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PREMESSA  
 

 
Per la realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto sono stati organizzati, all’inizio dell’anno scolastico, dei 
gruppi di lavoro. Dal confronto dei docenti, e dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, 
nonché dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione  è emersa l’ evidenza di  una serie di innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità:  
- la realizzazione della continuità educativa- metodologico - didattica;  
- la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti;  
- l'impianto organizzativo unitario;  
- la continuità territoriale;  
- l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali.  
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 
e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il nostro Istituto si 
pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. 
La ricerca di coordinamento dei curricoli riguardava entrambi i versanti del curricolo stesso: il programma e 
la programmazione; si trattava  infatti di individuare linee culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle 
diverse scuole per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in modo 
coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Il modello di possibile 
traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato, parte dall’individuazione preventiva di obiettivi di 
apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che appartengono al curricolo dei tre ordini 
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dell’I.C.  (chiaramente definiti nelle Nuove Indicazioni Ministeriali), che siano misurabili, osservabili, 
trasferibili, e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IDISCORSIELEPAROLE 

Il bambino… 

 
 Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico. 
 Comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati.  
 Esprime e comunica agli altri emozioni, 

sentimenti e argomentazioni, attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati.  

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie. 

 Chiede e offre spiegazioni.  
 Usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole. 
 Ragiona sulla lingua. 
 Sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, utilizzando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media.  

 Utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e nelle 
forme necessarie per esprimersi e comunicare. 

 Usare un repertorio linguistico appropriato, 
incrementando la ricchezza lessicale. 

 Strutturare in modo corretto ed articolato una frase. 
 Comunicare  emozioni e bisogni. 
 Intervenire in una conversazione a tema, 

esprimendo le proprie idee, pensieri e ragionamenti.  
 Comprendere un testo letto o raccontato, 

individuarne gli elementi essenziali e rielaborarne i 
contenuti.  

 Rielaborare oralmente in modo chiaro e coerente 
esperienze vissuti e storie 

 Comprendere indicazioni, istruzioni e consegne. 
 Formulare domande appropriate e risposte 

congruenti all’interno del contesto comunicativo.  
 Dialogare, discutere nel gruppo. 
 Descrivere la realtà circostante e le immagini. 
 Distinguere il disegno dalla scrittura. 
 Interessarsi al codice scritto e scoprirne le funzioni 

del codice scritto. 
 Cogliere la struttura fonetica delle parole. 
 Trovare rime ed assonanze. 

Memorizzare poesie e filastrocche. 
 Sviluppare conoscenze metalinguistiche. 
 Alternare correttamente ascolto e conversazione. 
 

 Giochi liberi e guidati. 
 Giochi di associazione fra parole e 

movimento. 
 Filastrocche, rime e conte. 
 Canti 
 Comunicazione verbale durante le 

attività di routine.  
 Conversazioni di gruppo guidate e non. 
 Ascolto attivo di narrazioni e racconti. 
 Ascolto e produzione di descrizioni. 
 Drammatizzazioni. 
 Verbalizzazioni di rappresentazioni 

grafiche. 
 Esperienze di ascolto di testi poetici e 

brevi storie in rima. 
 Lettura di immagini 
 Uso di libri 

 
Testo: 

- Narrativo 
- Descrittivo 
- Regolativo  
- Poetico  
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Al termine della classe V della scuola PrimariaASCOLTO E PARLATO 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 
L‟allievo… 

    
partecipaascambicomunicativi(convers
azione,discussionidi classe o di 
gruppo) con compagni 
einsegnantirispettando il turno 
eformulandomessaggi chiari 
epertinenti,in un registro il più 
adeguato allasituazione; 

 ascolta e comprende testi orali“diretti” 
o“trasmessi” dai media cogliendone 
ilsenso, le informazioniprincipali e 
loscopo. 

 Coglierel'argomentoprincipaledeidiscorsi. 
 Prenderelaparolanegliscambicomunicativiri

spettandoiturnidiparola,ponendodomandep
ertinentiechiedendochiarimenti. 

