intermedia e finale attraverso rubriche valutative. 

 

 

Curricolo verticale EDUCAZIONE FISICA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 

Sezione: SCUOLA PRIMARIA (fine quinta)   
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2018  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti. 

 

EDUCAZIONE FISICA: 

 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E FAIR PLAY  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche.  
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso 
di sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  

QdR INVALSI 
 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio,  relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo; 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi. 
Comprende il significato di parole afferenti a lessici specialistici; 

Riconosce i rapporti di significato fra le parole, quali sinonimia, antinomia, iperonimia/iponimia 

ABILITÀ Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in successione.  

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successione temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 



nello  spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali.  

Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando band musicali o strutture ritmiche  

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

Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni.  

Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  

Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le 

regole, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambiti di vita.  

  Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti conseguenti all’esercizio fisico, sapendo 

anche modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del compito 

motorio.  

CONOSCENZE Le funzioni fisiologiche del corpo.  
Le posizioni fondamentali.  
Gli schemi motori combinati, gli schemi motori in simultanea e in successione.  
L’orientamento spaziale. 
La postura e la comunicazione  
Le caratteristiche originali e creative delle modalità espressive del linguaggio corporeo.  
Le tecniche comunicativo/espressive in sequenze di movimento o in semplici coreografie individuali e di gruppo.  
Le modalità esecutive di proposte di giocosport. 
Gli elementi tecnici delle discipline sportive.  
Le modalità partecipative a giochi della tradizione popolare nel rispetto delle regole. 
Le modalità partecipative e collaborative a giochi e competizioni. 
Il valore e le regole dello sport.  

  Le regole in attività ludiche e competitive. 

  Le regole del rispetto verso i perdenti, in caso di vittoria. 



  L’importanza del senso di responsabilità. 
  L’igiene del corpo.  
  Le regole alimentari e di movimento.  
  Il rapporto movimento salute. 

ATTEGGIAMENTI Pratica attivamente i valori sportivi (fair play) in modo responsabile  
Mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte del gruppo  
Accetta con equilibrio e disponibilità compiti e ruoli assegnati 
Mostra interesse verso stili di vita corretti e salutari. 
Si dimostra capace nel controllare le proprie emozioni, accettando sconfitte sportive, rinforzando il senso di autoefficacia, condividendo esperienze       

significative. 

CONTENUTI 4° ANNO 

 

5° ANNO 

 

ARGOMENTI 
TEMATICHE 

● Le varie parti del corpo.   

● Le articolazioni (gomito, spalla, caviglia ginocchio).   
● Gli organi di senso.   
● Le traiettorie, le distanze e i ritmi esecutivi.  
● Le andature e lo spazio disponibile.  
● Le variabili spazio/temporali.  
● La direzione, la lateralità  
● La drammatizzazione e le coreografie.  
● La gestualità tecnica.  
● La tradizione popolare.  
● Il gruppo  
● Le sequenze di movimento.  
● Gli infortuni e la sicurezza negli ambienti di vita. 

● Il valore e il rispetto delle regole. 

● Le varie parti del corpo.   

● Le articolazioni (gomito, spalla, caviglia ginocchio).   
● Gli organi di senso.   
● Le sequenze ritmiche e l’utilizzo creativo di attrezzi.   
● L’orientamento nello spazio e le strutture ritmiche.   
● Le posture statiche e dinamiche per esprimere stati d’animo.   
● Le azioni mimiche e i ritmi musicali.   
● Il controllo del tono muscolare.   
● La squadra.   
● La tradizione popolare.   
● Le regole del gioco e la cooperazione con gli altri.  
● Il valore e il rispetto delle regole.   
● Il concetto di appartenenza ad un gruppo.  
● L’uso corretto degli spazi e delle attrezzature.   
● L’utilizzo corretto di attrezzi della palestra  



 ● Gli elementi di igiene del corpo e le nozioni essenziali di anatomia e fisiologia. 
● Le regole fondamentali di alcune discipline sportive. 
 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Giochi collettivi, a coppie, individuali, a squadra  

Percorsi circuiti e staffette  

Giochi e attività per l’apprendimento di movimenti nuovi giochi di 

equilibrio  

Esercizi di mobilità e flessibilità  

Salti e saltelli, con gli ostacoli con i cerchi con le clavette, conetti, 

assi, etc  

Giochi ed esercitazioni con la palla, il cerchio, la corda. 

Giochi della tradizione popolare, individuali, a coppie, di gruppo, a squadre, 

collettivi, inventati, autogestiti, con e senza attrezzi  

Giochi di ieri e di oggi 

Giochi pre-sportivi codificati e non  

Movimenti combinati in successione anche con l’utilizzo della musica  

Giochi di squadra finalizzati alla sperimentazione dei diversi ruoli (attivi e 

regolativo/arbitrali), dei gesti tecnici specifici, delle modalità esecutive dello 

spazio e delle regole. 

Attività di coordinazione, di resistenza e velocità. 

Attività di coding. 

Attività di drammatizzazione e danza. 

Attività di elaborazioni di semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

Attività di sensibilizzazione sulla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita 

Attività di riflessione sul rapporto fra alimentazione ed esercizio fisico 

Attività di metacognizione: condivisione di risultati e percorsi; riflessione sui 

propri comportamenti e quelli altrui; riflessione sulle strategie attuate nella 

risoluzione  

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 
 

Partecipazione a competizioni organizzate in strutture sportive 

presenti sul territorio 

Partecipazione a competizioni organizzate in strutture sportive presenti sul 

territorio 

Giochi motori di orientamento spaziale , di oggi e di ieri 

Uscite nel territorio per essere spettatori di spettacoli teatrali 

Partecipazione, come spettatori, a eventi sportivi a livello locale-regionale-

nazionale. 

COMPITO DI 
REALTA’ 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed afferente alle tematiche del Curricolo 
di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione 



MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Valutazione iniziale, intermedia e finale attraverso rubriche valutative. 

 



 
CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1^ e I biennio (2^/3^) 

DISCIPLINA: Religione 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018:   

● Competenza personale, sociale e capacità di “imparare ad imparare”. 

NUCLEI: 

● DIO E L’UOMO 

● BIBBIA  

● LINGUAGGIO RELIGIOSO 

● I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive, riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.  
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni, identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza.  
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo, identifica nella chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno 
nella vita dei cristiani. 

ABILITÀ Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 

l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazaret attraverso i racconti evangelici, la sua missione e il suo insegnamento. 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 



Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre          

Nostro”. 

La Bibbia e le altre fonti 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e 

le figure principali del popolo di Israele. 

Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni del Natale e della Pasqua nella tradizione cristiana. 

Conoscere il significato di gesti liturgici propri della religione cattolica. 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità. 

CONOSCENZE Dio e l’uomo 

Dio creatore e Padre. 

Gesù di Nazaret, l’Emmanuele “Dio con noi” 

La Chiesa. 

Il significato della preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio. 

Le domande che l’uomo fin dalle origini si pone e individua tracce per una ricerca religiosa. 

La Bibbia e le altre fonti 

La Bibbia 

I Vangeli. 

 Il linguaggio religioso 

Le feste religiose. 

Il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica. 

I valori etici e religiosi 

I valori cristiani. 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per le idee dell’altro e confrontarle con le proprie. 



CONTENUTI 1^ classe 2^ classe 3^ classe 

ARGOMENTI TEMATICHE Dio Creatore. 
Festa del Natale. 
Infanzia di Gesù. 
La Pasqua. 
La Domenica: giorno del Signore. 
 

La Bibbia: libro sacro. 
Noè. 
Gesù. 
Il villaggio di Nazaret. 
Le parabole. 
La Settimana Santa. 
Gli Apostoli. 

Miti dei popoli antichi. 
Bibbia e scienza. 
Natività. 
La Pasqua ebraica e cristiana. 
I Patriarchi. 

COMPITI DI REALTA’ Interdisciplinare ed inerente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica 
d’Istituto.  

Interdisciplinare ed inerente alle 

tematiche del Curricolo di Ed. Civica 

d’Istituto.  

Interdisciplinare ed inerente alle 

tematiche del Curricolo di Ed. Civica 

d’Istituto.  

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO) 

Lettura/ascolto di brani evangelici.  

Conversazioni guidate. 

Rappresentazioni e illustrazioni grafiche. 

Discussioni e confronto. 

Lettura/ascolto di brani evangelici.  

Conversazioni guidate. 

Rappresentazioni e illustrazioni grafiche. 

Discussioni e confronto. 

 

Lettura/ascolto di brani evangelici.  

Conversazioni guidate. 

Rappresentazioni e illustrazioni grafiche. 

Discussioni e confronto. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 
Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di segni 
e simboli delle festività del Natale e 
della Pasqua. 
 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di segni e 
simboli delle festività del Natale e della 
Pasqua. 
 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di segni 
e simboli delle festività del Natale e 
della Pasqua. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 
Iniziale, intermedia e finale.  
Colloqui individuali, osservazione e analisi delle interazioni verbali. 
Discussione guidata in aula, dibattito. 

 

  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria II biennio (4^ e 5^) 

DISCIPLINA: Religione 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018:  

● Competenza personale, sociale e capacità di “imparare ad imparare”. 

 

NUCLEI: 

● DIO E L’UOMO 

● LA BIBBIA  

● LINGUAGGIO RELIGIOSO 

● I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale.  
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza.  
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 
identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani.  

 



ABILITÀ Dio e l’uomo 
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il 
volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.  
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane.  
La Bibbia 

Conoscere la struttura, la composizione e l’importanza religiosa e culturale della 

Bibbia. 

Il linguaggio religioso 

Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa.  

Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la fede 
sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.   
I valori etici e religiosi 

Scoprire l’esistenza di valori fondamentali che favoriscono lo stare bene 

insieme.  

 

CONOSCENZE Dio e l’uomo 

Origine del Credo e sua struttura.   

I Sacramenti. 

L’Anno Liturgico.  

Elementi comuni in diverse religioni, antiche e moderne.  

Le principali religioni del mondo a confronto. 

La Bibbia 

Struttura, linguaggio e origine della Bibbia.  

Il linguaggio religioso 

Il Cristianesimo nell’arte. 

Il Natale nei Vangeli e la Pasqua di Resurrezione. 

I valori etici e religiosi 

 



La religione cristiana e le risposte ai grandi perché sul senso della vita.   

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per le idee dell’altro e confrontarle con le proprie.  

CONTENUTI 4^ classe 5^ classe  

ARGOMENTI TEMATICHE Fonti bibliche. 

Gesù personaggio storico. 

Festività del Natale. 

Brani evangelici: le parabole, i miracoli, le 

Beatitudini. 

Pasqua ebraica.  
Pasqua cristiana. 

Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. 

Pentecoste: la nascita delle Chiesa. 

Comunità cristiana delle origini. 

Atti degli Apostoli.  
La Chiesa nel Medioevo. 
San Benedetto. 

La Chiesa nel Rinascimento. 

Caratteristiche di ciascuna 

religione. 

Valori del Cristianesimo e 

confronto con altre religioni. 

 

COMPITI DI REALTA’ Interdisciplinare ed inerente alle tematiche 
del Curricolo di Ed. Civica d’Istituto.  

Interdisciplinare ed inerente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. 
Civica d’Istituto.  

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ 
DI LABORATORIO) 

Lettura/ascolto di brani evangelici. 
Conversazioni guidate. 

Rappresentazioni illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto. 

Lettura/ascolto di brani 
evangelici. 

Conversazioni guidate. 
Rappresentazioni e illustrazioni 

grafiche. 

Discussioni e confronto. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di segni e 
simboli delle festività del Natale e della 
Pasqua. 

Uscite nel territorio per 
esplorazione dell’ambiente, 
individuazione di segni e simboli 
delle festività del Natale e della 
Pasqua. 

 



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Iniziale, intermedia e finale.  
Colloqui individuali, osservazione e analisi delle interazioni verbali. Discussione guidata in aula, dibattito. 

 



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – classe 1ª, I biennio (2ª/3ª) 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale,                    
in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità 
(Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018). 

NUCLEI : 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
CITTADINANZA DIGITALE. 
Riferimento: Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica - Legge 20 agosto 2019, n. 92 e  Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  
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.  
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 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia,                 
i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  
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. 
CITTADINANZA DIGITALE 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  



È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

ABILITÀ 
 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
Essere consapevole di sé e delle proprie emozioni.  
Partecipare e collaborare con gli altri rispettando regole, incarichi e responsabilità.  
Conoscere i principali simboli, le istituzioni, i ruoli e le funzioni dello Stato italiano, dell’UE e degli organismi internazionali.  
Riconoscere il significato e il valore delle principali ricorrenze civili.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
Apprezzare la natura e condividerne le regole per il suo rispetto. 
Riconoscere il valore dei piccoli gesti per la riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.  
Conoscere e valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio.  
Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Utilizzare consapevolmente i dispositivi digitali.  
Risolvere i problemi in maniera realistica e costruttiva.  
Conoscere e riconoscere i rischi connessi all’uso delle tecnologie e del web.  
Realizzare prodotti multimediali in maniera creativa. 

CONOSCENZE COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali, dell’Inno e della Bandiera nazionale.  
Diritti e doveri, concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, ecc.).  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, che affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su 
quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti.  
Educazione alla salute, rispetto per gli animali e i beni comuni, protezione civile. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Conoscenza e utilizzo degli strumenti tecnologici. 
Uso responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale, consapevole di rischi e insidie dell’ambiente digitale. 

ATTEGGIAMENTI COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale, costruisce insieme agli altri nuove regole condivise.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
Riconosce il valore e le particolarità del territorio in cui vive, rispetta l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani. 
CITTADINANZA DIGITALE 



Riconosce e utilizza correttamente i principali strumenti di informazione/comunicazione in rete e le principali funzioni degli 
strumenti di ricerca online. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà  
Costituzione e istituzioni dello Stato 
italiano. 
La bandiera e l’inno nazionale.  
Educazione alla legalità.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
Obiettivi dell’Agenda 2030.  
Educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari.  
Educazione al rispetto e alla  
valorizzazione del patrimonio culturale  
e dei beni pubblici comuni.  
Formazione di base in materia di 
Protezione Civile. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Educazione alla cittadinanza digitale.  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà  
Costituzione e istituzioni dello Stato 
italiano  e dell’Unione europea. 
La bandiera e l’inno nazionale.  
Educazione alla legalità.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
Obiettivi dell’Agenda 2030.  
Educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari.  
Educazione al rispetto e alla  
valorizzazione del patrimonio culturale  
e dei beni pubblici comuni.  
Formazione di base in materia di 
Protezione Civile. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Educazione alla cittadinanza digitale. 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà  
Costituzione e istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali. 
La bandiera e l’inno nazionale.  
Educazione alla legalità.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
Obiettivi dell’Agenda 2030.  
Educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari.  
Educazione al rispetto e alla  
valorizzazione del patrimonio culturale  
e dei beni pubblici comuni.  
Formazione di base in materia di 
Protezione Civile. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Educazione alla cittadinanza digitale. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 
 

Didattica laboratoriale, trasversale alle 
discipline, sulle varie tematiche:                       
il digitale, il sociale, la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. 

Didattica laboratoriale, trasversale alle 
discipline, sulle varie tematiche:                       
il digitale, il sociale, la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. 

Didattica laboratoriale, trasversale alle 
discipline, sulle varie tematiche:                       
il digitale, il sociale, la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. 



ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO  
 

Partecipazione a progetti, attività e 
iniziative inerenti alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità. 

Partecipazione a progetti, attività e 
iniziative inerenti alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità.  

Partecipazione a progetti, attività e 
iniziative inerenti alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità.  

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Sostenibilità ambientale  
                Cittadinanza Digitale 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 

valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 

curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  

 
  



CURRICOLO VERTICALE - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
Sezione: Scuola primaria – II biennio (4ª/5ª) 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 
Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale,                    
in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità 

(Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018). 

NUCLEI : 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
CITTADINANZA DIGITALE. 
Riferimento: Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica - Legge 20 agosto 2019, n. 92 e  Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  
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.  
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.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  
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. 
CITTADINANZA DIGITALE 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  



È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

ABILITÀ 
 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
Essere consapevole di sé e delle proprie emozioni.  
Partecipare e collaborare con gli altri rispettando regole, incarichi e responsabilità.  
Conoscere i principali simboli, le istituzioni, i ruoli e le funzioni dello Stato italiano, dell’UE e degli organismi internazionali.  
Riconoscere il significato e il valore delle principali ricorrenze civili.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
Apprezzare la natura e condividerne le regole per il suo rispetto. 
Riconoscere il valore dei piccoli gesti per la riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.  
Conoscere e valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio.  
Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Utilizzare consapevolmente i dispositivi digitali.  
Risolvere i problemi in maniera realistica e costruttiva.  
Conoscere e riconoscere i rischi connessi all’uso delle tecnologie e del web.  
Realizzare prodotti multimediali in maniera creativa. 

CONOSCENZE COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali, dell’Inno e della Bandiera nazionale.  
Diritti e doveri, concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, ecc.).  
Forme e funzionamento delle principali forme di governo: il Comune, la Provincia, la Regione, lo Stato, la Comunità europea.  
I principali articoli della Costituzione italiana.  
Conoscenza delle ricorrenze civili. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, che affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su 
quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti.  
Educazione alla salute, rispetto per gli animali e i beni comuni, protezione civile. 
I comportamenti da assumere in situazioni di emergenza.  
Le norme del codice stradale.  
CITTADINANZA DIGITALE 
Conoscenza e utilizzo degli strumenti tecnologici. 



Uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale, rischi e insidie dell’ambiente digitale. 
Le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie (netiquette). 

ATTEGGIAMENTI COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale, costruire insieme agli altri nuove regole condivise.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
Riconoscere il valore e le particolarità del territorio in cui si vive, rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Riconoscere e utilizzare correttamente i principali strumenti di informazione/comunicazione in rete e le principali funzioni 
degli strumenti di ricerca online. 

CONTENUTI  4° ANNO 5° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà  
I principali articoli della Costituzione.  
Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali.   
La bandiera e l’inno nazionale.   
Il diritto del lavoro. 
Educazione alla legalità. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio 
Obiettivi dell’Agenda 2030.  
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del  
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni.  
Formazione di base in materia di Protezione Civile. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Educazione alla cittadinanza digitale. 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà  
I principali articoli della Costituzione.  
Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli  
organismi internazionali.  
La bandiera e l’inno nazionale.  
Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro. 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio 
I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del  
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni.  
Formazione di base in materia di Protezione Civile. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Educazione alla cittadinanza digitale. 



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Didattica laboratoriale, trasversale alle discipline, sulle varie 
tematiche: il digitale, il sociale, la salvaguardia del patrimonio 
naturale locale e globale. 

Didattica laboratoriale, trasversale alle discipline, sulle varie 
tematiche: il digitale, il sociale, la salvaguardia del patrimonio 
naturale locale e globale. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Partecipazione a progetti, attività e iniziative inerenti alla  
vita civica, culturale e sociale della comunità. 

Partecipazione a progetti, attività e iniziative inerenti alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità. 

COMPITI DI REALTÀ  Uno a quadrimestre, interdisciplinare, afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, afferente alle 
tematiche del Curricolo di Ed. Civica d’ Istituto.  

Ambito: Cittadinanza e Costituzione  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

La valutazione in itinere degli apprendimenti, periodica e finale, assume una valenza formativa e ricorre alla specifica rubrica 

valutativa per la disciplina acquisita nel Documento di valutazione in cui sono riportati in sintesi gli obiettivi individuati nel 

curricolo, declinati in 4 livelli, secondo le Linee guida nazionali 2020.  

 

 
 

SUDDIVISIONE DEL MONTE ORE ANNUALE  

DISCIPLINA NUMERO ORE  

ITALIANO 4 

STORIA 4 

SCIENZE 3 

TECNOLOGIA 3 

ARTE E IMMAGINE 3 

MUSICA 3 

INGLESE 3 

GEOGRAFIA 3 

MATEMATICA 3 

RELIGIONE  2 

EUCAZIONE FISICA  2 

 TOTALE 33 ORE 
 



 

Curricolo verticale  – DISCIPLINA - ARTE E IMMAGINE 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 
sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente 
e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 
e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
 

 – DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007  
NUCLEI: Uso delle tecniche espressive-Esprimersi e comunicare-Osservare e leggere le immagini, comprendere e apprezzare le opere d’arte-Lettura e 
salvaguardia del patrimonio artistico 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale  tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più 
significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

QdR INVALSI 
 

       

ABILITÀ Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.  