 Riferiresuesperienzepersonaliorganizzandoilrac
contoinmodoessenzialeechiaro,rispettandol'ordi
necronologicoe/ologicoeinserendoelementidesc
rittivifunzionalialracconto. 

 Cogliereinunadiscussioneleposizioniespresseda
icompagniedesprimerelapropriaopinionesuunar
gomentoconunbreveinterventopreparatoinprece
denza. 

 Comprendereleinformazioniessenzialidiun'e
sposizione,diistruzioniperl'esecuzionedicom
piti,dimessaggitrasmessidaimedia. 

 Organizzareunbrevediscorsooraleounabreveespo
sizioneutilizzandounascaletta. 

 
 Esperienzepersonaliconnotat

e daelementidescrittivi. 
 Registrilinguisticidelparlaton

arrativo,descrittivo,dialogico,
poetico,argomentativie 
deitestiparlatipiùcomuni(ann
unci,telegiornale,pubblicità,
…). 

 Argomentidistudio,temiaffrontatii
nclasse,risultatidi 
ricerche/indagini,… 

 Testidiuso quotidiano. 
 Testinarrativi,descrittivi,poetici,arg

omentativi. 
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Al termine della classe V della scuola PrimariaLETTURA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

L‟allievo… 

 legge e comprende testi divario 
tipo,continui e non continui, ne 
individuailsensoglobale ele 
informazioniprincipali,utilizzandostrategie 
diletturaadeguatiagliscopi. 

 utilizza abilità funzionaliallo 
studio:individua 
neitestiscrittiinformazioniutiliperl‟appren
dimentodiunargomentodato e lemettein 
relazione; lesintetizza, in funzione 
anche delleesposizione orale; 
acquisisceil primonucleo di 
terminologiaspecifica. 

 Legge testi di variogenere 
facentipartedellaletteraturaperl‟infanzia,siaav
ocealta sia in lettura silenziosa eautonoma 
eformula su di essigiudizipersonali. 

 Leggeretestinarrativiedescrittivi,siarealisticisiafantastici,di
stinguendo1'invenzioneletterariadallarealtà. 

 Sfruttareleinformazionidellatitolazione,delleimmaginiedelle
didascalieperfarsiun'ideadeltestochesiintendeleggere 

 Leggereeconfrontareinformazioniprovenientidatestidiver
siperfarsiun'ideadiunargomento,pertrovarespuntiapar
tiredaiqualiparlareoscrivere 

 Ricercareinformazioniintestididiversanaturaeprovenienz
aperscopipraticie/oconoscitiviapplicandosemplicitecni
chedisupportoallacomprensione(sottolineare,annotar
einformazioni,costruiremappeoschemi,ecc.) 

 Seguireistruzioniscritteperrealizzareprodotti,perregolarec
omportamenti,persvolgereun'attività,perrealizzareunpr
ocedimento 

 Leggeresempliciebrevitestiletterarimostrandodiriconosce
relecaratteristicheessenzialichelicontraddistinguonoed
esprimendosemplicipareripersonalisudiessi 

 Leggereadaltavoceuntesto 
notoe,nelcasoditestidialogatilettiapiùvoci,inserirsiopportu
namenteconlapropriabattuta,rispettandolepauseevariand
oiltonodellavoce. 

 Testinarrativiedescrittivi(favola,fiaba,le
ggenda,racconto,diario,articolodigio
rnale,cronaca) 

 Formedianticipazionedeltesto 

 Tecnichediraccolta,classificazioneei
nterpretazionediinformazioni 

 Tecnichedisottolineatura,annotazione
,costruzionedimappeeschemi 

 Sequenzalogicae/ocronologica 

 Testipoetici:versi,strofe,rime,onomato
pee,metafore,personificazioni,usod
elleparoleedeisignificati 

 Strategiediletturaadaltavoce:pause,to
nodivoce,intonazione,... 
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Al termine della classe V della scuola PrimariaSCRITTURA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

 

 Raccogliere le idee, organizzarleperpunti, 
pianificarela traccia di un 
raccontoodiun‟esperienza. 

 Produrreracconti scritti di esperienzepersonali o 
vissute daaltri e checontengano le informazioni 
essenzialirelative apersone, luoghi, 
tempi,situazioni, azioni. 

 Raccogliereleidee,organizzarleperpunti,piani
ficarelatracciadiunraccontoodiun'esperienza 

 Produrreraccontiscrittidiesperienzepersonalioviss
utedaaltriechecontenganoleinformazioniessenzial
irelativeapersone,luoghi,tempi,situazioni,azioni 

 Produrretesticreativisullabasedimodellidati 

 Scrivereunaletteraindirizzataadestinatarinoti,adegu
andoleformeespressivealdestinatarioeallasituazion
edicomunicazione 

 Esprimereperiscrittoesperienze,emozioni,statid'a
nimo 

 Realizzaretesticollettivi 
 Compiereoperazionidirielaborazionesuitesti 

 Produrretesticorrettidalpuntodivistaortografico,morfosi
ntattico,lessicale,incuisianorispettatelefunzionisintattic
heesemantichedeiprincipalisegniinterpuntivi. 

 Strumentiperlaraccoltael‟organizz
azionedelleidee:usodischemi,trac
ce,informazioniessenziali. 

 Formediscritturacreativa:filastrocc
he,raccontibrevi,poesie. 

 Idiversiregistrilinguistici. 

 Caratteristichetestualifondamentali
deitestid‟uso,descrittivi,espressivi,i
nformativi(diariopersonale,lettera,a
rticolodigiornale,resocontidiesperie
nzecomuni,procedimentiperfarequa
lcosa,registrazionediopinionisuargo
mentitrattatiinclasse). 

 Tecnichediriassunto,parafrasi,diri
scritturadiuntestoinfunzionediuno
scopodato. 

 Leconvenzionid‟usodellalinguascritta:
ortografia,morfologia,sintassi,punteg
giatura,lessico. 
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Al termine della classe V della scuola PrimariaACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 
 
L’alunno… 
 Capisceeutilizzanell‟usooraleescrittoivocab

olifondamentali equelli di altouso. 
 Capisceed utilizzai più 

frequentiterminispecificilegatialle 
disciplinedi studio. 

 È consapevoleche nellacomunicazionesono 
usate varietà diversedi linguaelingue 
differenti. 

 Comprendereedutilizzareinmodoappropriatoill
essicodibase. 

 Arricchireilpatrimonioletteraleattraversoattivitàc
omunicativeorali,diletturaediscritturaeattivandol
aconoscenzadelleprincipalirelazionidisignificato
traleparole. 

 Comprenderecheleparolehannodiverseaccezioni
eindividuarel‟accezionespecificadiunaparolainun
testo. 

 Comprendere,neicasipiùsempliciefrequenti,l‟uso
eilsignificatofiguratodelleparole. 

 Comprendereeutilizzareparole,terminispecificil
egatialledisciplinedistudio. 

 Utilizzareildizionariocomestrumentodiconsultazion
e. 

 Paroledelvocabolariofondament
aleediquelloadaltouso. 

 Somiglianze,differenze,appartene
nzaaduncamposemantico. 
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Al termine della classe V della scuola PrimariaELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONI SUGLI USI DELLA LINGUA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 
 
L’alunno… 
 padroneggia e applica insituazionidiverse le 

conoscenze 
fondamentalirelativeall‟organizzazionelogico
-sintatticadella frase semplice,alle 
partideldiscorso (o categorielessicali) 
eaiprincipiconnettivi. 

 Comprendere le principali relazioni di significato 
tra le parole 

 Riconoscere la struttura del  nucleo della frase 
semplice (la frase minima) 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso; riconoscerne I principali tratti 
grammaticali 
 

 Conoscere I principali 
meccanismi di formazione delle 
parole 

 Conoscere le fondamentali 
covenzioni ortografiche 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado   ASCOLTO E PARLATO 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

L‟allievo… 

 interagiscein modo efficace in diversesituazioni 
comunicative,attraversomodalità 
dialogichesempre rispettosedelle ideedeglialtri. 

 Usala 
comunicazioneoralepercollaborareconglialtri,nell‟
elaborazionedi progetti e nellaformulazione di 
giudizisu problemiriguardanti vari ambiticulturali 
e sociali. 