 

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva.  
Rielaborare creativamente materiale di uso comune, immagini video ecc. per produrre nuove immagini. 
  Osservare e leggere le immagini 
Utilizza diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere 
le scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Legge e commenta criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizza strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 
A voi il compito di ricerca, integrazione e ultimazione. 
Conoscenze: indicate in numero ridotto 
Forniamo esempi integrativi di conoscenze in relazione alle abilità sopra riportate 
Osservare e leggere le immagini 
Gli elementi connotativi di un contesto reale. 
Le tecniche di osservazione, descrizione e comunicazione. 
I significati trasmessi da un’opera d’arte; lo stile dell’autore. 
I codici e le regole compositive presenti in opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale. 
La funzione simbolica, espressiva e comunicativa nell’arte, nella pubblicità, 



 

nell’informazione, nello spettacolo. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
Il contesto storico-culturale di un’opera d’arte. 
I movimenti artistici nel loro periodo storico. 
I valori estetici, storici e sociali del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale. 
Le strategie per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 
 

CONOSCENZE Le linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.  
Le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio e i significati e i valori estetici, storici e 
sociali. 
I codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 
individuare la funzione simbolica, espressiva, comunicativa dei diversi ambiti di appartenenza. 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di reinterpretazione degli 
elementi visivi di codici e linguaggi. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 
 

ARGOMENTI TEMATICHE La storia dell’ arte dalla Preistoria al 
Gotico 

La funzione del messaggio visivo 
Il punto, la linea, la superficie e il 

colore. 
Tecniche del colore. 

La storia dell’arte del Rinascimento e 
dell’età moderna. 

Raccontare con le immagini, la luce e 
l’ombra. 

Volume e spazio  
La prospettiva.  

Tecniche del colore. 

La storia dell’arte dell’Ottocento e del 
Novecento. 

Volto e caricature 
La grafica, l’impaginazione e il design 

La pubblicità e il cinema 
Programmi di grafica e design. Tecniche 

del colore. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratori creativi 
Attività di ideazione e 
progettazione di elaborati con 

Laboratori creativi 

Attività di ideazione e progettazione di 

Laboratori creativi 
 

Attività di fruizione/produzione di 



 

originalità e creatività. 
 
Attività di osservazione di  un 
contesto reale 

elaborati con originalità e creatività. 

Attività di utilizzo di  tecniche figurative e 
di strumenti  nell’espressione personale. 

e nella produzione di nuove immagini. 

Attività di osservazione di  un contesto 
reale. 

Attività di fruizione/produzione 
multimediale. 

Attività di fruizione/produzione di prodotti 
nell’arte, nella pubblicità, 
nell’informazione, nello spettacolo. 

Attività di studio dell’arte: caratteri 
generali, pittura, scultura, architettura;  
collocando nel periodo  storico-culturale 
di riferimento un’opera d’arte. 

Formulazione di ipotesi  per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. 

Attività di drammatizzazione 

Attività di metacognizione: socializzazione 
di risultati e percorsi, argomentazioni a 
supporto di scelte effettuate, capacità di 
riconoscere i propri errori di 
esecuzione/valutazione 

prodotti nell’arte, nella pubblicità, 
nell’informazione, nello spettacolo 
 

Formulazione di ipotesi  per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. 

 



 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite didattiche  sul territorio 
               Visite a musei 

Visite guidate sul territorio per 
l’attività  
di osservazione/lettura di aspetti 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico. 
 

Visite guidate sul territorio  
Visite a mostre 
Visite a musei 
Visite a pinacoteche 
Viaggi di istruzione. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione civica di Istituto 
Ambiente e sostenibilità ambientale. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed  
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed  afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Verifiche in itinere orali / scritte /grafiche verifiche finali e meta cognizione. 

 
 

Curricolo verticale – DISCIPLINA -  RELIGIONE 
Sezione:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
            Competenza  personale, sociale e capacità di “imparare ad imparare”. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA: Religione Cattolica 
NUCLEI: 

DIO E L’UOMO 
LA BIBBIA  
LINGUAGGIO RELIGIOSO 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 



 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
Dio e l’uomo: l’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra la dimensione 
religiosa e culturale. - A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto 
e dialogo. 
La Bibbia e le Altre Fonti: L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali, e i dati oggettivi della storia della salvezza  della vita e dell’insegnamento 
di Gesù, del cristianesimo delle origini. - Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 
recente, elaborando criteri per avviarne un’ interpretazione consapevole. 
 Il Linguaggio religioso: l’alunno: - Riconosce i linguaggi espressivi della fede(simboli, preghiere, riti..) ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e  spirituale. 
I Valori etici religiosi: Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. - Si confronta con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi  

 

  

ABILITÀ Coglie i grandi interrogativi dell’uomo e li sa confrontare con le religioni del mondo. 
 Conosce la visione cristiana dell’uomo.  
Si confronta con il dialogo fede/scienza.  
Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale. 
 Individua attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, l’originalità dell’insegnamento di Gesù circa il comandamento 
dell’amore 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza  della condizione  umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male 
 Comprende il pensiero cristiano sul senso della vita attraverso la lettura di alcuni documenti della Chiesa Riconosce il testo 
sacro nelle sue fasi di composizione, orale e scritta. 
 Utilizza il testo biblico conoscendone la struttura e i generi letterari. Utilizza la Bibbia come documento storico culturale e la 
riconosce anche come Parola di Dio nella fede della Chiesa. 
Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e 
contemporanea. 
Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.  



 

Confrontarsi con la proposta di vita cristiana come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 
 Comprendere quali sono i valori essenziali dell’uomo attraverso l’analisi di alcuni testi (Costituzione, testi sacri, libro di 
Antologia, ecc ...)  Riflettere, in vista di scelte di vita responsabili, imparando a dare valore ai propri comportamenti 
 
.  

CONOSCENZE Elementi specifici delle religioni trattate. 

Evoluzione storica e cammino della Chiesa. 

I carismi e i ministeri nella fede cattolica. 

Rapporto fede e Scienza. 

Il Comandamento dell’Amore nei brani biblici. 

Significato dei simboli religiosi 

Il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa 

Dialogo interreligioso e interculturale 

 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per le idee dell’altro e confrontarle con le proprie  

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE La religione e religiosità nascono con 
l'uomo. 
Il tempo delle origini: i miti 
Le religioni sistemi di credenze che 
riconoscono il divino nella natura o oltre 
natura. 
Politeismo,religioni 
naturali/Monoteismo religioni rivelate. 

Prima comunità cristiana: le sue fonti. 
Pentecoste e annuncio del Vangelo. 
 Vita e organizzazione della comunità. 
Storicità di Gesù di Nazareth. 
 Missione di Pietro. Missione di Paolo. 
Cristianesimo e Impero Romano. Vangelo 
in Europa. Ultimi eventi della vita di Gesù. 
Medioevo della Chiesa. Chiesa riformata. 

Domande di senso.Pluralismo religioso 
nel mondo delle Religioni dell’estremo 
Oriente. 
Identità messianica di Gesù secondo i 
Vangeli. 
Religioni monoteiste.L’uomo nella 
visione biblica.Il mistero del Cristo 
Risorto. 



 

 Guida per l’uomo: Il Decalogo. 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Lettura /ascolto  di brani evangelici . 
Conversazioni guidate. 
Rappresentazioni  illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto 

Lettura /ascolto  di brani evangelici . 
Conversazioni guidate. 
Rappresentazioni  illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto 

Lettura /ascolto  di brani evangelici . 
Conversazioni guidate. 
Rappresentazioni  illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

dell’ambiente, individuazione di 
segni e simboli delle festività del 
Natale e della Pasqua… 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità 

organizzati sul territorio 
Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di segni 
e simboli delle festività del Natale e 
della Pasqua… 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità… 

religiosi organizzati sul territorio 
Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di 
segni e simboli delle festività del 
Natale e della Pasqua… 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità… 

COMPITI DI REALTÀ Interdisciplinare ed inerente alle 
tematiche del Curriculo di Ed. Civica  
d’ Istituto  

Interdisciplinare ed inerente alle 
tematiche del Curriculo di Ed. Civica  
d’ Istituto  

Interdisciplinare ed inerente alle 
tematiche del Curriculo di Ed. Civica  
d’ Istituto  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale – DISCIPLINA – Lingua Francese 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA “PREVEDE LA CONOSCENZA DEL VOCABOLARIO DI LINGUE DIVERSE DALLA PROPRIA, CON CONSEGUENTE ABILITÀ NEL COMUNI-

CARE SIA ORALMENTE CHE IN FORMA SCRITTA. INFINE, FA PARTE DI QUESTA COMPETENZA ANCHE L’ABILITÀ DI INSERIRSI IN CONTESTI SOCIO CULTURALI DIVERSI DAL PROPRIO” (RACCO-
MANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE) 



 

 
 

DISCIPLINA – NUCLEI: LETTURA – ASCOLTO - SCRITTURA – PARLATO - RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze.  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  
 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazione semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

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

• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguato allo scopo. 

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico - comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 

• Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 
 

  

ABILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA: 
- Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

- Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline.  

- Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate 

- -      Leggere le informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

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

messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

- Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  

 
SCRITTURA: 
- Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

- Produrre un messaggio comprensibile.  

- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.  

- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 

di sintassi elementare. 

- Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, 

anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 
PARLATO:  
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere 

un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

- Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

- Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA: 
- Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  



 

 
 
 
 
 
 

- Riconoscere i propri punti di debolezza e i propri stili di apprendimento.  

 
 

CONOSCENZE • Conosce le principali aree lessicali che caratterizzano la propria quotidianità. 
• Conosce le principali funzioni comunicative per descrivere la propria routine, eventi passati, eventi futuri ed elaborare in maniera 

essenziale delle ipotesi. 
• Conosce i modi per descrivere le proprie abilità, doveri, fornire consigli. 
• Conosce le principali caratteristiche culturali, usi, costumi ed eventi storici dei paesi francofoni. 
• Conosce in maniera essenziale gli elementi tipici di educazione civica dei paesi di lingua francese. 

 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità nei confronti di culture diverse; mostra interesse nel comunicare in lingua straniera diversa dalla propria; manifesta 
curiosità verso il mondo francofono. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI 
TEMATICHE 

Lessico: oggetti della classe, i colori, le 
sensazioni, le nazionalità, i numeri, i luoghi 
della città, l’indirizzo, descrizione fisica e del 
carattere, i divertimenti, la famiglia, gli 
animali, i mesi dell’anno, la casa e i mobili;  
Funzioni comunicative: salutare, presentarsi e 
presentare, dire e chiedere l’età e la 
nazionalità, dire dove si va e da dove si viene, 
chiedere e dire dove si abita, descrivere 
l’aspetto fisico e il carattere, esprimere i 
propri gusti, parlare della famiglia e degli 
animali, dire dove si trova qualcuno e 

Lessico: gli alimenti e le bevande, i pasti, i 
divertimenti, la tecnologia, vestiti, scarpe, 
accessori, materie e forme, i negozi, i mezzi di 
trasporto, l’ora e le attività quotidiane, l’orario 
e le materie scolastiche, i paesaggi naturali, il 
meteo. 
Funzioni comunicative: proporre, accettare, 
rifiutare, esprimere la quantità, chiedere, 
dare e rifiutare il permesso, fare acquisti, 
descrivere un oggetto, chiedere e dire il 
prezzo, parlare dei propri progetti, raccontare 
utilizzando il passato, dire l’ora, esprimere la 

Lessico: le malattie e le cure, il corpo, gli 
sport, la musica, gli strumenti, i generi mu-
sicali, le professioni, la lettura e la televi-
sione, l’ecologia. 
Funzioni comunicative: chiedere e dare 
istruzioni, esprimere soddisfazione e mal-
contento, parlare delle proprie attitudini e 
capacità, consigliare e incoraggiare, espri-
mere la volontà, domandare ed esprimere 
una opinione.  
Strutture grammaticali: la forma ipotetica, 
i pronomi relativi où et dont, il superlativo 



 

qualcosa, descrivere le stanze della casa, 
chiedere e dare informazioni, indicazioni 
stradali; 
Strutture grammaticali: articoli, verbo essere 
e avere, plurale e femminile dei nomi e 
aggettivi, forma interrogativa e negativa, 
aggettivi interrogativi, preposizioni, verbi 
aller/venir, pronomi personali tonici, verbi en-
er/préférer/commencer, aggettivi possessivi e 
aggettivi dimostrativi, Pourquoi/Parce que, 
pronome on, Il y a, verbi Faire, Pouvoir, 
Devoir, Prendre, Boire, il faut. 
Civiltà: La scuola in Francia, proteggere e 
salvare gli animali, i luoghi di Parigi, le feste 
tradizionali. 

frequenza, chiedere, proporre e accettare un 
aiuto, descrivere un luogo, parlare del meteo. 
Strutture grammaticali: articoli        partitivi, 
avverbi di quantità, très/beaucoup/beaucoup 
de, verbi in IR, Manger, Acheter, Partir, i 
pronomi COD e COI, En/Y, verbi Attendre et 
Vouloir, comparativi, Oui/Si/Non, passato 
prossimo, participio e forma negativa, 
Plus/Rien/Jamais, Futur Proche, Présent 
Continu, Passé Récent, pronomi relativi, 
aggettivi irregolari, verbi riflessivi, il futuro e il 
condizionale, espressioni di tempo. 
Civiltà:  la gastronomia francese, les ados, 
TGV, le regioni francesi, la francophonie. 

relativo, i verbi voir, croire, mettre, connaî-
tre, essayer, lire, écrire, i pronomi posses-
sivi, gli indicatori del tempo, i pronomi di-
mostrativi, l’imperfetto. 
Civiltà: gli adolescenti e lo sport, lo sport in 
Francia, la francophonie, le letture, i prin-
cipali canali televisivi francesi. 
Culture extra. argomenti di: éducation 
civique, littérature, géographie, histoire, 
histoire de l’art 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, 
relazioni, regole; 
Problem solving; 
Lezioni frontali; 
Flipped classroom; 
Apprendimento cooperativo (cooperative 
learning) 
Mutuo insegnamento (tutoring tra pari) 
Lavoro individualizzato e/o semplificato per 
alunni in difficoltà di apprendimento; 
Didattica ludica;   

Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, 
relazioni, regole; 
Problem solving; 
Lezioni frontali; 
Flipped classroom; 
Apprendimento cooperativo (cooperative 
learning) 
Mutuo insegnamento (tutoring tra pari) 
Lavoro individualizzato e/o semplificato per 
alunni in difficoltà di apprendimento; 
Didattica ludica; 

 

Lezioni interattive volte alla scoperta di 
nessi, relazioni, regole; 
Problem solving; 
Lezioni frontali; 
Flipped classroom; 
Apprendimento cooperativo (cooperative 
learning) 
Mutuo insegnamento (tutoring tra pari) 
Lavoro individualizzato e/o semplificato 
per alunni in difficoltà di apprendimento; 
Didattica ludica;   

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

Visione al cinema di film in L2 

Spettacolo teatrale in L2. 

Visione al cinema di film in L2 

Spettacolo teatrale in L2. 

Visione al cinema di film in L2 

Spettacolo teatrale in L2. 



 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, colle-
gato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
Ambito Sviluppo Sostenibile 

 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, colle-
gato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
Ambito Cittadinanza Digitale 

 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

 

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Verifiche formative, sommative. Verifiche strutturali e semi-strutturali. Rubriche di valutazione ed autovalutazione. Diario di bordo. 

 
 

Curricolo verticale – LINGUA INGLESE 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA “PREVEDE LA CONOSCENZA DEL VOCABOLARIO DI LINGUE DIVERSE DALLA PROPRIA, CON CONSEGUENTE ABILITÀ NEL COMUNICARE 

SIA ORALMENTE CHE IN FORMA SCRITTA. INFINE, FA PARTE DI QUESTA COMPETENZA ANCHE L’ABILITÀ DI INSERIRSI IN CONTESTI SOCIO CULTURALI DIVERSI DAL PROPRIO” 

(RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE) 
 

DISCIPLINA – NUCLEI: LETTURA (Reading)  – ASCOLTO (Listening) - SCRITTURA (Writing)  – PARLATO (Speaking) - RIFLESSIONE SULLA LINGUA (Grammar) 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze.  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  
 
- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 
- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
- Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  



 

- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

- Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

- Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.  
 

QdR INVALSI I quadri di riferimento INVALSI per la prova di lingua inglese rimandano al Common European Framework of Reference for 
Languages livello A1 e A2. 

ABILITÀ LETTURA (Reading): 
 
- Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

- Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a conte-

nuti di studio di altre discipline.  

- Leggere testi riguardanti istruzioni per lo svolgimento di giochi e per attività collaborative. 

- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate readers. 

 
ASCOLTO (Listening):  
 
- Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti 

familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

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

riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

- Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 
SCRITTURA (Writing): 
 
- Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  

- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.  



 

- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare. 

 
PARLATO (Speaking):  
 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 

esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

- Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile.  

- Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedi-

bili. 

 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA (Grammar): 
 
- Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  

- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  

- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  

 

CONOSCENZE Conosce 

 

il lessico, la grammatica e le funzioni comunicative del livello A1/A2. 

 

l’utilizzo di codici verbali diversi. 

 

le principali aree lessicali che caratterizzano la propria quotidianità. 

 

le principali funzioni comunicative per descrivere la propria routine, eventi passati, eventi futuri ed elaborare in maniera 



 

elementare delle ipotesi. 

 

i modi per descrivere le proprie abilità, doveri, e fornire consigli. 

 

le regolarità e le differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 

 

le modalità di domanda/risposta su testi. 

 

le modalità di comunicazione scritta di sensazioni ed opinioni. 

 

la modalità di produzione scritta di resoconti. 

 

le principali caratteristiche culturali, usi, costumi ed eventi storici dei paesi anglosassoni e dei paesi anglofoni. 

 

le analogie e le differenze tra lingue diverse. 

 

in maniera essenziale gli elementi tipici di educazione civica dei paesi di lingua inglese. 

 

i propri punti di forza e di debolezza. 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità nei confronti di lingue e culture diverse. E’ aperto al confronto e alla condivisione.    

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Lessico:  
- paesi e nazionalità  
- aggettivi per esprimere o-

pinioni 
- lessico della famiglia 

Lessico:  
- il tempo meteorologico 
- eventi della vita 
- il cinema 
- luoghi della città 

Lessico:  
- feste ed eventi  
- tecnologia 
- l’ambiente 
- programmi televisivi 



 

- la casa 
- azioni quotidiane, materie ed 

attività scolastiche 
- sport e tempo libero abiti 
- cibi e bevande  
- abiti 

 
Funzioni comunicative:  

- Chiedere e dare informazioni 
personali e famigliari (stati 
d’animo, numeri di telefono, 
posta elettronica, orari, com-
pleanno)  

- Descrivere persone: fisico, ca-
rattere, abbigliamento 

- Esprimere abilità  
- Esprimere possesso  
- Parlare di azioni abituali  
- Ordinare da mangiare e da bere  
- Dare suggerimenti, istruzioni,  
- Proporre attività, fare acquisti  
- Descrivere ambienti 
- Chiedere e dire ciò che si sta 

facendo 
 
Strutture grammaticali:  

- Verbo essere  
- Verbo avere  
- Pronomi personali soggetto e 

complemento  
- Articolo determinativo, indeter-

minativo  

- trasporti 
- aggettivi per descrivere il carattere 

e l’aspetto fisico 
- faccende domestiche 
- vacanze 
- sentimenti 

 
Funzioni comunicative:  

- Chiedere e dare sul meteo  
- Esprimere obbligo, divieto, per-

messo  
- Parlare di azioni ed eventi, passati 
- Paragonare persone, animali ed 

oggetti.. 
- Offrire, accettare/rifiutare, invi-

tare.  
- Fare proposte, richieste 
- Esprimere opinioni, consenso, 

disaccordo, fare confronti  
- Dare indicazioni di tempo, luogo, 

quantità  
- Chiedere e dare informazioni 

stradali e turistiche  
- Fare acquisti  
- Chiedere e dire il significato 
- Esprimere accordo e disaccordo 

 
Strutture grammaticali:  

- Tempi presente, passato nell’as-
petto semplice e progressivo fu-
turo con Present Continuous 

- There was / There were 

- legalità 
- lavori 
- il corpo umano, malattie 
- materiali 
- personalità 

 
Funzioni comunicative: 

- Chiedere e parlare di avveni-
menti presenti, passati, futuri  

- Esprimere stati d’animo, o-
pinioni, desideri, fare scelte  

- Formulare ipotesi ed esprimere 
probabilità  

- Dare consigli e persuadere  
- Descrivere sequenze di azioni  
- Esprimere rapporti di tempo, 

causa, effetto 
- Riporta quanto detto da qual-

cun’altro 
 
Strutture grammaticali: 
 

- Futuro (present continuous, be 
going to, will) 

- Periodo ipotetico (1°, 2° tipo); 
- Present Perfect (esperienze, 

just, still, already) 
- Forma passiva  
- Modali: might, could, should, 

must (have to), can (permis-
sion) 

- Discorso diretto ed indiretto 



 

- Aggettivi possessivi  
- Genitivo sassone  
- Dimostrativi, interrogativi  
- There is/are  
- Tempi: presente semplice e 

progressivo, avverbi di fre-
quenza, imperativo, modale 
can (ability), there is/there are 
some/any, preposizioni di 
tempo e luogo 

 
Civiltà: Conoscenza delle Isole 
Britanniche (regioni e città principali)  
 
Educazione Civica: Sviluppo Sostenibile 
 
 
 

- Comparativo, superlativo  
- Avverbi di modo, quantità, tempo 
- Preposizioni di tempo e luogo 
- Indefiniti semplici e composti  

 
Civiltà: cenni storici e culturali di paesi del 
Regno Unito. 
 