 Utilizzareleproprieconoscenzesualcunitipiditestodaasco
ltaremettendoinattostrategiedifferenziate 

 Ascoltaretestiprodottie/olettidaaltri,insituazioniscolastichee/
otrasmessidaimedia,individuando:scopo,argomentoeinform
azioni 

 principali 

 Ascoltaretestiapplicandotecnichedisupportoallacomprensi
one. 

 Riconoscere,all‟ascolto,alcunielementiritmiciesonoridelte
stopoetico. 

 Intervenireinunaconversazionee/oinunadiscussioneris
pettandotempieturnidiparola,tenendocontodeldestinat
ario 

 Raccontareoralmenteesperienzepersonaliselezionandoinf
ormazionisignificativeinbasealloscopo,ordinandoleinbasea
uncriterio logico-
cronologico,esplicitandoleinmodochiaroedesaurienteeusa
ndounregistroadeguatoall‟argomentoeallasituazione 

 Riferireoralmentesuunargomentodistudioesplicitandoloscop
oepresentandoinmodochiarol‟argomento:esporreleinformaz
ionisecondounordineprestabilitoecoerente,usareunregistro
edun lessicoadeguati. 

 Argomentarelapropriatesisuuntemaaffrontatonellostudioeneld
ialogoinclassecondatipertinentiemotivazionivalide. 

 
 Testid‟usoquotidiano(racconti,trasm

issioniradiofonicheetelevisive,istruzi
oni,canzoni,spettacoliteatrali,film,rel
azioni,spiegazioni) 

 Tecnicadegliappunti:prenderlimentresia
scoltaeutilizzarli 

 Varieformepoetiche(limerick,fi
lastrocca,nonsense,poesia) 

 Trattifondamentalichedistinguonoilp
arlatoeloscritto 

 Registrilinguisticidelparlatonarrativo,des
crittivo,dialogicoedeitestiparlatipiùcomu
ni(telegiornale,pubblicità…) 

 Strategiedimemoriaetecnichedisupportoa
ldiscorsoorale(appunti,schemi,cartelloni,l
ucidiedaltro) 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado   LETTURA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

L‟alunno… 

 

 legge testi letterari di variotipo 
ecominciaacostruirneun‟interpretazione,collaborandoco
ncompagni e insegnanti 

 Leggereadaltavoceinmodoespressivotestinotiraggruppandole
parolelegatedalsignificatoeusandopauseeintonazioniperseguir
elosviluppodeltestoepermettereachiascoltadicapire 

 Leggereinmodalitàsilenziosatestidivarianaturaeprovenienzaappl
icandotecnichedisupportoallacomprensione(sottolineature,note
amargine,appunti) 

 Ricavareinformazioniespliciteeimplicitedasemplicitestiinfor
mativiedespositiviperdocumentarsisuunargomentospecifico
e/operrealizzarescopipratici. 

 Riformulareinmodosinteticoleinformazioniselezionatedaunt
estoeriorganizzarleinmodopersonale. 

 Usareinmodofunzionalelevariepartidi 
unmanualedistudio:indice,capitoli,titoli,sommari,testi,riquadri,imm
agini,didascalie,apparatigrafici). 

 Comprenderetestiletteraridivariotipoeforma,individuandopersona
ggi,lorocaratteristiche,ruoli,relazioniemotivazionedelleloroazioni;
ambientazionespazialeetemporale;relazionicausali,temaprincipal
eetemidisfondo;ilgenerediappartenenzaeletecnichenarrativeusat
edall‟autore. 

 Ricavareinformazionisfruttandolevariepartidelmanualedistudio:indi
ce,capitoli,titoli,sommari,testi,riquadri,immagini,didascalie,apparati
grafici. 

 Strategiedicontrollodelprocessodiletturaadalta
vocealfinedimigliorarnel‟efficacia(sempliciartifi
ciretorici:pause,intonazioni…). 

 Strategiediletturasilenziosaetecnichedimiglioram
entodell‟efficacia(sottolineaturaenoteamargine). 

 Esperienzeautorevolidiletturacomefontedip
iacereediarricchimentopersonaleanchefuor
idallascuola 

 Testiinformativiedespositivi. 

 Listediargomenti,riassuntischematici,mappe,t
abelle). 

 Strategiedistudioetecnichedisupporto. 

 Elementicaratterizzantiiltestonarrativo.letterario
enon(biografia,autobiografia,diario,lettera,cron
aca,articolodigiornale,racconto,leggenda,mito
…). 

 Elementicaratterizzantiiltestopoetico. 

 Testidescrittivi. 

 Autorevoliesempidiletteratura. 

 Principalicaratteristichetestualidiquotidiani,perio
dici,rivistespecializzate. 

 Elementicaratterizzantiiltestoletterarionarrativo
(novella,raccontodellamemoria,monologointeri
ore,romanzo…)ediltestopoetico. 

 Elementicaratterizzantiiltestoargomentativi. 
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Al termine della classe III  della scuola Secondaria di I gradoSCRITTURA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

 

L‟alunno… 

 Scrivecorrettamente testidi 
tipodiverso(narrativo, descrittivo, 
espositivo,regolativo,argomentativo)adegu
ati asituazione, scopo,argomento 
edestinatario. 

 Riconosce eusa termini specialistici 
inbase ai campi di discorso. 

 Produce testi multimediali, utilizzando 
inmodoefficacel‟accostamentodeilinguaggive
rbalicon quelli iconici osonori. 

 Conoscereeapplicareleprocedurediideazione,pianifi
cazione,stesuraerevisionedeltestoapartiredall‟analisi
delcompitodiscrittura: 
• servirsidistrumentiperlaraccoltael‟organizz

azionedelleidee; 
• utilizzarecriteriestrumentiperlarevisionedeltesto; 
• rispettareleconvenzionigrafiche,lacorrettezza

ortografica,morfosintatticaelessicale,lacoeren
zael‟organicità. 

 Scriveretestidivariotipocorrettidalpuntodivistamorfos
intattico,lessicale,ortografico,coerentiecoesi,adegua
tialloscopoealdestinatario. 

 Utilizzareneipropritestipartiditestiprodottidaaltrietr
attatidafontidiverse. 

 Scriveresintesi,anchesottoformadischemi,ditestiasc
oltatiolettiinvistadiscopispecifici. 

 Utilizzarelavideoscritturaperipropritesti,curand
onel‟impaginazione; 

 Scriveretestidigitalianchecomesupportoall‟es
posizioneorale. 

 Realizzareformediversediscritturacreativa,inpros
aeinversi. 

 Scrivereoinventaretestiteatrali,perun‟eventualemessai
nscena. 

 Caratteristiche 
testualifondamentalideitestid‟uso,info
rmativi,regolativi,espressivi,epistolari,
descrittivi,riassuntivi. 

 Riscritturaemanipolazione di untesto 
narrativo, descrittivo,regolativo, 
espositivo, poetico. 

 Forme diversedi scrittura creativain 
prosaeinversi. 

 Strutturadeltestoargomentativo. 

 Tema,commento, 
recensione,intervista,dialoghi… 

 Scrittura 
imitativa,riscritturaemanipolazione di 
testi narrativiletterari. 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I gradoACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

L’alunno… 

 Adatta opportunamente 

iregistriformale/informalein base alla 

situazionecomunicativa e 

agliinterlocutori,realizzandoscelte lessicali 

adeguate 
 

 Ampliareilpropriopatrimoniolessicale,cosìdacompre
ndereeusareleparoledell‟interovocabolariodibase,a
ncheinaccezionidiverse. 

 Comprendereeusareparoleinsensofigurato. 
 Comprendereeusareinmodoappropriatoiterminispe

cialisticidibaseafferentiallediversedisciplineeanche
adambitidiinteressepersonale. 

 Realizzaresceltelessicaliadeguateinbaseallasituazio
necomunicativa,agliinterlocutoriealtipoditesto. 

 Utilizzarelapropriaconoscenzadirelazionedisignifica
tofraleparoleedeimeccanismidiformazionedelleparo
lepercomprendereparolenonnoteall‟internodiuntest
o. 

 Utilizzaredizionaridivariotipo 

 Paroledelvocabolariofondamentaleediq
uelloadaltouso. 