Educazione Civica: Cittadinanza Digitale. 

 
Civiltà:  

- aspetti culturali più significativi 
del mondo anglofono relativi a: 
istituzioni problematiche sociali 
storia e letteratura musica luo-
ghi di interesse artistico, paes-
aggistico, storico- culturale. 

 
Educazione Civica: Cittadinanza e 
costituzione 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Flipped classroom; 
 
Cooperative learning; 
 
Content and Language Integrated  
Learning; 
 
Didattica ludica; 
 

Attività di ascolto/comprensione di un 

discorso espresso in modo chiaro su  

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 

Flipped classroom; 
 
Cooperative learning; 
 
Content and Language Integrated 
Learning; 
 
Didattica ludica; 
 
Attività di ascolto di programmi radiofonici 

o televisivi su avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardano i propri 

Flipped classroom; 
 
Cooperative learning; 
 
Content and Language Integrated 
Learning; 
 
Didattica ludica; 
 
Attività di ascolto/comprensione di un 

discorso espresso in modo chiaro su  

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 



 

al tempo libero,  a preferenze/non 

preferenze. 

Attività di ascolto di programmi 

radiofonici o televisivi su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che riguardano 

i propri interessi. 

Attività a carattere trasversale con le 

altre discipline. 

Attività di descrizione/presentazione di 

persone. 

Attività di descrizione/presentazione di  

condizioni di vita o di studio. 

Attività di gioco simulato. 

Attività di gioco su materiale cartaceo. 

Attività di gioco interattivo. 

Attività di lettura/comprensione di 

brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 

Attività di lettura di testi  narrativi 

(storie, semplici biografie, testi 

regolativi) 

interessi. 

Attività a carattere trasversale con le altre 

discipline. 

Attività di descrizione/presentazione di 

persone. 

Attività di descrizione/presentazione di  

condizioni di vita o di studio. 

Attività di interrelazione mediante 

conversazioni di routine, circle-time, 

discussioni, tavole rotonde. 

Attività di gioco simulato. 

Attività di gioco su materiale cartaceo. 

Attività di gioco interattivo. 

Attività di lettura di testi  narrativi (storie, 

semplici biografie, testi regolativi) 

Attività di produzione scritta. 

Attività di riflessione linguistica: 

rilevazione di analogie e differenze tra usi 

legati a lingue diverse; regolarità e 

differenze nella produzione di frasi; 

confronto di parole. 

al tempo libero,  a preferenze/non 

preferenze. 

Attività di ascolto di programmi 

radiofonici o televisivi su avvenimenti 

di attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi. 

Attività a carattere trasversale con le 

altre discipline. 

Attività di descrizione/presentazione di 

persone. 

Attività di descrizione/presentazione di  

condizioni di vita o di studio. 

Attività di interrelazione mediante 

conversazioni di routine, circle-time, 

discussioni, tavole rotonde. 

Attività di gioco simulato. 

Attività di gioco su materiale cartaceo. 

Attività di gioco interattivo. 

Attività di lettura di testi  narrativi 

(storie, semplici biografie, testi 

regolativi) 



 

Attività di produzione scritta. 

Attività di riflessione linguistica: 

rilevazione di analogie e differenze tra 

usi legati a lingue diverse; regolarità e 

differenze nella produzione di frasi; 

confronto di parole. 

Attività di metacognizione: confronto 

tra termini in lingua straniera e in lingua 

madre, termini stranieri entrati in uso 

(neologismi), riflessione su 

parole/espressioni  di nuove 

acquisizione, sulle difficoltà/facilità 

riscontrate. 

 

Attività di metacognizione: confronto tra 

termini in lingua straniera e in lingua 

madre, termini stranieri entrati in uso 

(neologismi), riflessione su 

parole/espressioni  di nuove acquisizione, 

sulle difficoltà/facilità riscontrate. 

 

Attività di produzione scritta. 

Attività di riflessione linguistica: 

rilevazione di analogie e differenze tra 

usi legati a lingue diverse; regolarità e 

differenze nella produzione di frasi; 

confronto di parole. 

Attività di metacognizione: confronto 

tra termini in lingua straniera e in lingua 

madre, termini stranieri entrati in uso 

(neologismi), riflessione su 

parole/espressioni  di nuove 

acquisizione, sulle difficoltà/facilità 

riscontrate. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Teatro in lingua straniera. Teatro in lingua straniera. Teatro in lingua straniera. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione 
Civica dell’Istituto. 
Ambito Sviluppo Sostenibile 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione 
Civica dell’Istituto. 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 
 
The tour guide...virtual 

Compito di produzione digitale 
(Es.:Preparazione di un percorso con 
immagini, elementi storico-geografici, 



 

musica, ricette, slogan…). 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Verifiche formative, sommative. Verifiche strutturali e semi-strutturali. Rubriche di valutazione ed autovalutazione. Diario di 
bordo.   

 
 
 

DISCIPLINA - STORIA  
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: capacità di individuare, comprendere e interpretare concetti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: CAPACITÀ DI AGIRE DA CITTADINI RESPONSABILI E DI PARTECIPARE PIENAMENTE ALLA VITA CIVICA E SOCIALE, IN BASE ALLA COMPRENSIONE DELLE STRUTTURE 

E DEI CONCETTI SOCIALI, ECONOMICI, GIURIDICI E POLITICI OLTRE CHE DELL’EVOLUZIONE A LIVELLO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: COMPRENSIONE E RISPETTO DI COME LE IDEE E I SIGNIFICATI VENGONO ESPRESSI E COMUNICATI  IN DIVERSE ARTI E IN ALTRE 

FORME CULTURALI; CONSAPEVOLEZZA DELL’IDENTITÀ PERSONALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE ALL’INTERNO DI UN MONDO CARATTERIZZATO DA DIVERSITÀ CULTURALE; ATTEGGIAMENTO APERTO E 

RISPETTOSO NEI CONFRONTI DELLE DIVERSE MANIFESTAZIONI DELL’ESPRESSIONE CULTURALE.  
 
 
 

 DISCIPLINA: STORIA    NUCLEI: Uso delle fonti; Organizzazione delle informazioni; Strumenti concettuali; Produzione scritta e orale. 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 
metodo di studio. 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 



 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo.     

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo 
antico.      

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità  e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.  

QdR INVALSI 
(scuola primaria e Secondaria) 

Comprendere, interpretare e valutare un testo, individuarne specifiche informazioni, ricostruirne il senso globale e il significato 
delle singole parti, per cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del testo e il genere cui esso appartiene. 
 

ABILITÀ Uso delle fonti: 
 Capacità di distinguere, formulare e verificare ipotesi e utilizzare fonti di diverso tipo, raccogliere ed elaborare informazioni 
utilizzando il pensiero critico per valutarle e servirsene.  
Organizzazione delle informazioni: 
Conoscere e interpretare criticamente i principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale nella consapevolezza della 
diversità e delle identità culturali.  
Utilizzare i mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e interagire con essi per comprenderne 
il ruolo e le funzioni nelle società democratiche 
Strumenti concettuali: 
Comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale 
nazionale contribuisce all’identità europea. 
Comprendere il patrimonio culturale di appartenenza attraverso un atteggiamento aperto e rispettoso delle diversità culturali. 



 

 Riflettere su argomenti e tematiche rilevanti per ricostruire nel passato le radici del presente. 
Produzione scritta e orale: 
Organizzare e argomentare le conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse (cartacee e digitali) anche attraverso la 
costruzione di grafici, mappe spazio-temporali e produzione di testi scritti utilizzando il linguaggio e il lessico specifico.   
Riflettere su argomenti e tematiche rilevanti per ricostruire nel passato le radici del presente. 

CONOSCENZE Uso delle fonti: 
● Concetto di fonte storica. Varie tipologie di fonti. Tecniche di ricerca, anche tramite supporti digitali.  

Organizzazione delle informazioni: 
● Indicatori temporali e spaziali (linea del tempo).  

● Carte geo-storiche e tematiche. 

● Tecniche di lettura selettiva (parole-chiave).  

● Tecniche di supporto allo studio (schemi-tabelle-grafici).  

Strumenti concettuali: 
● Tipologie di cause e livelli di causalità.   

● Aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità.  

● Aspetti, processi e avvenimenti storici, economici e sociali delle età: medievale, moderna e contemporanea con riferi-

mento alla storia nazionale, europea e mondiale. 

● Le principali norme che regolano i rapporti della convivenza civile, i diritti e doveri del cittadino, gli organi dello Stato e 

le loro funzioni, attraverso un’attenta lettura della Costituzione italiana. 

● Termini del lessico storico specifico.  

Produzione scritta e orale: 
● Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, presentazioni …) svolte individualmente o in gruppo.  

● Stesura e pianificazione personale di strumenti per la memorizzazione (tabelle, schemi, mappe).  

 

ATTEGGIAMENTI Conosce e comprendere il passare del tempo, analizza criticamente le fonti e le civiltà nei vari momenti storici. 
Mostra motivazione verso i lavori attinenti alla disciplina: archeologo, paleontologo, bibliotecario, archivista. 
Manifesta interesse alla costruzione di un sapere basato sulla ricerca di fonti, curato nel linguaggio e analizzato con spirito 
critico. 



 

Mostra consapevolezza delle regole del vivere civile. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE LA SCUOLA E LE SUE REGOLE 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

SOCIETA’ MULTICULTURALI 
 

LE SCOPERTE E LE INVENZIONI 
LA TOLLERANZA 

LIBERTA’ E DIRITTI 

IL VALORE DELLA PACE 
LA LEGALITA’ 

LE PARI OPPORTUNITA’ 
SOSTENIBILITA’ 

 
 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di Geo-Storia 
Attività di ricerca da varie fonti. 
Documenti a confronto 
Tratte di schiavi a confronto. 
Attività di costruzione della linea 
del tempo. 
Attività di lettura di carte 
geostoriche cartacee e 
interattive. 
Giochi enigmistici su contenuti 
affrontati. 
Ricorso a schemi, mappe, 
tabelle, grafici, risorse digitali. 
Attività di esercitazione 
interattiva. 
Produzione di materiale 
multimediale. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione 

              Laboratorio di Geo-Storia 
Attività di ricerca da varie fonti. 
Documenti a confronto 
Attività di costruzione della linea 
del tempo. 
Attività di lettura di carte 
geostoriche cartacee e interattive. 
Ricorso a schemi, mappe, tabelle, 
grafici, risorse digitali. 
Giochi di storia. 
La storia nell’arte: “Famiglie reali 
del Settecento”; “1789: Una 
rivoluzione per immagini”  
Attività di esercitazione interattiva. 
Produzione di materiale 
multimediale. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione sulle 
esperienze effettuate nelle aule 

Laboratorio di Geo-Storia 
Attività di ricerca da varie fonti. 
Documenti a confronto 
L’archivio della storia:”Quando a 
partire erano gli 
italiani”; ”Nobel, invenzioni e 
scoperte”; “La vita quotidiana 
nella Seconda guerra 
mondiale”; “La guerra fredda 
attraverso i manifesti” 
Attività di costruzione della linea 
del tempo. 
Attività di lettura di carte 
geostoriche cartacee e 
interattive. 
Ricorso a schemi, mappe, 
tabelle, grafici, risorse digitali. 
Giochi di storia. 
La storia nell’arte: “il Quarto 



 

sulle esperienze effettuate 
nelle aule scolastiche e nelle 
aule del territorio. 

scolastiche e nelle aule del 
territorio. 

stato”; Guernica”; “Il museo 
ebraico di Berlino” 
Attività di esercitazione 
interattiva. 
Produzione di materiale 
multimediale. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione 
sulle esperienze effettuate nelle 
aule scolastiche e nelle aule del 
territorio 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di Service Learning e Uscite 
Didattiche 
 

Esperienze di Service Learning e Uscite 
Didattiche 
 
 

Esperienze di Service Learning e Uscite 
Didattiche 
 
 

COMPITI DI REALTÀ’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto. 
Ambito Sostenibilità Ambientale. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto. 
Ambito Cittadinanza Digitale. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto. 
Ambito Cittadinanza e Costituzione. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale  DISCIPLINA TECNOLOGIA  
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA EUROPEA PREVALENTE : SCIENZE, MATEMATICA, TECNOLOGIA, INGEGNERIA (STEM) 



 

 LE COMPETENZE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA SONO APPLICAZIONI DI CONOSCENZE E METODOLOGIE PER DARE RISPOSTA AI DESIDERI O AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI. LA COMPETENZA 

IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA IMPLICA LA COMPRENSIONE DEI CAMBIAMENTI DETERMINATI DALL’ATTIVITÀ UMANA E DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE DEL CITTADINO 

CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA (NUCLEI): TECNOLOGIA (Vedere, osservare e sperimentare - Prevedere, immaginare e progettare - Intervenire, 
trasformare e produrre) 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado 
di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e 
utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla 
lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, 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.  

ABILITÀ Vedere, osservare e sperimentare 
 – Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.– Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. – Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi– Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari materiali. – Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 
Prevedere, immaginare e progettare 
 – Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. – Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. – Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità. – Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. – Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le 
informazioni utili. 



 

Intervenire, trasformare e produrre 
 – Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 
 – Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e 
cottura degli alimenti). – Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. – 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. – Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. – Programmare ambienti informatici e elaborare 
semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

CONOSCENZE strumenti e regole del disegno tecnico; linguaggio tecnico;funzioni e potenzialità di applicazioni informatiche 

grandezze fisiche; materiali di uso quotidiano; sistemi tecnologici e processi produttivi; modalità di ricerca di informazioni con 
internet; sistemi semplici elettronici; apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni; ambienti informatici e software 
specifici (anche quelli specifici per disegnare la propria abitazione) ; linguaggi di programmazione multimediali; le modalità 
procedurali del pensiero computazionale; le tecniche di montaggio e smontaggio di semplici oggetti, interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico; tecniche di costruzione di oggetti rispondenti a bisogni concreti; procedure 
per prove sperimentali.  

 

 

 

 

 

 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse per la progettazione e produzione di artefatti nell’azione trasformativa dell’ambiente. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Materiali- Ambiente Urbanistica- Alimentazione Energia e Sviluppo Sostenibile- 
Trasporti 



 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di Coding - Attività di 
Tinkering/Elettronica - Attività di Design 

Attività di Coding - Attività di 
Tinkering/Elettronica - Attività di Design 

Attività di Coding - Attività di 
Tinkering/Elettronica - Attività di 
Design 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Partecipazione a Challenge, Concorsi 
Visite guidate 

Partecipazione a Challenge, Concorsi 
Visite guidate 

Partecipazione a Challenge, Concorsi 
Visite guidate 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Sostenibilità Ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Rubriche valutative con descrittori e criteri identificati ad hoc  

 
 

Curricolo verticale  – DISCIPLINA - ARTE E IMMAGINE 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 
sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente 
e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 
e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
 

 – DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007  
NUCLEI: Uso delle tecniche espressive-Esprimersi e comunicare-Osservare e leggere le immagini, comprendere e apprezzare le opere d’arte-Lettura e 



 

salvaguardia del patrimonio artistico 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale  tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più 
significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

QdR INVALSI 
 

       

ABILITÀ Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.  
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva.  
Rielaborare creativamente materiale di uso comune, immagini video ecc. per produrre nuove immagini. 
  Osservare e leggere le immagini 
Utilizza diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere 
le scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Legge e commenta criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 



 

elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizza strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 
A voi il compito di ricerca, integrazione e ultimazione. 
Conoscenze: indicate in numero ridotto 
Forniamo esempi integrativi di conoscenze in relazione alle abilità sopra riportate 
Osservare e leggere le immagini 
Gli elementi connotativi di un contesto reale. 
Le tecniche di osservazione, descrizione e comunicazione. 
I significati trasmessi da un’opera d’arte; lo stile dell’autore. 
I codici e le regole compositive presenti in opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale. 
La funzione simbolica, espressiva e comunicativa nell’arte, nella pubblicità, 
nell’informazione, nello spettacolo. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
Il contesto storico-culturale di un’opera d’arte. 
I movimenti artistici nel loro periodo storico. 
I valori estetici, storici e sociali del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale. 
Le strategie per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 
 

CONOSCENZE Le linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.  
Le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio e i significati e i valori estetici, storici e 
sociali. 
I codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 



 

individuare la funzione simbolica, espressiva, comunicativa dei diversi ambiti di appartenenza. 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di reinterpretazione degli 
elementi visivi di codici e linguaggi. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 
 

ARGOMENTI TEMATICHE La storia dell’ arte dalla Preistoria al 
Gotico 

La funzione del messaggio visivo 
Il punto, la linea, la superficie e il 

colore. 
Tecniche del colore. 

La storia dell’arte del Rinascimento e 
dell’età moderna. 

Raccontare con le immagini, la luce e 
l’ombra. 

Volume e spazio  
La prospettiva.  

Tecniche del colore. 

La storia dell’arte dell’Ottocento e del 
Novecento. 

Volto e caricature 
La grafica, l’impaginazione e il design 

La pubblicità e il cinema 
Programmi di grafica e design. Tecniche 

del colore. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratori creativi 
Attività di ideazione e 
progettazione di elaborati con 
originalità e creatività. 
 
Attività di osservazione di  un 
contesto reale 

Laboratori creativi 

Attività di ideazione e progettazione di 
elaborati con originalità e creatività. 

Attività di utilizzo di  tecniche figurative e 
di strumenti  nell’espressione personale. 

e nella produzione di nuove immagini. 

Attività di osservazione di  un contesto 
reale. 

Attività di fruizione/produzione 
multimediale. 

Attività di fruizione/produzione di prodotti 

Laboratori creativi 
 

Attività di fruizione/produzione di 
prodotti nell’arte, nella pubblicità, 
nell’informazione, nello spettacolo 
 

Formulazione di ipotesi  per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. 

 



 

nell’arte, nella pubblicità, 
nell’informazione, nello spettacolo. 

Attività di studio dell’arte: caratteri 
generali, pittura, scultura, architettura;  
collocando nel periodo  storico-culturale 
di riferimento un’opera d’arte. 

Formulazione di ipotesi  per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. 

Attività di drammatizzazione 

Attività di metacognizione: socializzazione 
di risultati e percorsi, argomentazioni a 
supporto di scelte effettuate, capacità di 
riconoscere i propri errori di 
esecuzione/valutazione 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite didattiche  sul territorio 
               Visite a musei 

Visite guidate sul territorio per 
l’attività  
di osservazione/lettura di aspetti 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico. 
 

Visite guidate sul territorio  
Visite a mostre 
Visite a musei 
Visite a pinacoteche 
Viaggi di istruzione. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione civica di Istituto 
Ambiente e sostenibilità ambientale. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed  
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed  afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI Verifiche in itinere orali / scritte /grafiche verifiche finali e meta cognizione. 