 Somiglianze,differenze,appartenenzaad
uncamposemantico. 

 Paroledelvocabolariodeisinonimiedeico
ntrari. 

 Paroledaidizionaristorici. 
 Paroledaidizionarietimologici. 
 Testienciclopedici. 
 Neologismi… 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado   ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONI SUGLI USI DELLA LINGUA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 
 
L’alunno… 
 riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il loro uso 

nello spazio geografico, sociale e comunicativo 
 padroneggia e applica in diverse situazioni communicative 

le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettici testuali 

 utilizza le conoscenze linguistiche per comprendere con 
maggior precision I significati dei testi e per correggere I 
propri scritti. 

 Riconoscere ed esemplificare I casi variabili 
della lingua 

 Stabilire relazioni tra situazioni 
communicative, interlocutori e registri 
linguistici 

 Riconoscere le principali relazioni fra 
significati delle parole 

 Riconoscere la struttura della frase semplice 
e della frase complessa 

 Riflettere sui propri erroti tipici allo scopo di 
imparare ad autocorreggereli nella 
produzione scritta. 

 Conoscere I principali 
meccanismi di formazione 
delle parole 

 Conoscere 
l’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice 

 Conscere la gerarchia 
logico-sintattica della 
frase complessa 
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LINGUA INGLESE  
E 

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA (per la sola 

scuola Secondaria di I grado) 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino… 

 
 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con creatività 
e fantasia. 

 

 
 Scoprire codici linguistici diversi. 
 Comprendere e memorizzare alcuni termini. 

 Giochi guidati. 
 Giochi di associazione fra parole e 

movimento. 
 Filastrocche, rime. 
 Canti 
 Lettura di immagini 
 Ascolto e riproduzione di semplici 

termini. 
 Uso di libri 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
TRAGUARDI COMPETENZE 

L’alunno  

• è in grado di comprendere messaggi scritti ed orali relativi al proprio 

vissuto e ad un ambiente a lui familiare. 

• sa descrivere oralmente persone e luoghi familiari 

• è in grado di leggere semplici testi descrittivi cogliendone il significato 

globale. 

• produce brevi testi. 

• individua elementi culturali, usi e costumi della lingua straniera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ascolto 

 Comprendere dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano  

 Saper identificare i contenuti principali di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Ascoltare un dialogo o una storia e identificarne  personaggi, luoghi e avvenimenti 
principali anche senza supporto visivo. 

 
Parlato 

 Saper descrivere persone e luoghi familiari utilizzando parole e frasi già note. 

 Saper riferire semplici informazioni riguardanti la sfera personale rispettando la 
pronuncia e l’intonazione. 

 Saper interagire in modo chiaro con i compagni e con l’insegnante utilizzando le 
espressioni note. 

 
Lettura  

 Leggere e comprendere  testi descrittivi, regolativi e informativi  

 Saper cogliere il significato globale dei testi letti sapendo rispondere a domande 
relative ai contenuti. 

 
Scrittura  

 Scrivere messaggi semplici e brevi, liste, brevi lettere personali anche se 
formalmente difettosi, purchè siano comprensibili. 

 Scrivere brevi e semplici testi utilizzando il lessico e le strutture acquisite a livello 
orale. 

 
Riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento 
 

 osservare coppie di parole simili  e distinguerne il significato. 

 osservare due strutture grammaticali di lingue diverse per  trovare similitudini  e 
differenze. 

 saper trasformare frasi (affermative, negative e interrogative in tutte le  persone). 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado 
 
TRAGUARDI COMPETENZE 

L’alunno  

 comprendeoralmenteeperiscritto 
ipuntiessenzialiditestiinlinguastandardsuargomentifamiliariodistudio che 
affrontanormalmenteascuolae neltempolibero. 

 descriveoralmentesituazioni,raccontaavvenimentiedesperienzepersonali,
esponeargomentidistudio. 