 

VALUTATIVI 

 
 

Curricolo verticale – DISCIPLINA -  RELIGIONE 
Sezione:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
            Competenza  personale, sociale e capacità di “imparare ad imparare”. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA: Religione Cattolica 
NUCLEI: 

DIO E L’UOMO 
LA BIBBIA  
LINGUAGGIO RELIGIOSO 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
Dio e l’uomo: l’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra la dimensione 
religiosa e culturale. - A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto 
e dialogo. 
La Bibbia e le Altre Fonti: L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali, e i dati oggettivi della storia della salvezza  della vita e dell’insegnamento 
di Gesù, del cristianesimo delle origini. - Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 
recente, elaborando criteri per avviarne un’ interpretazione consapevole. 
 Il Linguaggio religioso: l’alunno: - Riconosce i linguaggi espressivi della fede(simboli, preghiere, riti..) ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e  spirituale. 
I Valori etici religiosi: Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. - Si confronta con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi  



 

 

  

ABILITÀ Coglie i grandi interrogativi dell’uomo e li sa confrontare con le religioni del mondo. 
 Conosce la visione cristiana dell’uomo.  
Si confronta con il dialogo fede/scienza.  
Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale. 
 Individua attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, l’originalità dell’insegnamento di Gesù circa il comandamento 
dell’amore 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza  della condizione  umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male 
 Comprende il pensiero cristiano sul senso della vita attraverso la lettura di alcuni documenti della Chiesa Riconosce il testo 
sacro nelle sue fasi di composizione, orale e scritta. 
 Utilizza il testo biblico conoscendone la struttura e i generi letterari. Utilizza la Bibbia come documento storico culturale e la 
riconosce anche come Parola di Dio nella fede della Chiesa. 
Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e 
contemporanea. 
Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.  
Confrontarsi con la proposta di vita cristiana come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 
 Comprendere quali sono i valori essenziali dell’uomo attraverso l’analisi di alcuni testi (Costituzione, testi sacri, libro di 
Antologia, ecc ...)  Riflettere, in vista di scelte di vita responsabili, imparando a dare valore ai propri comportamenti 
 
.  

CONOSCENZE Elementi specifici delle religioni trattate. 

Evoluzione storica e cammino della Chiesa. 



 

I carismi e i ministeri nella fede cattolica. 

Rapporto fede e Scienza. 

Il Comandamento dell’Amore nei brani biblici. 

Significato dei simboli religiosi 

Il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa 

Dialogo interreligioso e interculturale 

 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per le idee dell’altro e confrontarle con le proprie  

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE La religione e religiosità nascono con 
l'uomo. 
Il tempo delle origini: i miti 
Le religioni sistemi di credenze che 
riconoscono il divino nella natura o oltre 
natura. 
Politeismo,religioni 
naturali/Monoteismo religioni rivelate. 

Prima comunità cristiana: le sue fonti. 
Pentecoste e annuncio del Vangelo. 
 Vita e organizzazione della comunità. 
Storicità di Gesù di Nazareth. 
 Missione di Pietro. Missione di Paolo. 
Cristianesimo e Impero Romano. Vangelo 
in Europa. Ultimi eventi della vita di Gesù. 
Medioevo della Chiesa. Chiesa riformata. 
 

Domande di senso.Pluralismo religioso 
nel mondo delle Religioni dell’estremo 
Oriente. 
Identità messianica di Gesù secondo i 
Vangeli. 
Religioni monoteiste.L’uomo nella 
visione biblica.Il mistero del Cristo 
Risorto. 
Guida per l’uomo: Il Decalogo. 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Lettura /ascolto  di brani evangelici . 
Conversazioni guidate. 
Rappresentazioni  illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto 

Lettura /ascolto  di brani evangelici . 
Conversazioni guidate. 
Rappresentazioni  illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto 

Lettura /ascolto  di brani evangelici . 
Conversazioni guidate. 
Rappresentazioni  illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto 

ESPERIENZE AMBIENTE dell’ambiente, individuazione di organizzati sul territorio religiosi organizzati sul territorio 



 

ESTERNO segni e simboli delle festività del 
Natale e della Pasqua… 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di segni 
e simboli delle festività del Natale e 
della Pasqua… 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità… 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di 
segni e simboli delle festività del 
Natale e della Pasqua… 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità… 

COMPITI DI REALTÀ Interdisciplinare ed inerente alle 
tematiche del Curriculo di Ed. Civica  
d’ Istituto  

Interdisciplinare ed inerente alle 
tematiche del Curriculo di Ed. Civica  
d’ Istituto  

Interdisciplinare ed inerente alle 
tematiche del Curriculo di Ed. Civica  
d’ Istituto  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale – DISCIPLINA – Lingua Francese 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA “PREVEDE LA CONOSCENZA DEL VOCABOLARIO DI LINGUE DIVERSE DALLA PROPRIA, CON CONSEGUENTE ABILITÀ NEL COMUNI-

CARE SIA ORALMENTE CHE IN FORMA SCRITTA. INFINE, FA PARTE DI QUESTA COMPETENZA ANCHE L’ABILITÀ DI INSERIRSI IN CONTESTI SOCIO CULTURALI DIVERSI DAL PROPRIO” (RACCO-
MANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE) 
 

 



 

DISCIPLINA – NUCLEI: LETTURA – ASCOLTO - SCRITTURA – PARLATO - RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze.  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  
 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazione semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

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

• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguato allo scopo. 

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico - comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 

• Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 
 

  

ABILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA: 
- Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

- Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline.  

- Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate 

- -      Leggere le informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

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

messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

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

riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

- Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  
 
SCRITTURA: 
- Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

- Produrre un messaggio comprensibile.  

- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.  

- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 

di sintassi elementare. 

- Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, 

anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 
PARLATO:  
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere 

un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

- Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

- Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA: 
- Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  

- Riconoscere i propri punti di debolezza e i propri stili di apprendimento.  

 
 



 

 

CONOSCENZE • Conosce le principali aree lessicali che caratterizzano la propria quotidianità. 
• Conosce le principali funzioni comunicative per descrivere la propria routine, eventi passati, eventi futuri ed elaborare in maniera 

essenziale delle ipotesi. 
• Conosce i modi per descrivere le proprie abilità, doveri, fornire consigli. 
• Conosce le principali caratteristiche culturali, usi, costumi ed eventi storici dei paesi francofoni. 
• Conosce in maniera essenziale gli elementi tipici di educazione civica dei paesi di lingua francese. 

 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità nei confronti di culture diverse; mostra interesse nel comunicare in lingua straniera diversa dalla propria; manifesta 
curiosità verso il mondo francofono. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI 
TEMATICHE 

Lessico: oggetti della classe, i colori, le 
sensazioni, le nazionalità, i numeri, i luoghi 
della città, l’indirizzo, descrizione fisica e del 
carattere, i divertimenti, la famiglia, gli 
animali, i mesi dell’anno, la casa e i mobili;  
Funzioni comunicative: salutare, presentarsi e 
presentare, dire e chiedere l’età e la 
nazionalità, dire dove si va e da dove si viene, 
chiedere e dire dove si abita, descrivere 
l’aspetto fisico e il carattere, esprimere i 
propri gusti, parlare della famiglia e degli 
animali, dire dove si trova qualcuno e 
qualcosa, descrivere le stanze della casa, 
chiedere e dare informazioni, indicazioni 
stradali; 
Strutture grammaticali: articoli, verbo essere 
e avere, plurale e femminile dei nomi e 

Lessico: gli alimenti e le bevande, i pasti, i 
divertimenti, la tecnologia, vestiti, scarpe, 
accessori, materie e forme, i negozi, i mezzi di 
trasporto, l’ora e le attività quotidiane, l’orario 
e le materie scolastiche, i paesaggi naturali, il 
meteo. 
Funzioni comunicative: proporre, accettare, 
rifiutare, esprimere la quantità, chiedere, 
dare e rifiutare il permesso, fare acquisti, 
descrivere un oggetto, chiedere e dire il 
prezzo, parlare dei propri progetti, raccontare 
utilizzando il passato, dire l’ora, esprimere la 
frequenza, chiedere, proporre e accettare un 
aiuto, descrivere un luogo, parlare del meteo. 
Strutture grammaticali: articoli        partitivi, 
avverbi di quantità, très/beaucoup/beaucoup 
de, verbi in IR, Manger, Acheter, Partir, i 

Lessico: le malattie e le cure, il corpo, gli 
sport, la musica, gli strumenti, i generi mu-
sicali, le professioni, la lettura e la televi-
sione, l’ecologia. 
Funzioni comunicative: chiedere e dare 
istruzioni, esprimere soddisfazione e mal-
contento, parlare delle proprie attitudini e 
capacità, consigliare e incoraggiare, espri-
mere la volontà, domandare ed esprimere 
una opinione.  
Strutture grammaticali: la forma ipotetica, 
i pronomi relativi où et dont, il superlativo 
relativo, i verbi voir, croire, mettre, connaî-
tre, essayer, lire, écrire, i pronomi posses-
sivi, gli indicatori del tempo, i pronomi di-
mostrativi, l’imperfetto. 



 

aggettivi, forma interrogativa e negativa, 
aggettivi interrogativi, preposizioni, verbi 
aller/venir, pronomi personali tonici, verbi en-
er/préférer/commencer, aggettivi possessivi e 
aggettivi dimostrativi, Pourquoi/Parce que, 
pronome on, Il y a, verbi Faire, Pouvoir, 
Devoir, Prendre, Boire, il faut. 
Civiltà: La scuola in Francia, proteggere e 
salvare gli animali, i luoghi di Parigi, le feste 
tradizionali. 

pronomi COD e COI, En/Y, verbi Attendre et 
Vouloir, comparativi, Oui/Si/Non, passato 
prossimo, participio e forma negativa, 
Plus/Rien/Jamais, Futur Proche, Présent 
Continu, Passé Récent, pronomi relativi, 
aggettivi irregolari, verbi riflessivi, il futuro e il 
condizionale, espressioni di tempo. 
Civiltà:  la gastronomia francese, les ados, 
TGV, le regioni francesi, la francophonie. 

Civiltà: gli adolescenti e lo sport, lo sport in 
Francia, la francophonie, le letture, i prin-
cipali canali televisivi francesi. 
Culture extra. argomenti di: éducation 
civique, littérature, géographie, histoire, 
histoire de l’art 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, 
relazioni, regole; 
Problem solving; 
Lezioni frontali; 
Flipped classroom; 
Apprendimento cooperativo (cooperative 
learning) 
Mutuo insegnamento (tutoring tra pari) 
Lavoro individualizzato e/o semplificato per 
alunni in difficoltà di apprendimento; 
Didattica ludica;   

Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, 
relazioni, regole; 
Problem solving; 
Lezioni frontali; 
Flipped classroom; 
Apprendimento cooperativo (cooperative 
learning) 
Mutuo insegnamento (tutoring tra pari) 
Lavoro individualizzato e/o semplificato per 
alunni in difficoltà di apprendimento; 
Didattica ludica; 

 

Lezioni interattive volte alla scoperta di 
nessi, relazioni, regole; 
Problem solving; 
Lezioni frontali; 
Flipped classroom; 
Apprendimento cooperativo (cooperative 
learning) 
Mutuo insegnamento (tutoring tra pari) 
Lavoro individualizzato e/o semplificato 
per alunni in difficoltà di apprendimento; 
Didattica ludica;   

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

Visione al cinema di film in L2 

Spettacolo teatrale in L2. 

Visione al cinema di film in L2 

Spettacolo teatrale in L2. 

Visione al cinema di film in L2 

Spettacolo teatrale in L2. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, colle-
gato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
Ambito Sviluppo Sostenibile 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, colle-
gato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 



 

   

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Verifiche formative, sommative. Verifiche strutturali e semi-strutturali. Rubriche di valutazione ed autovalutazione. Diario di bordo. 

 
 

Curricolo verticale – LINGUA INGLESE 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA “PREVEDE LA CONOSCENZA DEL VOCABOLARIO DI LINGUE DIVERSE DALLA PROPRIA, CON CONSEGUENTE ABILITÀ NEL COMUNICARE 

SIA ORALMENTE CHE IN FORMA SCRITTA. INFINE, FA PARTE DI QUESTA COMPETENZA ANCHE L’ABILITÀ DI INSERIRSI IN CONTESTI SOCIO CULTURALI DIVERSI DAL PROPRIO” 

(RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE) 
 

DISCIPLINA – NUCLEI: LETTURA (Reading)  – ASCOLTO (Listening) - SCRITTURA (Writing)  – PARLATO (Speaking) - RIFLESSIONE SULLA LINGUA (Grammar) 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze.  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  
 
- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 
- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
- Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  
- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
- Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 



 

- Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.  
 

QdR INVALSI I quadri di riferimento INVALSI per la prova di lingua inglese rimandano al Common European Framework of Reference for 
Languages livello A1 e A2. 

ABILITÀ LETTURA (Reading): 
 
- Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

- Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a conte-

nuti di studio di altre discipline.  

- Leggere testi riguardanti istruzioni per lo svolgimento di giochi e per attività collaborative. 

- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate readers. 

 
ASCOLTO (Listening):  
 
- Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti 

familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

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

riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

- Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 
SCRITTURA (Writing): 
 
- Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  

- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.  

- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare. 

 



 

PARLATO (Speaking):  
 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 

esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

- Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile.  

- Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedi-

bili. 

 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA (Grammar): 
 
- Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  

- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  

- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  

 

CONOSCENZE Conosce 

 

il lessico, la grammatica e le funzioni comunicative del livello A1/A2. 

 

l’utilizzo di codici verbali diversi. 

 

le principali aree lessicali che caratterizzano la propria quotidianità. 

 

le principali funzioni comunicative per descrivere la propria routine, eventi passati, eventi futuri ed elaborare in maniera 

elementare delle ipotesi. 

 

i modi per descrivere le proprie abilità, doveri, e fornire consigli. 



 

 

le regolarità e le differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 

 

le modalità di domanda/risposta su testi. 

 

le modalità di comunicazione scritta di sensazioni ed opinioni. 

 

la modalità di produzione scritta di resoconti. 

 

le principali caratteristiche culturali, usi, costumi ed eventi storici dei paesi anglosassoni e dei paesi anglofoni. 

 

le analogie e le differenze tra lingue diverse. 

 

in maniera essenziale gli elementi tipici di educazione civica dei paesi di lingua inglese. 

 

i propri punti di forza e di debolezza. 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità nei confronti di lingue e culture diverse. E’ aperto al confronto e alla condivisione.    

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Lessico:  
- paesi e nazionalità  
- aggettivi per esprimere o-

pinioni 
- lessico della famiglia 
- la casa 
- azioni quotidiane, materie ed 

attività scolastiche 

Lessico:  
- il tempo meteorologico 
- eventi della vita 
- il cinema 
- luoghi della città 
- trasporti 
- aggettivi per descrivere il carattere 

e l’aspetto fisico 

Lessico:  
- feste ed eventi  
- tecnologia 
- l’ambiente 
- programmi televisivi 
- legalità 
- lavori 
- il corpo umano, malattie 



 

- sport e tempo libero abiti 
- cibi e bevande  
- abiti 

 
Funzioni comunicative:  

- Chiedere e dare informazioni 
personali e famigliari (stati 
d’animo, numeri di telefono, 
posta elettronica, orari, com-
pleanno)  

- Descrivere persone: fisico, ca-
rattere, abbigliamento 

- Esprimere abilità  
- Esprimere possesso  
- Parlare di azioni abituali  
- Ordinare da mangiare e da bere  
- Dare suggerimenti, istruzioni,  
- Proporre attività, fare acquisti  
- Descrivere ambienti 
- Chiedere e dire ciò che si sta 

facendo 
 
Strutture grammaticali:  

- Verbo essere  
- Verbo avere  
- Pronomi personali soggetto e 

complemento  
- Articolo determinativo, indeter-

minativo  
- Aggettivi possessivi  
- Genitivo sassone  
- Dimostrativi, interrogativi  

- faccende domestiche 
- vacanze 
- sentimenti 

 
Funzioni comunicative:  

- Chiedere e dare sul meteo  
- Esprimere obbligo, divieto, per-

messo  
- Parlare di azioni ed eventi, passati 
- Paragonare persone, animali ed 

oggetti.. 
- Offrire, accettare/rifiutare, invi-

tare.  
- Fare proposte, richieste 
- Esprimere opinioni, consenso, 

disaccordo, fare confronti  
- Dare indicazioni di tempo, luogo, 

quantità  
- Chiedere e dare informazioni 

stradali e turistiche  
- Fare acquisti  
- Chiedere e dire il significato 
- Esprimere accordo e disaccordo 

 
Strutture grammaticali:  

- Tempi presente, passato nell’as-
petto semplice e progressivo fu-
turo con Present Continuous 

- There was / There were 
- Comparativo, superlativo  
- Avverbi di modo, quantità, tempo 
- Preposizioni di tempo e luogo 

- materiali 
- personalità 

 
Funzioni comunicative: 

- Chiedere e parlare di avveni-
menti presenti, passati, futuri  

- Esprimere stati d’animo, o-
pinioni, desideri, fare scelte  

- Formulare ipotesi ed esprimere 
probabilità  

- Dare consigli e persuadere  
- Descrivere sequenze di azioni  
- Esprimere rapporti di tempo, 

causa, effetto 
- Riporta quanto detto da qual-

cun’altro 
 
Strutture grammaticali: 
 

- Futuro (present continuous, be 
going to, will) 

- Periodo ipotetico (1°, 2° tipo); 
- Present Perfect (esperienze, 

just, still, already) 
- Forma passiva  
- Modali: might, could, should, 

must (have to), can (permis-
sion) 

- Discorso diretto ed indiretto 
 
Civiltà:  



 

- There is/are  
- Tempi: presente semplice e 

progressivo, avverbi di fre-
quenza, imperativo, modale 
can (ability), there is/there are 
some/any, preposizioni di 
tempo e luogo 

 
Civiltà: Conoscenza delle Isole 
Britanniche (regioni e città principali)  
 
Educazione Civica: Sviluppo Sostenibile 
 
 
 

- Indefiniti semplici e composti  
 
Civiltà: cenni storici e culturali di paesi del 
Regno Unito. 
 
Educazione Civica: Cittadinanza Digitale. 

- aspetti culturali più significativi 
del mondo anglofono relativi a: 
istituzioni problematiche sociali 
storia e letteratura musica luo-
ghi di interesse artistico, paes-
aggistico, storico- culturale. 

 
Educazione Civica: Cittadinanza e 
costituzione 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Flipped classroom; 
 
Cooperative learning; 
 
Content and Language Integrated  
Learning; 
 
Didattica ludica; 
 

Attività di ascolto/comprensione di un 

discorso espresso in modo chiaro su  

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 

al tempo libero,  a preferenze/non 

preferenze. 

Flipped classroom; 
 
Cooperative learning; 
 
Content and Language Integrated 
Learning; 
 
Didattica ludica; 
 
Attività di ascolto di programmi radiofonici 

o televisivi su avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardano i propri 

interessi. 

Attività a carattere trasversale con le altre 

Flipped classroom; 
 
Cooperative learning; 
 
Content and Language Integrated 
Learning; 
 
Didattica ludica; 
 
Attività di ascolto/comprensione di un 

discorso espresso in modo chiaro su  

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 

al tempo libero,  a preferenze/non 

preferenze. 



 

Attività di ascolto di programmi 

radiofonici o televisivi su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che riguardano 

i propri interessi. 

Attività a carattere trasversale con le 

altre discipline. 

Attività di descrizione/presentazione di 

persone. 

Attività di descrizione/presentazione di  

condizioni di vita o di studio. 

Attività di gioco simulato. 

Attività di gioco su materiale cartaceo. 

Attività di gioco interattivo. 

Attività di lettura/comprensione di 

brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 

Attività di lettura di testi  narrativi 

(storie, semplici biografie, testi 

regolativi) 

Attività di produzione scritta. 

Attività di riflessione linguistica: 

discipline. 

Attività di descrizione/presentazione di 

persone. 

Attività di descrizione/presentazione di  

condizioni di vita o di studio. 

Attività di interrelazione mediante 

conversazioni di routine, circle-time, 

discussioni, tavole rotonde. 

Attività di gioco simulato. 

Attività di gioco su materiale cartaceo. 

Attività di gioco interattivo. 

Attività di lettura di testi  narrativi (storie, 

semplici biografie, testi regolativi) 

Attività di produzione scritta. 

Attività di riflessione linguistica: 

rilevazione di analogie e differenze tra usi 

legati a lingue diverse; regolarità e 

differenze nella produzione di frasi; 

confronto di parole. 

Attività di metacognizione: confronto tra 

termini in lingua straniera e in lingua 

Attività di ascolto di programmi 

radiofonici o televisivi su avvenimenti 

di attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi. 

Attività a carattere trasversale con le 

altre discipline. 

Attività di descrizione/presentazione di 

persone. 

Attività di descrizione/presentazione di  

condizioni di vita o di studio. 

Attività di interrelazione mediante 

conversazioni di routine, circle-time, 

discussioni, tavole rotonde. 

Attività di gioco simulato. 

Attività di gioco su materiale cartaceo. 

Attività di gioco interattivo. 

Attività di lettura di testi  narrativi 

(storie, semplici biografie, testi 

regolativi) 

Attività di produzione scritta. 

Attività di riflessione linguistica: 



 

rilevazione di analogie e differenze tra 

usi legati a lingue diverse; regolarità e 

differenze nella produzione di frasi; 

confronto di parole. 

Attività di metacognizione: confronto 

tra termini in lingua straniera e in lingua 

madre, termini stranieri entrati in uso 

(neologismi), riflessione su 

parole/espressioni  di nuove 

acquisizione, sulle difficoltà/facilità 

riscontrate. 

 

madre, termini stranieri entrati in uso 

(neologismi), riflessione su 

parole/espressioni  di nuove acquisizione, 

sulle difficoltà/facilità riscontrate. 

 

rilevazione di analogie e differenze tra 

usi legati a lingue diverse; regolarità e 

differenze nella produzione di frasi; 

confronto di parole. 

Attività di metacognizione: confronto 

tra termini in lingua straniera e in lingua 

madre, termini stranieri entrati in uso 

(neologismi), riflessione su 

parole/espressioni  di nuove 

acquisizione, sulle difficoltà/facilità 

riscontrate. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Teatro in lingua straniera. Teatro in lingua straniera. Teatro in lingua straniera. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione 
Civica dell’Istituto. 
Ambito Sviluppo Sostenibile 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione Civica 
dell’Istituto. 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
collegato al curricolo di Educazione 
Civica dell’Istituto. 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 
 
The tour guide...virtual 

Compito di produzione digitale 
(Es.:Preparazione di un percorso con 
immagini, elementi storico-geografici, 
musica, ricette, slogan…). 

MODALITÀ E STRUMENTI Verifiche formative, sommative. Verifiche strutturali e semi-strutturali. Rubriche di valutazione ed autovalutazione. Diario di 



 

VALUTATIVI bordo.   

 
 
 

DISCIPLINA - STORIA  
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: capacità di individuare, comprendere e interpretare concetti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: CAPACITÀ DI AGIRE DA CITTADINI RESPONSABILI E DI PARTECIPARE PIENAMENTE ALLA VITA CIVICA E SOCIALE, IN BASE ALLA COMPRENSIONE DELLE STRUTTURE 

E DEI CONCETTI SOCIALI, ECONOMICI, GIURIDICI E POLITICI OLTRE CHE DELL’EVOLUZIONE A LIVELLO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: COMPRENSIONE E RISPETTO DI COME LE IDEE E I SIGNIFICATI VENGONO ESPRESSI E COMUNICATI  IN DIVERSE ARTI E IN ALTRE 

FORME CULTURALI; CONSAPEVOLEZZA DELL’IDENTITÀ PERSONALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE ALL’INTERNO DI UN MONDO CARATTERIZZATO DA DIVERSITÀ CULTURALE; ATTEGGIAMENTO APERTO E 

RISPETTOSO NEI CONFRONTI DELLE DIVERSE MANIFESTAZIONI DELL’ESPRESSIONE CULTURALE.  
 
 
 

 DISCIPLINA: STORIA    NUCLEI: Uso delle fonti; Organizzazione delle informazioni; Strumenti concettuali; Produzione scritta e orale. 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 
metodo di studio. 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 



 

contemporaneo.     

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo 
antico.      

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità  e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.  

QdR INVALSI 
(scuola primaria e Secondaria) 

Comprendere, interpretare e valutare un testo, individuarne specifiche informazioni, ricostruirne il senso globale e il significato 
delle singole parti, per cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del testo e il genere cui esso appartiene. 
 

ABILITÀ Uso delle fonti: 
 Capacità di distinguere, formulare e verificare ipotesi e utilizzare fonti di diverso tipo, raccogliere ed elaborare informazioni 
utilizzando il pensiero critico per valutarle e servirsene.  
Organizzazione delle informazioni: 
Conoscere e interpretare criticamente i principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale nella consapevolezza della 
diversità e delle identità culturali.  
Utilizzare i mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e interagire con essi per comprenderne 
il ruolo e le funzioni nelle società democratiche 
Strumenti concettuali: 
Comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale 
nazionale contribuisce all’identità europea. 
Comprendere il patrimonio culturale di appartenenza attraverso un atteggiamento aperto e rispettoso delle diversità culturali. 
 Riflettere su argomenti e tematiche rilevanti per ricostruire nel passato le radici del presente. 
Produzione scritta e orale: 



 

Organizzare e argomentare le conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse (cartacee e digitali) anche attraverso la 
costruzione di grafici, mappe spazio-temporali e produzione di testi scritti utilizzando il linguaggio e il lessico specifico.   
Riflettere su argomenti e tematiche rilevanti per ricostruire nel passato le radici del presente. 

CONOSCENZE Uso delle fonti: 
● Concetto di fonte storica. Varie tipologie di fonti. Tecniche di ricerca, anche tramite supporti digitali.  

Organizzazione delle informazioni: 
● Indicatori temporali e spaziali (linea del tempo).  

● Carte geo-storiche e tematiche. 

● Tecniche di lettura selettiva (parole-chiave).  

● Tecniche di supporto allo studio (schemi-tabelle-grafici).  

Strumenti concettuali: 
● Tipologie di cause e livelli di causalità.   

● Aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità.  

● Aspetti, processi e avvenimenti storici, economici e sociali delle età: medievale, moderna e contemporanea con riferi-

mento alla storia nazionale, europea e mondiale. 

● Le principali norme che regolano i rapporti della convivenza civile, i diritti e doveri del cittadino, gli organi dello Stato e 

le loro funzioni, attraverso un’attenta lettura della Costituzione italiana. 

● Termini del lessico storico specifico.  

Produzione scritta e orale: 
● Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, presentazioni …) svolte individualmente o in gruppo.  

● Stesura e pianificazione personale di strumenti per la memorizzazione (tabelle, schemi, mappe).  

 

ATTEGGIAMENTI Conosce e comprendere il passare del tempo, analizza criticamente le fonti e le civiltà nei vari momenti storici. 
Mostra motivazione verso i lavori attinenti alla disciplina: archeologo, paleontologo, bibliotecario, archivista. 
Manifesta interesse alla costruzione di un sapere basato sulla ricerca di fonti, curato nel linguaggio e analizzato con spirito 
critico. 
Mostra consapevolezza delle regole del vivere civile. 



 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE LA SCUOLA E LE SUE REGOLE 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

SOCIETA’ MULTICULTURALI 
 

LE SCOPERTE E LE INVENZIONI 
LA TOLLERANZA 

LIBERTA’ E DIRITTI 

IL VALORE DELLA PACE 
LA LEGALITA’ 

LE PARI OPPORTUNITA’ 
SOSTENIBILITA’ 

 
 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di Geo-Storia 
Attività di ricerca da varie fonti. 
Documenti a confronto 
Tratte di schiavi a confronto. 
Attività di costruzione della linea 
del tempo. 
Attività di lettura di carte 
geostoriche cartacee e 
interattive. 
Giochi enigmistici su contenuti 
affrontati. 
Ricorso a schemi, mappe, 
tabelle, grafici, risorse digitali. 
Attività di esercitazione 
interattiva. 
Produzione di materiale 
multimediale. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione 
sulle esperienze effettuate 
nelle aule scolastiche e nelle 

              Laboratorio di Geo-Storia 
Attività di ricerca da varie fonti. 
Documenti a confronto 
Attività di costruzione della linea 
del tempo. 
Attività di lettura di carte 
geostoriche cartacee e interattive. 
Ricorso a schemi, mappe, tabelle, 
grafici, risorse digitali. 
Giochi di storia. 
La storia nell’arte: “Famiglie reali 
del Settecento”; “1789: Una 
rivoluzione per immagini”  
Attività di esercitazione interattiva. 
Produzione di materiale 
multimediale. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione sulle 
esperienze effettuate nelle aule 
scolastiche e nelle aule del 
territorio. 

Laboratorio di Geo-Storia 
Attività di ricerca da varie fonti. 
Documenti a confronto 
L’archivio della storia:”Quando a 
partire erano gli 
italiani”; ”Nobel, invenzioni e 
scoperte”; “La vita quotidiana 
nella Seconda guerra 
mondiale”; “La guerra fredda 
attraverso i manifesti” 
Attività di costruzione della linea 
del tempo. 
Attività di lettura di carte 
geostoriche cartacee e 
interattive. 
Ricorso a schemi, mappe, 
tabelle, grafici, risorse digitali. 
Giochi di storia. 
La storia nell’arte: “il Quarto 
stato”; Guernica”; “Il museo 
ebraico di Berlino” 



 

aule del territorio. Attività di esercitazione 
interattiva. 
Produzione di materiale 
multimediale. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione 
sulle esperienze effettuate nelle 
aule scolastiche e nelle aule del 
territorio 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di Service Learning e Uscite 
Didattiche 
 

Esperienze di Service Learning e Uscite 
Didattiche 
 
 

Esperienze di Service Learning e Uscite 
Didattiche 
 
 

COMPITI DI REALTÀ’ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto. 
Ambito Sostenibilità Ambientale. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto. 
Ambito Cittadinanza Digitale. 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto. 
Ambito Cittadinanza e Costituzione. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale  DISCIPLINA TECNOLOGIA  
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA EUROPEA PREVALENTE : SCIENZE, MATEMATICA, TECNOLOGIA, INGEGNERIA (STEM) 
 LE COMPETENZE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA SONO APPLICAZIONI DI CONOSCENZE E METODOLOGIE PER DARE RISPOSTA AI DESIDERI O AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI. LA COMPETENZA 

IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA IMPLICA LA COMPRENSIONE DEI CAMBIAMENTI DETERMINATI DALL’ATTIVITÀ UMANA E DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE DEL CITTADINO 



 

CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA (NUCLEI): TECNOLOGIA (Vedere, osservare e sperimentare - Prevedere, immaginare e progettare - Intervenire, 
trasformare e produrre) 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado 
di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e 
utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla 
lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, 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.  

ABILITÀ Vedere, osservare e sperimentare 
 – Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.– Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. – Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi– Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari materiali. – Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 
Prevedere, immaginare e progettare 
 – Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. – Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. – Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità. – Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. – Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le 
informazioni utili. 
Intervenire, trasformare e produrre 
 – Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 
 – Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e 



 

cottura degli alimenti). – Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. – 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. – Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. – Programmare ambienti informatici e elaborare 
semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

CONOSCENZE strumenti e regole del disegno tecnico; linguaggio tecnico;funzioni e potenzialità di applicazioni informatiche 

grandezze fisiche; materiali di uso quotidiano; sistemi tecnologici e processi produttivi; modalità di ricerca di informazioni con 
internet; sistemi semplici elettronici; apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni; ambienti informatici e software 
specifici (anche quelli specifici per disegnare la propria abitazione) ; linguaggi di programmazione multimediali; le modalità 
procedurali del pensiero computazionale; le tecniche di montaggio e smontaggio di semplici oggetti, interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico; tecniche di costruzione di oggetti rispondenti a bisogni concreti; procedure 
per prove sperimentali.  

 

 

 

 

 

 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse per la progettazione e produzione di artefatti nell’azione trasformativa dell’ambiente. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Materiali- Ambiente Urbanistica- Alimentazione Energia e Sviluppo Sostenibile- 
Trasporti 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di Coding - Attività di 
Tinkering/Elettronica - Attività di Design 

Attività di Coding - Attività di 
Tinkering/Elettronica - Attività di Design 

Attività di Coding - Attività di 
Tinkering/Elettronica - Attività di 
Design 



 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Partecipazione a Challenge, Concorsi 
Visite guidate 

Partecipazione a Challenge, Concorsi 
Visite guidate 

Partecipazione a Challenge, Concorsi 
Visite guidate 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Sostenibilità Ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Rubriche valutative con descrittori e criteri identificati ad hoc  

 
 

CCurricolo verticale DISCIPLINA - Geografia 
Sezione:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

● COMPETENZA DI CITTADINANZA 

● COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE 

● COMPETENZA DIGITALE 

● COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

● COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
NUCLEI: ORIENTAMENTO - LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’- PAESAGGIO - REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
● Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica 

a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.   
● Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per comunicare  efficacemente informazioni spaziali.   



 

● Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, affrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi  fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche 
e architettoniche, come patrimonio naturale e  culturale da tutelare e valorizzare.  

● Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli  effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. 

ABILITÀ ● Utilizzare vari tipi di carte geografiche sia attraverso gli strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici) che innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere fatti e fenomeni territoriali.  

● Confrontare i caratteri dei paesaggi per coglierne analogie e differenze anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.  
● Progettare azioni di valorizzazione per la tutela del paesaggio naturale e culturale. 
● Interpretare gli assetti territoriali dei principali Paesi europei ed extraeuropei in relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economica. 
● Orientamento 
●  Si orienta sulle carte  a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi. 
● Si orienta nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 

dall’alto. 
 

● Regione e sistema territoriale 
● Consolida il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli 

altri continenti. 
● Analizza in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, 

europea e mondiale.  
● Utilizza modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in relazione 

alla loro evoluzione storico-politico-economica.  
 

CONOSCENZE  
● Orientamento 

 
              Orientamento attraverso le carte di vario tipo e nelle realtà territoriali lontane. 

● Lettura di carte di vario tipo. 
● Paesaggi italiani, europei e mondiali e loro evoluzione nel tempo. 
● Temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 



 

● Fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. 

● Le carte a grande scala 

● I punti cardinali. 

● I punti di riferimento fissi. 

● I  programmi multimediali. 

● Linguaggio della geo-graficità  

● Le varie tipologie di carte geografiche. 

● Le scale di riduzione. 

● Le coordinate geografiche e loro simbologia. 

● Gli strumenti tradizionali e innovativi riferiti a  fatti e fenomeni territoriali. 

● Paesaggio 

● I caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali e loro trasformazione nel tempo. 

● Le tematiche legate alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio. 

● Regione e sistema territoriale 

● Il concetto di regione geografica riferito  all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

● Le interrelazioni spaziali tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici.  

● I modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti 
 

ATTEGGIAMENTI Curiosità di conoscere la realtà circostante, favorire gli interventi dell’uomo sul territorio attraverso un’analisi critica e 
consapevole per la salvaguardia dell’ambiente. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE ● Orientamento. 
● Paesaggi Italiani. 
● Regioni Geografiche Italiane. 
● Sviluppo sostenibile 

● Orientamento. 
● Paesaggi Europei. 
● Regioni Geografiche Europee. 
● Forme Istituzionali In Europa. 

● Orientamento. 
● Paesaggi Extraeuropei. 
● Elementi di Geografia Astrono-

mica. 



 

● Tutela del paesaggio naturale e 
dell’ambiente. 

● Sviluppo Sostenibile. 
● Cittadinanza Digitale. 

● Le grandi Regioni del mondo. 
● I Continenti Extraeuropei. 
● I Principali Stati Extraeuropei. 
● Sviluppo sostenibile.  

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 
  

 
● Attività di realizzazione di un 

dépliant con percorsi turistici da 
scoprire. 

● Attività di lettura/confronto di 
carte di vario genere. 

● Attività di ricerca/confronto/se-
lezione di filmati e fotografie re-
lative agli Stati dell’Italia. 

● Attività di ricerca di informazi-
oni su quotidiani cartacei/digi-
tali riguardanti temi di interesse 
locale ed europeo 

● Attività di esercitazioni interat-
tive 
 

● Attività di realizzazione di un dépli-
ant con percorsi turistici da scopr-
ire. 

● Attività di lettura/confronto di 
carte di vario genere. 

● Viaggio nella geografia emozionale 
con luoghi e percorsi di impatto 
emotivo per ciascuno. 

● Attività di ricerca/confronto/selezi-
one di filmati e fotografie relative 
agli Stati dell’Europa. 

● Attività digitale con il software 
Google Earth per la localizzazione 
delle nazioni dell’Europa. 

● Attività di problem solving e coding  
su materiale cartaceo e digitale.  

● Attività di metacognizione: riflessi-
one su attività svolte, difficoltà in-
contrate, soluzione attuate. 
 

● Attività di realizzazione di un 
dépliant con percorsi turistici da 
scoprire. 

● Attività digitale con il software 
Google Earth per la localizzazi-
one delle nazioni del mondo 

● Attività di indagine statistica 
con relativa rappresentazione 
grafica sul fenomeno indagato  
(Es.: dati economici, flussi mig-
ratori…) 

● Attività di esercitazioni interat-
tive 

● Attività di metacognizione: rif-
lessione su attività svolte, dif-
ficoltà incontrate, soluzione at-
tuate. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite didattiche Visite didattiche Visite didattiche 

COMPITI DI REALTÀ Ambito Sostenibilità Ambientale 
Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curricolo 

Ambito Cittadinanza Digitale 
Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 

Ambito Cittadinanza e Costituzione 
Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 



 

di Educazione Civica di Istituto. Educazione Civica di Istituto. Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale DISCIPLINA ITALIANO 
Sezione:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. 

DISCIPLINA:ITALIANO      NUCLEO:LESSICO E GRAMMATICA 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

QdR INVALSI 
(Primaria e Secondaria I 
grado) 

DIMENSIONE PRAGMATICO‐TESTUALE 



 

L’alunno è capace di: 

cogliere e tener conto dei fenomeni di coesione testuale, cioè dei segnali linguistici che indicano la struttura e i legami del 

testo, in particolare catene anaforiche, connettivi e segni di interpunzione; 

cogliere e tener conto dell’organizzazione generale del testo (titolazione, scansione in paragrafi e capoversi, rilievi grafici, 

componenti specifici dei testi non continui, ecc.) e dei  fenomeni  locali  che  contribuiscono  alla  coerenza  testuale:  in  

particolare  la modalità di successione e la gerarchia delle informazioni (sia nei testi continui sia in quelli non continui) e i 

legami logico‐semantici tra frasi e tra capoversi (ad esempio legami di conseguenza, opposizione, similarità, 

generalizzazione, esemplificazione ecc.); 

riconoscere il tipo e il genere testuale e fare motivate ipotesi sui destinatari del testo; 

riconoscere il registro linguistico e lo stile, determinati dalle scelte morfosintattiche, lessicali e retoriche dominanti; 

valutare il testo sia dal punto di vista della validità e attendibilità delle informazioni (anche provenienti da diversi testi a 

confronto) sia dal punto di vista dell’efficacia comunicativa, in rapporto al destinatario e al contesto. 

  

DIMENSIONE LESSICALE 

L’alunno è capace di: 

ricavare dal contesto il significato di parole che non si conoscono; 
comprendere  il  significato  di  parole  afferenti  a  lessici  specialistici  (per  esempio scientifico, economico, artistico, 
ecc.); 
cogliere  le  implicazioni  e  le  sfumature  di  significato  delle  parole  in  rapporto  alla tipologia dei testi, allo scopo 
comunicativo, al contesto storico‐culturale; 
comprendere l’uso figurato di parole ed espressioni; 
riconoscere l’appartenenza di parole a determinati registri; 
riconoscere i rapporti di significato fra le parole, quali sinonimia (anche sinonimia testuale), antinomia, 
iperonimia/iponimia; 
riconoscere la particolare accezione che un termine polisemico può assumere in un testo. 

DIMENSIONE GRAMMATICALE 



 

L’alunno è capace di: 

cogliere gli elementi linguistici di coesione (ad esempio connettivi, catene anaforiche) e il loro apporto alla costruzione 

dei significati del testo; 

comprendere il significato dell'ordine “marcato” ‐ cioè  differente dalla convenzione abituale (soggetto, verbo, 

complementi) ‐ delle parole nella frase; 

riconoscere i valori prosodico‐intonazionali, sintattici, espressivi dell’interpunzione; 
identificare tempi, aspetti e modi verbali nelle loro specifiche funzioni pragmatiche e testuali (modalità , concordanza, 

messa in rilievo, ecc.); 

riconoscere l’organizzazione gerarchica delle frasi complesse (ad esempio periodi costituiti da più frasi subordinate e 
coordinate). 
  

 

ABILITÀ Utilizzare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e delle letture e attività specifiche, il proprio patrimonio 
lessicale, in funzione della comprensione e dell’uso di parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 
Utilizzare in modo appropriato i principali meccanismi di formazione delle parole (derivazione, composizione), le principali 
relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione), l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali, parole in senso figurato, termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline in funzione comunicativa ed 
espressiva anche attraverso l’utilizzo di dizionari di vario tipo per rintracciare  le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 
Utilizzare le parti del discorso, l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, la struttura e la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione, i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica per esprimersi correttamente in forma orale e scritta riflettendo anche sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli.  

CONOSCENZE Elementi di fonologia 
Ortografia 
Parti del discorso. 
Organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
Struttura e gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione. 



 

Connettivi sintattici e testuali. 
Segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

Discorso diretto e indiretto 

Elementi della comunicazione 

Arricchimento del lessico  

Uso del dizionario  

Classi di parole e loro modificazione.  

le relazioni tra le parole  

ATTEGGIAMENTI Mostra un atteggiamento interessato al consolidamento e  all’ampliamento del  patrimonio lessicale di base con estensione alle 
parole-chiave delle discipline di studio, sviluppando conoscenze,  selezionando e adeguandosi ai contesti. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE IL MONDO DELLE EMOZIONI: IO. 
L’AMBIENTE. 

IL MONDO DELLE EMOZIONI:IO E GLI 
ALTRI. 
CITTADINANZA DIGITALE. 

IL MONDO DELLE EMOZIONI:IO NEL 
MONDO. 
LA LEGALITÀ 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratori linguistici  Laboratori linguistici Laboratori linguistici 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di Service Learning 
 

Esperienze di Service Learning 
 

Esperienze di Service Learning 
 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 



 

Istituto 
Ambito Sostenibilità Ambientale 

Ambito Cittadinanza Digitale Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale DISCIPLINA - ITALIANO  
Sezione:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 
sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 DISCIPLINA ITALIANO -NUCLEO: LETTURA 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’allievo usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 

 



 

QdR INVALSI 
 DIMENSIONE PRAGMATICO-TESTUALE 

L’alunno è capace di: 

cogliere e tener conto dei fenomeni di coesione testuale, cioè dei segnali linguistici che indicano la struttura e i legami 

del testo, in particolare catene anaforiche, connettivi e segni di interpunzione; 

cogliere e tener conto dell’organizzazione generale del testo (titolazione, scansione in paragrafi e capoversi, rilievi grafici, 

componenti specifici dei testi non continui, ecc.) e dei  fenomeni  locali  che  contribuiscono  alla  coerenza  testuale:  in  

particolare  la modalità di successione e la gerarchia delle informazioni (sia nei testi continui sia in quelli non continui) e i 

legami logico-semantici tra frasi e tra capoversi (ad esempio legami di conseguenza, opposizione, similarità, 

generalizzazione, esemplificazione ecc.); 

operare inferenze, ricavando informazioni lasciate implicite nel testo, pertinenti alla sua comprensione; 

riconoscere il tipo e il genere testuale e fare motivate ipotesi sui destinatari del testo; 

riconoscere il registro linguistico e lo stile, determinati dalle scelte morfosintattiche, lessicali e retoriche dominanti; 

valutare il testo sia dal punto di vista della validità e attendibilità delle informazioni (anche provenienti da diversi testi a 

confronto) sia dal punto di vista dell’efficacia comunicativa, in rapporto al destinatario e al contesto. 

  

DIMENSIONE LESSICALE 

L’alunno è capace di: 

ricavare dal contesto il significato di parole che non si conoscono; 
comprendere  il  significato  di  parole  afferenti  a  lessici  specialistici  (per  esempio scientifico, economico, artistico, 
ecc.); 
cogliere  le  implicazioni  e  le  sfumature  di  significato  delle  parole  in  rapporto  alla tipologia dei testi, allo scopo 
comunicativo, al contesto storico-culturale; 
comprendere l’uso figurato di parole ed espressioni; 
riconoscere l’appartenenza di parole a determinati registri; 
riconoscere i rapporti di significato fra le parole, quali sinonimia (anche sinonimia testuale), antinomia, 
iperonimia/iponimia; 
riconoscere la particolare accezione che un termine polisemico può assumere in un testo. 



 

DIMENSIONE GRAMMATICALE 

L’alunno è capace di: 

cogliere gli elementi linguistici di coesione (ad esempio connettivi, catene anaforiche) e il loro apporto alla costruzione 

dei significati del testo; 

comprendere il significato dell'ordine “marcato” - cioè  differente dalla convenzione abituale (soggetto, verbo, 

complementi) - delle parole nella frase; 

riconoscere i valori prosodico-intonazionali, sintattici, espressivi dell’interpunzione; 
identificare tempi, aspetti e modi verbali nelle loro specifiche funzioni pragmatiche e testuali (modalità , concordanza, 

messa in rilievo, ecc.); 

riconoscere l’organizzazione gerarchica delle frasi complesse (ad esempio periodi costituiti da più frasi subordinate e 
coordinate). 
  

 

ABILITÀ Utilizzare opportune strategie durante la lettura ad alta voce e in modalità silenziosa funzionali alla comprensione di testi di 
varia natura e provenienza (raggruppando le parole legate dal significato, usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 
del testo, applicando tecniche di supporto alla comprensione come sottolineature, note a margine, appunti, e mettendo in atto 
strategie differenziate come la lettura selettiva, orientativa, analitica), per ricavare informazioni esplicite e implicite, per 
documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici, avvalendosi di tutte le sue parti: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici; confrontare le informazioni ricavate da più fonti, per 
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, 
loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza e formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative e fondate sul testo. 
Riconoscere e comprendere le parole usate in senso figurato e i termini specialistici afferenti alle diverse discipline. 
 

CONOSCENZE Le modalità differenziate di lettura (lettura selettiva, orientativa, analitica). 



 

Le strategie funzionali alla comprensione di un testo scritto. 

Le strategie funzionali al controllo del processo di lettura ad alta voce e di lettura silenziosa e tecniche di miglioramento 
dell'efficacia. 
La struttura delle diverse tipologie testuali (testi descrittivi, narrativi, espositivi, argomentativi, regolativi). 

Le parole in senso figurato. 
I termini specialistici. 

ATTEGGIAMENTI Insieme al gusto per la lettura, mostra attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio,  incontra 
i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro e al diverso da sé. 

Mostra di aver acquisito le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale  che risponde ai propri bisogni, 
che  soddisfa il piacere estetico dell’incontro con il testo letterario e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a domande 
di senso. 

 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE IL MONDO DELLE EMOZIONI: IO. 
L’AMBIENTE 
 

IL MONDO DELLE EMOZIONI:IO E GLI 
ALTRI. 
CITTADINANZA DIGITALE 

IL MONDO DELLE EMOZIONI:IO NEL 
MONDO. 
LA LEGALITÀ 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratori di lettura.  Laboratori di lettura. Laboratori di lettura. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite didattiche Visite didattiche Visite didattiche 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 



 

Ambito Sostenibilità Ambientale Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale  – DISCIPLINA: ITALIANO  
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. 

DISCIPLINA:ITALIANO       NUCLEO:ASCOLTO E PARLATO  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 
giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 



 

ABILITÀ Utilizzare opportune strategie funzionali alla comprensione durante l’interazione tra pari e durante l’ascolto di messaggi diretti 
o trasmessi dai media; intervenire con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale.  
Utilizzare la lingua italiana in funzione narrativa (per narrare esperienze, eventi, trame 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); in funzione descrittiva (per descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e 
alla situazione); in funzione espositiva (per riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo 
in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto  come cartine, 
tabelle, grafici); in funzione argomentativa (per argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni valide); utilizzare nell’esposizione orale parole in senso figurato e termini specialistici 
afferenti alle diverse discipline, in base alla situazione comunicativa. Riconosce, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 
 

CONOSCENZE Gli elementi e i codici fondamentali della comunicazione orale. 

I canali della comunicazione. 

Le  regole di intervento nella discussione: ruoli,  compiti.. 

Gli elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

Le informazioni significative  in base allo scopo. 

Le informazioni significative in base allo scopo da esporre con lessico adeguato. 

Le informazioni significative in base ad un criterio logico/cronologico. 

L’utilizzo di un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

Le caratteristiche della descrizione. 



 

La funzionalità della selezione delle informazioni. 

Le informazioni in base ad un ordine stabilito da esporre con coerenza e coesione, con lessico specifico e materiale a supporto 
dell’esposizione 

Le argomentazioni a sostegno di tesi avanzate. 

Le linee generali della produzione epica e della produzione letteraria italiana. 

Le strategie funzionali alla comprensione:  
durante l’ascolto: presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali;  
dopo l’ascolto: rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.. 
Le parole in senso figurato. 
I termini specialistici. 
 

ATTEGGIAMENTI Mostra fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione e apporta un positivo contributo personale nelle 
conversazioni e nelle discussioni, con un atteggiamento di apertura verso la condivisione di conoscenze, il riconoscimento di 
punti di vista e la loro negoziazione. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Temi culturali e sociali di attualità: 
INDICARE IN GENERALE 
 
IL MONDO DELLE EMOZIONI: IO. 
L’AMBIENTE. 
 
 

Temi culturali e sociali di attualità: 
INDICARE IN GENERALE 

 
IL MONDO DELLE EMOZIONI:IO E GLI 
ALTRI. 
CITTADINANZA DIGITALE. 

Temi culturali e sociali di attualità: 
INDICARE IN GENERALE 

 
IL MONDO DELLE EMOZIONI:IO NEL 
MONDO. 
LA LEGALITÀ 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Organizzazione di dibattiti in classe 
Partecipazione a seminari 
 

 
Organizzazione di dibattiti in classe 
Partecipazione a seminari 

 
Organizzazione di dibattiti in classe 
Partecipazione a seminari 



 

  

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche  

Esperienze di Service Learning Esperienze di Service Learning 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Sostenibilità Ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale DISCIPLINA - ITALIANO  
Sezione:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo 

DISCIPLINA:ITALIANO              -NUCLEO: SCRITTURA 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  



 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

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 conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

ABILITÀ Utilizzare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura 
servendosi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette) rispettando le convenzioni grafiche per  scrivere 
testi in funzione narrativa, descrittiva, espositiva, regolativa, argomentativa e forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  
Utilizzare la videoscrittura per scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni, sintesi, anche sotto forma di 
schemi, facendo anche uso di citazioni esplicite e/o di parafrasi e/o di parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse).  
Utilizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi  per creare giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista anche in funzione di un ampliamento del proprio patrimonio lessicale così da comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 
Utilizzare i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
 
 

 

CONOSCENZE Le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. 

Le modalità organizzative delle idee attraverso mappe, scalette. 

Gli strumenti per la revisione testuale. 



 

Il rispetto delle convenzioni grafiche. 

Le caratteristiche e le strutture delle varie tipologie di testo. 

Gli elementi di coesione e coerenza testuale. 

Le regole lessicali, ortografiche, morfosintattiche. 

L’utilizzo di modelli sperimentali nelle diverse forme di produzione scritta. 

L’utilizzo adeguato del  registro scelto alla situazione, al destinatario, allo scopo. 

Il ricorso alla citazione esplicita e/o alla parafrasi attinte a fonti diverse 

Il ricorso a schemi per la sintesi. 

L’utilizzo della videoscrittura. 

Il ricorso a  e-mail, post di blog, presentazioni 

Le caratteristiche della scrittura creativa in prosa e in versi. 

Le caratteristiche della rappresentazione teatrale. 

  

 

 

ATTEGGIAMENTI Mostra fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione scritta ed è attento ai differenti scopi comunicativi;  

Mostra un atteggiamento positivo verso la creatività ed è disponibile a coltivare la capacità estetica nell’espressione scritta.  

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 



 

ARGOMENTI TEMATICHE IL MONDO DELLE EMOZIONI: IO. 
L’AMBIENTE. 

 

IL MONDO DELLE EMOZIONI:IO E GLI 
ALTRI. 
CITTADINANZA DIGITALE. 

IL MONDO DELLE EMOZIONI:IO NEL 
MONDO. 
LA LEGALITÀ. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratori di scrittura con produzioni 
anche digitali di graduale difficoltà. 

Laboratori di scrittura con produzioni 
anche digitali di graduale difficoltà. 

Laboratori di letto-scrittura con 
produzioni anche digitali di graduale 
difficoltà. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite didattiche Visite didattiche Visite didattiche 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Sostenibilità Ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale MATEMATICA 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
 
 



 

NUCLEO: DATI E PREVISIONI 
 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 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. 
 
 
 

QdR INVALSI 
 

Le prove Invalsi di Matematica consistono di quesiti costruiti in relazioni a due dimensioni: 
1) i contenuti matematici divisi per grandi blocchi o nuclei: Numeri -  Spazio e figure -  Relazioni e funzioni -  Misure, dati e 

previsioni; 
2) i processi coinvolti nel lavoro matematico e nella risoluzione di problemi. 
 

Nucleo Dati e Previsioni da Allegato A del QDR Invalsi 2018 
Codifica Traguardi e corrispondenti Dimensioni: 
T3 – 2; T4 – 2; T5 – 2; T6 – 2; T7 – 3; T8 – 3; T9 – 1; T10 – 2. 
 
 

ABILITÀ Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico.  



 

In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative.  
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione.  
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione.  
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti 
 
 

CONOSCENZE Il concetto di frequenza percentuale 

Il significato di moda, mediana e media di un’indagine statistica 

Il significato di eventi incompatibili, compatibili e complementari 

Il calcolo della probabilita’ di tali eventi 

I significati di proposizione logica semplice e composta ed il significato di valore di verita’ di una proposizione logica 

Il significato, l’uso e le proprieta’ dei connettivi logici “e”, “o” e “non”  

I concetti di frequenze assolute, relative e percentuali 

I concetti di media aritmetica, mediana e moda statistiche 

Il concetto di frequenza cumulata 

I concetti di eventi indipendenti e dipendenti e di evento composto 

Il calcolo della probabilita’ composta 

 

 

 



 

 

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 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. 
Si appassiona alla costruzione di un ragionamento matematico, sostenendo le sue tesi e accogliendo quelle altrui. 
Manifesta capacità di ipotizzare e di ricorrere al rigore logico per verificare le ipotesi formulate. 
 
 

CONTENUTI 1° ANNO 
Insiemi e loro rappresentazione 

Unione ed Intersezione di Insiemi 

Le indagini statistiche: 

frequenze assolute  

Rappresentazioni: 

Grafici e Tabelle  

 

 

 

 
 

 

2° ANNO 
Le indagini statistiche: 

frequenze relative e percentuali 

Moda, Media e Mediana statistiche 

Il calcolo della probabilita ’semplice 

 
 
 

 
 

3° ANNO 
Le indagini statistiche: 

frequenza cumulata 

La probabilità composta 

I connettivi logici: 

congiunzione, disgiunzione, negazione 

Logica ed Insiemistica in parallelo 

 

 
 

 

 

ARGOMENTI TEMATICHE Insiemistica e primi elementi di 
Statistica 
(Contenuti Primo Anno) 

Probabilità semplice e Statistica 
(Contenuti Secondo Anno) 

Probabilità composta e approfondi-
mento nell’analisi dei dati statistici  
(Contenuti Terzo Anno) 



 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Didattica laboratoriale incentrata sulla 
costruzione di grafici e tabelle 
 
Attività di indagine statistica 

Didattica laboratoriale incentrata sulla 
costruzione delle varie fasi di un’indagine 
statistica 
 
Attività sulla probabilità di eventi aleatori 

Didattica laboratoriale incentrata 
sull’analisi approfondita dei dati relativi 
ad un’indagine statistica 
Attività sulle fasi di un’indagine 
statistica: 
fenomeno e popolazione; 
rilevamento; 
trascrizione; 
elaborazione. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 
 
Rilevazione tempi e risultati gare 
sportive nel palazzetto dello sport 
adiacente alla scuola per stilare 
classifiche ordinali e i differenziali 
rispetto al primo classificato 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche  
 
Rilevazione tempi e risultati gare sportive 
nel palazzetto dello sport adiacente alla 
scuola per stilare classifiche ordinali e i 
differenziali rispetto al primo classificato 
 
 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche  
 
Rilevazione tempi e risultati gare 
sportive nel palazzetto dello sport 
adiacente alla scuola per stilare 
classifiche ordinali e i differenziali 
rispetto al primo classificato 
 
 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 

Ambito Sostenibilità Ambientale 

 IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 

Ambito Cittadinanza Digitale 

 IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 
Pianeta 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 

Ambito Cittadinanza e Costituzione  

IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 



 

Pianeta 

 Conservare e Tutelare la Vita sulla 
Terra e nel Mare (Obiettivi 14 e 15) 

Attività di indagine statistica 

 Le Città del Futuro (Obiettivo 11) 

Attività con riviste per lettura di grafici 

 

Pianeta 

 Le Istituzioni (Obiettivi 16 e 17) 

Attività di ricerca, lettura e disamina 
grafici 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale, con l’ausilio di rubriche valutative 

 
 

Curricolo verticale MATEMATICA 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
 
 

NUCLEO: NUMERI 
 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. Riconosce e 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. 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. 
 

 

QdR INVALSI 
 

Le prove Invalsi di Matematica consistono di quesiti costruiti in relazioni a due dimensioni: 
3) i contenuti matematici divisi per grandi blocchi o nuclei: Numeri -  Spazio e figure -  Relazioni e funzioni -  Misure, dati e 

previsioni; 
4) i processi coinvolti nel lavoro matematico e nella risoluzione di problemi. 

 
Nucleo Numeri da Allegato A del QDR Invalsi 2018 
Codifica Traguardi e corrispondenti Dimensioni: 
T1 – 1; T4 – 2; T5 – 2; T6 – 2; T7 – 3; T8 – 3. 

ABILITÀ Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, 
numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 
e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.  
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni.  
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.  
Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale.  
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 
situazioni concrete.  



 

In casi semplici 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, e le proprietà delle 
potenze 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, o altri numeri interi. Utilizzare 
la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni. Descrivere con 
un’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.  
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 
 
 

CONOSCENZE La numerazione decimale e delle sue caratteristiche 

Il concetto di numero naturale 

L’ insieme N 

Il concetto di potenza e conoscerne le proprieta’ 

Il calcolo di una potenza 

Le regole per risolvere un’espressione numerica contenente l’elevamento a potenza 

I concetti di divisori e multipli di un numero 

I criteri di divisibilita’ 

La differenza tra numero primo e numero composto 

La scomposizione in fattori primi 

Il concetto di M.C.D. e quello di m.c.m. 

Il calcolo del M.C.D. e del m.c.m. e le loro applicazioni 



 

Il concetto di unita’ frazionaria e di frazione come operatore 

I vari tipi di frazione 

Il concetto di equivalenza di frazioni 

L’ insieme Q 

Le procedure di calcolo in Q 

La conoscenza dell’insieme Q  

Il concetto di frazione generatrice 

Il significato di estrazione di radice quadrata 

Le proprieta’ di questa nuova operazione 

L’ algoritmo di estrazione di radice quadrata 

Il concetto di proporzione 

Le proprieta’ di una proporzione 

Il concetto di percentuale 

Il significato di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali 

Il concetto di numero relativo 

I procedimenti di calcolo fra numeri razionali relativi 

Il significato di espressione letterale 

Le principali nozioni sul calcolo letterale 

Il significato di monomio 

Le regole per operare con i monomi 

Il significato di polinomio 



 

I procedimenti di calcolo per operare con i polinomi 

I concetti di identita’ ed equazione 

Il concetto di equazioni equivalenti ed i principi di equivalenza 

Il procedimento di risoluzione di un’equazione di primo grado ad una incognita 

 

 

 

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 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. 
Mostra interesse e curiosità per i numeri. 
 
 
 

CONTENUTI 1° ANNO 
 

La numerazione in base dieci 

Il valore posizionale delle cifre 

La notazione polinomiale 

Il confronto e l’uso dei simboli < , > , = 

Le quattro operazioni fondamentali e le 

loro proprieta’ 

Risoluzione di un’espressione 

aritmetica 

2° ANNO 
 

I numeri decimali limitati ed 
illimitati,periodici semplici e periodici misti 
La trasformazione di un numero decimale 

nella sua frazione generatrice 

Una nuova operazione:l’estrazione di 

radice quadrata 

Le proprieta’ della radice quadrata 

Algoritmo per l’estrazione di radice 

quadrata 

3° ANNO 
 

I numeri razionali relativi e l’operativita’ 

con essi 

Le espressioni con i numeri razionali 

relativi 

I monomi e l’operativita’ con essi 

I polinomi e l’operativita’ con essi 

Le espressioni letterali con monomi e 

polinomi 



 

Risoluzione di una situazione 

problematica 

Le potenze e le loro proprieta’ 

La notazione esponenziale 

Risoluzione di un’espressione 

aritmetica con le potenze 

Multipli e divisori 

I criteri di divisibilita’ 

Numeri primi e numeri composti 

La scomposizione in fattori primi 

Il calcolo del M.C.D. 

Il calcolo del m.c.m. 

La frazione come operatore 

Frazioni proprie,improprie,apparenti 

Frazioni riducibili ed irriducibili 

Frazioni equivalenti 

Frazioni complementari 

Riduzione di piu’ frazioni al m.c.d. 

Le operazioni in Q: addizioni e 

sottrazioni,moltiplicazioni,divisioni,elev

amento a potenza 

Le proprieta’ delle proporzioni 

La risoluzione di una proporzione 

La catena di rapporti 

Le percentuali 

Le grandezze direttamente proporzionali 

Le grandezze inversamente proporzionali 

 

Identita’ ed equazioni 

Equivalenza e principi di equivalenza 

Risoluzione di un’equazione di primo 

grado 

Equazioni determinate, indeterminate 

ed impossibili 

Risoluzione algebrica dei problemi 

 

 



 

Espressioni con le frazioni 

Problemi con le frazioni 

 

ARGOMENTI TEMATICHE Gli insiemi Numerici N e Q 
(Contenuti Primo Anno) 

Gli insiemi Numerici Q ed I 
(Contenuti Secondo Anno) 

L’insieme R dei Numeri Reali 
(Contenuti Terzo Anno)  
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Didattica laboratoriale in ambito logico-
matematico, anche a sfondo ludico 
Attività su problemi ed espressioni 
Attività su problemi e loro ipotesi di 
soluzione 
Giochi su materiale cartaceo e digitale 

Didattica laboratoriale in ambito logico-
matematico, anche a sfondo ludico  
Attività su problemi ed espressioni 
Attività su problemi e loro ipotesi di 
soluzione 
Giochi su materiale cartaceo e digitale 
 

Didattica laboratoriale in ambito logico-
matematico, anche a sfondo ludico 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 
riflessione su procedure eseguite; 
riconoscimento dei propri errori; 
capacità di autocorrezione; 
valutazione dei propri punti di forza e 
debolezza 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 
Durante le ricreazioni all’esterno, ricerca 
di segni e significati matematici 
 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 
Durante le ricreazioni all’esterno, ricerca di 
segni e significati matematici 
 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche  
Durante le ricreazioni all’esterno, 
ricerca di segni e significati matematici 
 
 
 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 

Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 



 

Ambito Sostenibilità Ambientale 

 IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 
Pianeta 

 Conservare e Tutelare la Vita sulla 
Terra e nel Mare (Obiettivi 14 e 15) 

Attività di indagine statistica  

 

 IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 
Pianeta 

 Le Città del Futuro (Obiettivo 11) 

Attività con riviste per lettura di grafici 

 
 
 

Ambito Cittadinanza e Costituzione  

IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 
Pianeta 

 Le Istituzioni (Obiettivi 16 e 17) 

Attività di ricerca, lettura e disamina 
grafici 

 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale, con l’ausilio di rubriche valutative 

 
 

Curricolo verticale MATEMATICA 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
 
 

NUCLEO: RELAZIONI E FUNZIONI 



 

 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 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. 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. 
 
 
 

QdR INVALSI 
 

Le prove Invalsi di Matematica consistono di quesiti costruiti in relazioni a due dimensioni: 
5) i contenuti matematici divisi per grandi blocchi o nuclei: Numeri -  Spazio e figure -  Relazioni e funzioni -  Misure, dati e 

previsioni; 
6) i processi coinvolti nel lavoro matematico e nella risoluzione di problemi. 
 

Nucleo Relazioni e Funzioni da Allegato A del QDR Invalsi 2018 
Codifica Traguardi e corrispondenti Dimensioni: 
 T4 – 2; T5 – 2; T6 – 2; T7 – 3; T8 – 3; T9 -1. 

ABILITÀ Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà 
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa  
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare 
le funzioni del tipo y = ax , y = a/x e y = a𝑥2 ,  e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità Esplorare e 
risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 



 

 
 
 

CONOSCENZE Il concetto di funzione di proporzionalita’ 

Le possibili applicazioni di tale concetto 

Il concetto di equazione di una funzione matematica 

Le funzioni y=ax , y=a/x e y=ax² 

 

 

 

 

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 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. 
Mostra curiosità, voglia di sperimentare e visualizzare dati numerici tramite un utilizzo consapevole di diagrammi. 
 
 

CONTENUTI 1° ANNO 
 
Il piano cartesiano ortogonale 

 
 
 

 
 

2° ANNO 
 
Funzioni numeriche: tabulazione e grafici 

 
 
 
 
 
 

3° ANNO 
 

Punto medio e distanza tra due punti 

Calcolo di Perimetri ed Aree sul 

riferimento cartesiano ortogonale 

 



 

 
 

 
 

ARGOMENTI TEMATICHE La Matematica sul Piano Cartesiano 
(Contenuti Primo anno)  

La Matematica sul Piano Cartesiano 
(Contenuti Secondo Anno) 

La Matematica sul Piano Cartesiano 
(Contenuti Terzo Anno) 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Didattica laboratoriale incentrata 
sull’uso della carta millimetrata 
Attività sugli Insiemi 
Attività sul linguaggio grafico della 
Matematica 

Didattica laboratoriale incentrata sull’uso 
della carta millimetrata 
Attività sul linguaggio grafico della 
Matematica 

Didattica laboratoriale incentrata 
sull’uso della carta millimetrata 
Attività sul linguaggio grafico della 
Matematica 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 
 
 Durante le ricreazioni all’esterno, 
ricerca di segni e significati matematici 
 
 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 
 
 Durante le ricreazioni all’esterno, ricerca di 
segni e significati matematici 
 
 
 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 
 
Durante le ricreazioni all’esterno, 
ricerca di segni e significati matematici 
 
 
 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 

Ambito Sostenibilità Ambientale 

 IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 

Ambito Cittadinanza Digitale 

 IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 
 

IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 



 

Pianeta 

 Conservare e Tutelare la Vita sulla 
Terra e nel Mare (Obiettivi 14 e 15) 

Attività di indagine statistica  

 
 

Pianeta 

 Le Città del Futuro (Obiettivo 11) 

Attività con riviste per lettura di grafici 

 
 

Pianeta 

 Le Istituzioni (Obiettivi 16 e 17) 

Attività di ricerca, lettura e disamina 
grafici 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale, con l’ausilio di rubriche valutative 

 
 

Curricolo verticale MATEMATICA 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
 
 

NUCLEO: SPAZIO E FIGURE 
 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 



 

risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 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. 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. 
 
 
 
 
 

QdR INVALSI 
 

Le prove Invalsi di Matematica consistono di quesiti costruiti in relazioni a due dimensioni: 
7) i contenuti matematici divisi per grandi blocchi o nuclei: Numeri -  Spazio e figure -  Relazioni e funzioni -  Misure, dati e 

previsioni; 
8) i processi coinvolti nel lavoro matematico e nella risoluzione di problemi. 

 
 

Nucleo Spazio e Figure da Allegato A del QDR Invalsi 2018 
Codifica Traguardi e corrispondenti Dimensioni: 
T2 – 1; T4 – 2; T5 – 2; T6 – 2; T7 – 3; T8 – 3. 

ABILITÀ Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria) 
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano 
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio) 
Descrivere figure complesse e 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 Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete 
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni 
formule 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve 
Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo 
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa 
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali 
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti della vita quotidiana 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 
 
 

CONOSCENZE Gli enti fondamentali della geometria euclidea, le loro proprieta’ e caratteristiche 

Il concetto di semiretta e segmento e le loro caratteristiche 

Il concetto di angolo 

I vari tipi di angolo 

Il significato di bisettrice di un angolo 

Gli angoli e la relativa operativita’ 

L’angolo grado e le quattro operazioni fondamentali con l’unita’ di misura sessagesimale 

I triangoli e le loro proprieta’ 

I concetti di altezza, mediana ed asse 

I punti notevoli di un triangolo e le loro proprieta’ 

I quadrilateri e le loro proprieta’ 



 

I vari tipi di quadrilateri e le loro caratteristiche 

I concetti di equivalenza e di equiscomponibilita’ di figure piane 

Il calcolo delle aree delle figure piane 

Il teorema di Pitagora 

Il significato di terna pitagorica 

Le formule applicative del teorema di Pitagora 

Il concetto di trasformazione isometrica e non 

Il concetto di similitudine e omotetia 

I teoremi di Euclide 

I concetti fondamentali della geometria solida 

La classificazione dei solidi 

Il significato di sviluppo di un solido 

I concetti di poliedro e di solido di rotazione 

Le caratteristiche, le proprieta’ e la classificazione dei poliedri 

Il concetto di volume di un solido e di equivalenza fra solidi 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 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. 
Mostra curiosità esplorativa verso il mondo delle forme nello spazio, trovandone la corrispondenza nella realtà e arrivando 
gradualmente all’astrazione. 
Manifesta capacità di ipotizzare e di ricorrere al rigore logico per verificare le ipotesi formulate. 
 
 

CONTENUTI 1° ANNO 
 

Gli enti geometrici fondamentali: 

punto,retta e piano 

Semirette e segmenti 

Confronto tra segmenti e relativa 
operativita’ 
I vari tipi di angoli,il confronto tra essi e 

la relativa operativita’ 

I sistemi di misura non decimali: 

le operazioni con le misure angolari e 

con le misure di tempo 

Il concetto di figura poligonale 

I poligoni isoperimetrici 

I triangoli e la loro classificazione 

2° ANNO 
 
Il concetto di area 

Le figure piane equivalenti 

Il calcolo delle aree delle figure piane: 

triangoli,quadrilateri,poligoni regolari 

Terne di numeri…famosi 

Il teorema di Pitagora 

Applicazioni del teorema del teorema di 

Pitagora 

L’omotetia e le sue proprieta’ 

La similitudine 

I poligoni simili 

I triangoli simili ed i teoremi di Euclide 

 

3° ANNO  

 

Circonferenza e Cerchio 

Poligoni inscritti e circoscritti 

I poliedri ed il relativo calcolo di 

superfici laterali, superfici totali e 

volumi di: cubo, prisma, 

parallelepipedo rettangolo e piramide 

I solidi di rotazione ed il relativo calcolo 

di superfici laterali, superfici totali e 

volume di: cilindro, cono e sfera 

Calcolo del peso di un solido 

 

 



 

Proprieta’ particolari di alcuni triangoli 

Il perimetro dei triangoli 

I quadrilateri: 

rombo e quadrato, rettangolo e 

parallelogramma, trapezi, deltoide 

Il perimetro dei quadrilateri 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ARGOMENTI TEMATICHE La Geometria sul Piano, con particolare 
riferimento ai Perimetri delle Figure 
(Contenuti Primo Anno) 

La Geometria sul Piano, con particolare 
riferimento alle Aree delle Figure 
(Contenuti Secondo Anno) 

La Geometria nelle tre dimensioni dello 
Spazio 
Circonferenza e Cerchio 
(Contenuti Terzo Anno) 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Didattica laboratoriale incentrata sulla 
modellizzazione 
Attività di creazione di modelli 
Attività di riproduzione di figure 
geometriche piane con l’utilizzo di 
strumenti opportuni 
Attività sulla risoluzione di situazioni 
problematiche 

Didattica laboratoriale incentrata sulla 
modellizzazione 
Attività sulla risoluzione di situazioni 
problematiche 
Attività di stima approssimata dell’area 
Esperienze di riduzioni in scala 
Esperienze sul Teorema di Pitagora in 
situazioni di vita reale 

Didattica laboratoriale incentrata sulla 
modellizzazione 
Attività di creazione di modelli 
tridimensionali 
Esperienze con le circonferenze per la 
determinazione del valore di pi greco 
Attività sulla risoluzione di situazioni 
problematiche 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 

Esperienze di Service Learning 
Visite didattiche 



 

 
Durante le ricreazioni all’esterno, ricerca 
di segni e significati matematici 
 

 
 Durante le ricreazioni all’esterno, ricerca di 
segni e significati matematici 
 

 
 Durante le ricreazioni all’esterno, 
ricerca di segni e significati matematici 
 
 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 

Ambito Sostenibilità Ambientale 

 IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 
Pianeta 

 Conservare e Tutelare la Vita sulla 
Terra e nel Mare (Obiettivi 14 e 15) 

Attività di indagine statistica 
 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 

Ambito Cittadinanza Digitale  

IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 
Pianeta 

 Le Città del Futuro (Obiettivo 11) 

Attività con riviste per lettura di grafici 
 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

IL MONDO CHE VORREI 

Da agenda 2030 - Agire per il futuro del 
Pianeta 

 Le Istituzioni (Obiettivi 16 e 17) 

Attività di ricerca, lettura e disamina 
grafici 

 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale, con l’ausilio di rubriche valutative 

 
 

Curricolo verticale MUSICA 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 



 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere 
le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti 
 

CAMPO DI ESPERIENZA – DISCIPLINA (NUCLEO):  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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. 

ABILITÀ Utilizza la notazione musicale. compone brani musicali, utilizza le conoscenze storico musicale e fa collegamenti con i brani dei 
compositori del periodo,   accede alle risorse di rete. 

CONOSCENZE Le modalità esecutive collettive di brani vocali e strumentali di diversi generi e stili.  

Le modalità esecutive individuali di brani vocali e strumentali di diversi generi e stili.  

La funzionalità delle strumentazioni elettroniche. 

Le capacità di improvvisazione, rielaborazione e composizione di brani vocali e strumentali.. 

La funzionalità di strutture aperte. 



 

La funzionalità di schemi ritmico-melodici. 

Le caratteristiche dei principali elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Le modalità di studio e descrizione di opere musicali. 

Le modalità progettuali di eventi sonori. 

Le correlazioni tra forme artistiche e la loro funzionalità. 

La decodifica e l’utilizzo della notazione tradizionale. 

La decodifica e l’utilizzo di altri sistemi di scrittura. 

La propria identità musicale. 

Le opportunità offerte dal contesto per l’ampliamento del proprio orizzonte.  

Le modalità di accesso alle risorse musicali presenti in rete. 

Le modalità di utilizzo di  software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse all’ascolto. 

Mostra curiosità verso l’esplorazione 
sonora dell’ambiente circostante, verso 
la fruizione di fatti ed eventi musicali, 
verso l’esperienza del far musica 
insieme. 

E’ motivato all’espressione della  propria 
musicalità. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

CONTENUTI 1° ANNO 
Conoscere e usare i primi elementi di 

notazione musicale: note sul 
pentagramma, figure e pause fino alla 

semiminima. • Saper intonare facili 
canti per imitazione. • Conoscere la 

disposizione dei primi cinque suoni sulla 
tastiera e sul flauto. • Saper suonare 

almeno due melodie con figure e pause 
fino alla semiminima e nell’estensione 

di cinque note. • Riconoscere e 
differenziare i generi musicali più diffusi 
(leggero, classico, sacro, popolare...) e i 

suoni dell’ambiente. • Inventare 
semplici sequenze ritmiche (binarie e 
ternarie) e riprodurle con strumenti 

ritmici. 

2° ANNO 
• Conoscere gli elementi di notazione fino 

alla croma e relativa pausa. • Saper 
intonare semplici melodie per imitazione 

e rispettando i parametri musicali 
(intensità, andamento...). • Saper suonare 

almeno due melodie nell’estensione di 
cinque-sei note e con le figure fino alla 

croma (eventualmente senza figure 
puntate). • Saper riconoscere in un brano 

musicale alcuni timbri strumentali e le 
variazioni degli altri tre parametri musicali 

(altezza, intensità e velocità). • Saper 
riconoscere e descrivere uno stile o una 

forma musicale del passato. • Saper 
variare una melodia nei suoi aspetti 

dinamici (intensità) e agogici (velocità), 
cantando e/o suonando, oppure usando 

appositi software. • Saper formare 
semplici battute ritmico-melodiche nei 
tempi binario, ternario e quaternario 
(anche usando semplici software di 
notazione, quali Notepad di Finale). 

3° ANNO 
• Conoscere e usare gli elementi di 

notazione fino alla semicroma e 
relativa pausa. • Saper suonare almeno 
due melodie con le figure studiate e in 

estensione di 6-8 note. • Saper 
cantare, da solo o in gruppo, brani 
tratti dall’antologia vocale. • Saper 

analizzare un brano musicale d’autore 
negli aspetti timbrici, dinamici, agogici, 

ed espressivi. • Saper parlare di un 
genere o di uno stile musicale del 

nostro tempo: musica etnica, musica 
jazz, musica rock, musica pop, musica 

di consumo... • Saper variare una 
melodia nei suoi aspetti dinamici 

(intensità) e agogici (velocità), 
cantando e/o suonando, oppure 
usando un software apposito. • 
Collaborare fattivamente nella 
realizzazione di attività musicali 

sapendo gestire mezzi di riproduzione 
musicale anche con tecnologie 

informatiche. 

ARGOMENTI TEMATICHE La notazione musicale 
Storia della musica nei vari periodi 

storici 

Comporre piccoli brani musicali 
Storia della musica nei vari periodi storici 

Elaborare brani musicali 
Storia della musica nei vari periodi 

storici 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio multimediale 
Attività di ascolto e 
riconoscimento dei vari tempi 

- Laboratorio multimediale 
- Attività di ascolto e riconosci-

mento dei vari tempi 

- Laboratorio multimediale 
- Attività di ascolto e riconosci-

mento dei vari tempi 



 

Attività di riconoscimento e 
classificazione di strumenti musicali. 

Attività esecutiva espressiva collettiva e  
individuale, di brani vocali e strumentali 
di diversi generi e stili, anche avvalendosi 
di strumentazioni elettroniche. 

Attività di accesso alle risorse musicali 
presenti in rete e all’utilizzo di  software 
specifici per elaborazioni sonore e 
musicali 

 

 

Attività di riconoscimento e classificazione 
di strumenti musicali. 
Attività esecutiva espressiva collettiva e  
individuale, di brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 
Attività di accesso alle risorse musicali 
presenti in rete e all’utilizzo di  software 
specifici per elaborazioni sonore e 
musicali 

Attività di riconoscimento e 
classificazione di strumenti musicali. 
Attività esecutiva espressiva. collettiva e  
individuale, di brani vocali e strumentali 
di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 
Attività di accesso alle risorse musicali 
presenti in rete e all’utilizzo di  
software specifici per elaborazioni 
sonore e musicali 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visione di spettacoli dal vivo - Visione di spettacoli dal vivo - Visione di spettacoli dal vivo 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curricolo 
di Educazione Civica di Istituto 
Ambito Sostenibilità Ambientale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto 
Ambito Cittadinanza e Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale. 

 
 

Curricolo verticale DISCIPLINA SCIENZE 
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 



 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: OSSERVARE E DESCRIVERE OGGETTI E FENOMENI, PROGETTARE, SPERIMENTARE E VERIFICARE IPOTESI, INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E PRODURRE, COMPRENDERE L’IMPATTO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE SULL’AMBIENTE NATURALE 

DISCIPLINA (NUCLEO): SCIENZE TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
 Fisica e chimica Astronomia e Scienze della terra Biologia Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

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. 

QdR INVALSI 
 

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine fondato sulle 
seguenti fasi:  
1.osservazione : di fatti e fenomeni naturali   
2. interpretazione: di fatti e fenomeni, attraverso spiegazioni e formulazione di ipotesi.  

3. modellizzazione : individuazione di modelli, che siano sempre suscettibili di revisione e riformulazione.  

    Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di comunicazione, i ragazzi dovrebbero saper descrivere la loro attività di 
ricerca in testi di vario tipo  
(racconti orali, testi scritti, immagini, disegni, schemi, mappe, tabelle, grafici, ecc.) sintetizzando il problema affrontato, 
l‟esperimento progettato, la sua realizzazione e i suoi risultati, le difficoltà incontrate, le scelte adottate, le risposte individuate.   

L‟impostazione metodologica sarà potenziata, in modo da mettere in evidenza i modi di ragionare, le strutture di pensiero e le 
informazioni trasversali, evitando così la frammentarietà nozionistica dei differenti contenuti.   
Gli  «organizzatori concettuali» da focalizzare sono: causa/ effetto, sistema, stato/trasformazione, equilibrio, energia, ecc.  



 

 Il percorso dovrà comunque mantenere un costante riferimento alla realtà, imperniando le attività didattiche sulla scelta di 

casi emblematici quali l‟osservazione diretta di un organismo o di un micro-ambiente, di un movimento, di una candela che 

brucia, di una fusione, dell‟ombra prodotta dal Sole, delle proprietà dell‟acqua, ecc.   

Valorizzando le competenze acquisite dagli allievi, nell‟ambito di una progettazione verticale complessiva, gli insegnanti 
potranno costruire una sequenza di esperienze che nel loro insieme consentano di sviluppare gli argomenti basilari di ogni 
settore scientifico.   

 
 
 
ABILITA’ 
 
 
 

 

Fisica e Chimica 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, 
carica elettrica, ecc., 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 
 
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da 
altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali 
 
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso 
domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti. 
 
 
Biologia 
Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. 
 
 
Astronomia e Scienza della Terra 



 

Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno. 
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. 
 
Riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine. 
 
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 

CONOSCENZE Elementi di Fisica: velocità, densità, forza, pressione, energia, temperatura e calore.   
Elementi di chimica: soluzioni, molecole e atomi, reazioni chimiche, sostanze e loro caratteristiche; trasformazioni chimiche   
Elementi di astronomia: sistema solare; universo; cicli dì-notte; stagioni; fenomeni astronomici: eclissi, moti degli astri e dei 
pianeti, fasi lunari Coordinate geografiche   
Elementi di geologia: fenomeni tellurici; struttura della terra e sua morfologia; rischi sismici, 
idrogeologici, atmosferici   
Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, morfologici, idrogeologici e loro effetti  
Struttura dei viventi   
Classificazioni di viventi e non viventi   
Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; relazioni organismi- ambiente; evoluzione e adattamento Igiene e comportamenti di 
cura della salute Biodiversità  
Impatto ambientale dell’organizzazione umana  

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per le idee dell’altro, confrontarle con le proprie e rivederle ove confutate. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE Materia ed energia Chimica organica e inorganica 
 

La materia e l’energia 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

ATTIVITA’ LABORATORIALE: 
Realizzare semplici esperienze 

ATTIVITA’ LABORATORIALE: 
Realizzare semplici esperimenti: soluzioni 

ATTIVITA’ LABORATORIALE: 
Riconoscere analogie e differenze di 



 

di trasformazione di un corpo 
distinguendo il fenomeno fisico 
da quello chimico 
Fusione del ghiaccio, riscalda-
mento dell’acqua 

in acqua, combustione di una 
candela,bicarbonato,sodio+aceto 

elettricità e magnetismo osservati nella 
realtà 
– costruzione di un circuito pila-

interruttore lampadina. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscita didattica: 
 orto botanico di Napoli 

- Uscita didattica: 
 città della scienza  

- Uscita didattica: 
 città della scienza 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curri-
colo di Educazione Civica di Istituto 
Ambito Sostenibilità Ambientale 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curri-
colo di Educazione Civica di Istituto 

Ambito Cittadinanza e Costitu-
zione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 

Curricolo verticale-DISCIPLINA: Scienze Motorie  

Sezione:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: 
LA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI IMPLICA LA COMPRENSIONE E IL RISPETTO DI COME LE IDEE E I SIGNIFICATI VENGONO ESPRESSI CREATIVAMENTE E 

COMUNICATI IN DIVERSE CULTURE E TRAMITE TUTTA UNA SERIE DI ARTI E ALTRE FORME CULTURALI. PRESUPPONE L’IMPEGNO DI CAPIRE, SVILUPPARE ED ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE E IL SENSO DELLA 

PROPRIA FUNZIONE O DEL PROPRIO RUOLO NELLA SOCIETÀ IN UNA SERIE DI MODI E CONTESTI.  
 

 Scienze motorie (NUCLEI):  



 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 
-Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
-Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
-L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
-Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
-Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,praticando inoltre, attivamente i valori sportivi (Fair 
Play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
-Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene”in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
-Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
-E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

1° NUCLEO FONDANTE: linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

ABILITÀ -Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
-Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare stati d’animo, idee, e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma individuale,a coppie e in gruppo. 
-Assumere consapevolmente diverse posture del corpo con finalità espressive e interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli 
e situazioni reali o fantastiche. 
-Eseguire una combinazione di saltelli. 
-Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione. 
 

CONOSCENZE -Le tecniche comunicativo-espressive del linguaggio corporeo in forma individuale, a coppie, in gruppo; 

-Le tecniche interpretative e comunicative di compagni ed avversari in attività ludica e motoria; 



 

-Le modalità comunicative di compagni e giudici di gara nelle competizioni sportive; 

-Semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte 
in forma individuale, in coppie e in gruppo. 

ATTEGGIAMENTI -Mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte del gruppo 
-Accetta con disponibilità compiti assegnati e ruoli. 
 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE -Lo schema corporeo 
-Gli organi di senso 
-Le azioni mimiche e i ritmi musicali 
-la drammatizzazione 
-i giochi individuali e di gruppo 
-Le posture statiche e dinamiche per 
esprimere stati d’animo 
-Il controllo del tono muscolare 

 

-Lo schema corporeo 
-Gli organi di senso 
-Le azioni mimiche e i ritmi musicali 
-la drammatizzazione 
-i giochi individuali e di gruppo 
-Le posture statiche e dinamiche per 
esprimere stati d’animo 
-Il controllo del tono muscolare 

 

-Lo schema corporeo 
-Gli organi di senso 
-Le azioni mimiche e i ritmi musicali 
-la drammatizzazione 
-i giochi individuali e di gruppo 
-Le posture statiche e dinamiche per 
esprimere stati d’animo 
-Il controllo del tono muscolare 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Campo sportivo, pista di atletica, 
campo di calcio 

Campo sportivo, pista di atletica, campo di 
calcio 

Campo sportivo, pista di atletica, campo 
di calcio 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto Ambito Sostenibilità 
Ambientale.  

 Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto Ambito 
Cittadinanza Digitale. 

 Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto Ambito Cittadinanza e 
Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 
 

 



 

 

2°  NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO  

ABILITÀ -Utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici e sportivi; 
-Utilizzare e correlare le variabili spazio temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva; 
-Orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili speciali; 
-Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio statico e dinamico . 
-Gestire lo spazio e il tempo di un’azione rispetto a se stesso, ad un oggetto, ad un compagno. 
-Utilizzare e correlare le variabili spazio- temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva 
 

CONOSCENZE -Le funzioni fisiologiche del corpo 

-Gli schemi motori combinati,in simultanea e in successione 

-L’orientamento spazio-temporale 

-Gesti tecnici di vari sport; 

-Le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

 

ATTEGGIAMENTI -Interagisce con gli altri compagni proficuamente, ideando anche giochi nuovi e prendendo accordi sulle regole da seguire 
-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. 
 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE -Le varie parti del corpo 
-La direzione e la lateralità 
-Gesti tecnici dei vari sport 
-Orientamento e strumenti specifici 

-Le varie parti del corpo 
-La direzione e la lateralità 
-Gesti tecnici dei vari sport 
-Orientamento e strumenti specifici 

-Le varie parti del corpo 
-Apparati del corpo umano 
-Gesti tecnici dei vari sport 



 

(mappe, bussole.) (mappe, bussole.) 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Campo sportivo, pista di atletica, campo 
di calcio 

Campo sportivo, pista di atletica, campo di 
calcio 

Campo sportivo, pista di atletica, campo 
di calcio 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto Ambito Sostenibilità 
Ambientale.  

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto Ambito 
Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto Ambito Cittadinanza e 
Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 
 

 
 
 

3° NUCLEO FONDANTE:  IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

ABILITÀ -Applicare gli elementi fondamentali tecnici di diverse discipline sportive 
-Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori. 
-Accogliere nella propria squadra tutti i compagni. 
-Rispettare le regole delle discipline sportive praticate. 
-Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara,collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità 
 

CONOSCENZE -Conosce la teoria e la pratica delle tecniche e dei fondamentali ( individuali e di squadra) dei giochi e degli sport. 

- L’importanza dell’apporto originale e creativo nelle varianti di un gioco. 

-Le strategie di gioco nel rispetto di atteggiamenti collaborativi e propositivi 



 

-Le regole dell’autocontrollo sia in caso di sconfitta che di vittoria 

-Il regolamento tecnico degli sport nell’assunzione di vari ruoli 

ATTEGGIAMENTI -E’ in grado di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
-Pratica attivamente i valori sportivi ( il Fair Play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
-Mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte del gruppo. 
-Accetta con equilibrio e disponibilità compiti e ruoli assegnati. 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE -Fair Play 
-I giochi individuali e di gruppo 
-Le regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 

Fair Play 
-I giochi individuali e di gruppo 
-Le regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 

Fair Play 
-I giochi individuali e di gruppo 
-Le regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Campo sportivo, pista di atletica, campo 
di calcio 

Campo sportivo, pista di atletica, campo di 
calcio 

Campo sportivo, pista di atletica, campo 
di calcio 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto Ambito Sostenibilità 
Ambientale.  

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente 
alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza e 
Costituzione 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 

 
 
 



 

4° NUCLEO FONDANTE: SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE 
 

ABILITÀ - Distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento e 
di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro; 
-Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici; 
-Conoscere gli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che includono dipendenza. 

CONOSCENZE I cambiamenti del corpo in relazione all’età. 

Le relazioni tra sforzo e attività fisica. 

Le tecniche di controllo della respirazione e di rilassamento muscolare. 

L’uso consapevole delle attrezzature ginniche. 

Le regole di sicurezza per sé e per gli altri. 

Il rapporto tra movimento ed efficienza fisica. 

Gli effetti dannosi derivanti dall’assunzione di sostanze illecite e pericolose generanti dipendenza 

ATTEGGIAMENTI E’ in grado di  distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta 
E’ capace di adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo 
 
 

CONTENUTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

ARGOMENTI TEMATICHE -Conoscere se stessi e il proprio corpo 
attraverso gli schemi motori di base. 
-Creare un percorso nel quale inserire 
esercitazioni riguardanti tali schemi. 
-Riconoscere se stessi e conoscere il 

Conoscere se stessi e il proprio corpo 
attraverso gli schemi motori di base. 
-Creare un percorso nel quale inserire 
esercitazioni riguardanti tali schemi. 
-Riconoscere se stessi e conoscere il 

--Aumentare la propria capacità di 
forza attraverso sedute di allenamento 
individuale e/o in gruppo. 
-Crescere emotivamente attraverso i 
giochi sportivi di squadra e riflettere su 



 

gruppo attraverso i giochi 
- Migliorare il proprio senso 
dell’orientamento con l’orienteering 
-Migliorare la propria prestanza fisica 
attraverso l’allenamento della velocità, 
della rapidità e della resistenza 

gruppo attraverso i giochi 
- Migliorare il proprio senso 
dell’orientamento con l’orienteering 
-Migliorare la propria prestanza fisica 
attraverso l’allenamento della velocità, 
della rapidità e della resistenza 
 

come lo sport contribuisca alla crescita 
globale di una persona. 
-Conoscere e praticare in modo 
corretto ed essenziale i principali giochi 
sportivi e sport individuali. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

-Attività motorie in ambiente naturale 
-Partecipazione ad eventi sportivi a 
livello locale/regionale/nazionale. 

- Attività motorie in ambiente naturale 
-Partecipazione ad eventi sportivi a livello 
locale/regionale/nazionale. 

-Attività motorie in ambiente naturale 
-Partecipazione ad eventi sportivi a 
livello locale/regionale/nazionale. 
 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del 
Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto Ambito Sostenibilità 
Ambientale.  

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente alle 
tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza Digitale 

Uno a quadrimestre, 
interdisciplinare, ed afferente 
alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto 
Ambito Cittadinanza e 
Costituzione 

 ESPERIENZE ATTIVITÀ 
LABORATORIO 

Partecipazione a tornei di istituto, 
campionati studenteschi,gare regionali 
e nazionali di atletica leggera 

Partecipazione a tornei di istituto, 
campionati studenteschi,  gare regionali e 
nazionali di atletica leggera 

Partecipazione a tornei di istituto, 
campionati studenteschi,gare regionali 
e nazionali di atletica leggera 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione formativa iniziale, in itinere e finale con il ricorso a rubriche valutative. 
 

 
 
 



 

Curricolo verticale- Disciplina-STRUMENTO MUSICALE-  
Sezione: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali: capacità di comprendere i diversi modi di comunicare le idee tra l'autore, il partecipante e il 
pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e nel disegno, nella musica, nei riti. Consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee,esperienze  ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione ,compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 – DISCIPLINA (NUCLEO): Ascolto nella pratica individuale e collettiva - Conoscenza degli aspetti teorici del linguaggio musicale e lettura  dello spartito musicale 
- Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva. 
 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, Assi culturali - allegato al DM 139/2007 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 
 
           *L’alunno sa riconoscere e descrivere con linguaggio appropriato gli elementi costitutivi di un brano musicale. 

           *Controlla l’intonazione/accordatura in modo autonomo privilegiando l’aspetto qualitativo delle esecuzioni. 

           *Affronta con consapevolezza i problemi legati al controllo dell’intonazione/accordatura. 

           *L’alunno è in grado di ideare interessanti sequenze ritmico- melodiche. 

          * Legge la notazione musicale in modo sicuro e consapevole. 

          * Utilizza cellule ritmiche regolari e non ed esegue figurazioni ritmiche sovrapposte. 

          * L’alunno conosce l’intera gamma di posizioni/diteggiature sviluppando una tecnica digitale completa. 

 * Produce e controlla il suono e le sue sfumature timbrico/espressive. 

 * Utilizza in maniera consapevole tutti i tipi di articolazione. 

 * Ricerca soluzioni personali, musicalmente coerenti eseguendo anche a memoria i brani studiati. 
           * Sviluppa un senso critico verso sé e verso gli altri,avvicina alla conoscenza degli aspetti legati al sistema armonico. 

 

 

 
 



 

 

ABILITÀ Intervenire in modo pertinente e costruttivo.- Acquisire la capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto analitico (guidato 

dall’insegnante).- Riconoscere e classificare anche stilisticamente le fondamentali strutture del linguaggio musicale. 
Capacità di relazionarsi con gli altri. 
Leggere la notazione in maniera 
scorrevole. 
Assimilare ritmiche regolari. 
Approfondire la conoscenza degli aspetti legati alla scrittura musicale.  
Eseguire composizioni di media difficoltà, sia individualmente sia in gruppo, utilizzando la notazione tradizionale. 
Capacità di controllare la postura e la funzionalità degli arti (respirazione consapevole, corretta tensione musco-
lare,  sincronizzazione degli arti). 
Conoscere le basilari posizioni/diteggiature e sviluppare una sicura tecnica digitale. 
Acquisire un proficuo metodo di lavoro sia in classe che a casa. 
Eseguire composizioni di media difficoltà, sia individualmente sia in gruppo, utilizzando la notazione tradizionale. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CONOSCENZE Caratteri distintivi del suono.  
Nozioni di acustica. 
Controllo dei concetti di intonazione/accordatura. 

Gli aspetti teorici del linguaggio musicale e lettura dello spartito musicale: 
Esecuzione di semplici brani. 
Principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 
Tecnica dello strumento adoperato: postura, diteggiatura, produzione del suono. L’intervallo, il modo, la tonalità. 



 

Acquisizione di maggiore autonomia nella lettura e scrittura del codice musicale. 
Consolidamento delle tecniche esecutive strumentali. 
Acquisizione di un più consapevole controllo dell’intonazione dello strumento. 
Potenziamento della grammatica musicale. 
 
 
 

ATTEGGIAMENTI L’alunno analizza le caratteristiche dei suoni, è capace di correggersi quasi esclusivamente mediante l’inter‐
vento  dell’insegnante. Si abitua al controllo dei concetti di intonazione/accordatura.- Utilizza voce, stru-
menti e nuove tecnologie per produrre anche in modo creativo messaggi musicali Distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al contesto storico e culturale. - Utilizza voce, stru-
menti e nuove tecnologie per produrre anche in modo creativo messaggi musicali Distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al contesto storico e culturale. 
 

 
 
 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

CONTENUTI Ascolto consapevole e significativo di 
brani musicali. 

Il pentagramma 
La chiave e la sua funzione Le 
figure musicali e le pause 
La battuta, 
I I tempi empi semplici e com-
posti 
Il punto di valore 
Le legature 
La corona 

La sincope e il contrattempo 

Ascolto consapevole e significativo di brani 
musicali. 

Passaggio dalla misura semplice 
alla relativa composta e significato 
della      frazione posta dopo la chiave 
nelle misure composte. 

Ictus musicale 
Alterazioni permanenti, transitorie e di 
rammento 
Semitono diatonico e cromatico 
Schema della successione dei toni e 
semitoni nelle scale maggiori 

Ascolto consapevole e significativo di 
brani musicali. 

Le tonalità e le relative al-
terazioni   permanenti 
I gruppi irregolari rispetto al 
tempo  (duine, 
terzine, sestine) 
Le principali tecniche tipiche 
dello strumento studiato: po-
stura, impostazione rilassata 
che favorisca l’esecuzione, vari 
tipi di staccato e legato. 



 

 Semplici brani eseguiti sia da   solisti 
 che in formazione orchestrale. 

Esercizi di solfeggio parlato di media diffi-
coltà contenenti la simbologia studiata  

  Esercizi fono gestuali allo strumento. 
 

  Brani di media difficoltà eseguiti sia    
da   solisti che in formazione orchestrale. 

 

ARGOMENTI TEMATICHE Teoria e lettura 
musicale 

Tecniche di base di utilizzo dello 
strumento musicale 

Musica d’insieme 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di lettura delle note e loro 
relativa intonazione al fine di utilizzare 
la decodificazione nella pratica vocale e 
strumentale. 

Attività di lettura e intonazione di 

note sul pentagramma. 
Esecuzioni individuali e collettive 
di  semplici brani. 
Prove orchestrali. 

 

Attività di lettura delle note e loro relativa 
intonazione al fine di utilizzare la 
decodificazione nella pratica vocale e 
strumentale. 

Attività di lettura e intonazione di note  sul 
pentagramma. 
Esecuzioni individuali e collettive di    
semplici brani. 
 Prove orchestrali. 
 

Attività di lettura delle note e loro 
relativa intonazione al fine di utilizzare 
la decodificazione nella pratica vocale e 
strumentale. 

Pratica vocale e strumentale indivi-
duale e   collettiva. 
Esecuzione di brani tratti dal repertorio 
popolare, leggero e classico eseguiti sia 
da solisti che dall’orchestra di istituto. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Partecipazione a spettacoli tea-
trali, a concerti, concorsi e 

  rassegne musicali. 

Partecipazione a spettacoli tea-
trali, a concerti, concorsi e 

  rassegne musicali. 

Partecipazione a spettacoli tea-
trali, a concerti, concorsi e 

  rassegne musicali. 

COMPITI DI REALTÀ Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curri-
colo di Educazione Civica di Istituto, 
Ambito Sostenibilità Ambientale. 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, ed 
afferente alle tematiche del Curricolo di 
Educazione Civica di Istituto, Ambito Citta-
dinanza Digitale. 
 

Uno a quadrimestre, interdisciplinare, 
ed afferente alle tematiche del Curri-
colo di Educazione Civica di Istituto, 
Ambito Cittadinanza e Costituzione. 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione da parte dell’insegnante attraverso griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. 
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