 interagisceconunoopiùinterlocutoriincontestifamiliarie suargomentinoti. 
 leggesemplicitesticon diversestrategieadeguatealloscopo. 
 leggetestiinformativieascoltaspiegazioniattinentiacontenutidistudiodialtred

iscipline. 
 scrivesempliciresocontiecomponebrevilettereomessaggirivoltia coetaneie 

familiari. 
 individuaelementiculturaliveicolatidallalinguamaternaodiscolarizzazioneeli

confrontaconquelliveicolatidallalinguastraniera,senzaatteggiamentidirifiut
o 

 affrontasituazioninuoveattingendoadunsuopatrimoniolinguistico;usaaling
uaperapprendereargomentianchediambitidisciplinaridiversiecollaborafatti
vamenteconicompagninellarealizzazione diattività e progetti. 

 autovalutalecompetenzeacquisiteedèconsapevoledelpropriomododiappre

ndere. 

 

Ascolto 

 Comprendereinmodoglobaleedettagliatomessaggioraliinlinguastanda
rd,ancheattraversoimedia,suargomentidiinteressepersonaleerelativial
lavitaquotidianaespressiconarticolazionelentaechiara 

 
Parlato 

 Interagireinbreviconversazioni,sutemianchenonnoti,riguardantigliambiti
personalielavitaquotidiana 

 Produrretestioralidivariatipologiaegeneresuargomentinotidiinteressepers
onaleesociale,ancheutilizzandosupportimultimediali. 

Lettura  

 Comprendereinmodoglobaleedettagliatotestiscrittidivariatipologiaegen
eresuargomentidiinteressepersonaleerelativiallavitaquotidiana 

 
Scrittura  

 Produrrebrevitestiscritti,divariatipologiaegenere,attinentiallasferapersona
leeallavitaquotidiana,ancheutilizzandostrumentitelematici. 
 

Riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento 
 

 Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso 
commune 

 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 pprende a che osa ostacola il proprio 
aprendiemnto 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado (Francese/Spagnolo) 
 
TRAGUARDI COMPETENZE 

L’alunno  

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplici 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 testi semplici con tecniche adeguate 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 della lingua di studio 

 Confronta i risultati conseguiti in lingua diverse e le strategie 

utilizzate per imparare.   

 

Ascolto 

 Comprende istruzioni, espressioni di uso quotidiano 

 Comprende brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale 
 
Parlato 

 Descrive persone, luoghi e oggetti familiari uitlizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e leggendo 

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale 

 Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità 
Lettura  

 Comprende testi semplici di contenuto familiar e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso corrente 

 
Scrittura  

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare auguri,.. 
anche con errori formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio 
 

Riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento 
• Ossevare 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 
• Confronatre parole e strutture relative a codici verbali diversi 
• Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue  
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STORIA 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IL SÉ E L’ALTRO 

Il bambino… 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

 Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole delvivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,  
presente e  futuo.  

 Riferisce correttamente eventi del passato recente e sa 
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città.  

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia. 

 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 alle regole condivise. 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.  

 Sa argomentare, confrontarsi e sostenerele proprie 
ragioni, con adulti e bambini. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e bambini, 
comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

 

 Consolidare l'autostima e la fiducia in se stessi. 

 Essere consapevoli delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti. 

 Esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti in 
modo adeguato. 

 Conoscere le tradizioni della famiglia e della 
comunità. 

 Percepire l'appartenenza alla propria comunità. 

 Riconoscere e accettare l’altro nelle sue diversità. 

 Interagire positivamente con bambini e adulti. 

 Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri. 

 Esprimere il proprio punto di vista accettando quello 
dell’altro. 

 Assumere atteggiamenti di tolleranza, amicizia, e 
solidarietà. 

 Cooperare con i pari. 

 Rispettare le regole comunitarie concordate. 

 Gestire incarichi e assumersi responsabilità nei 
giochi e nelle attività. 

 Operare in gruppo per  raggiungere obiettivi comuni. 

 Riconoscere e distinguere i propri e gli altrui 
comportamenti positivi e negativi. 

 Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

 Ricostruire attraverso diverse forme di 
documentazione (storia e tradizioni).  

 Intuire lo scorrere del tempo (giorni,  settimana) 

 Eseguire azioni seguendo criteri di successione 
prima/dopo. 

 Intuire la ciclicità temporale (stagioni, mesi, anni) e il 
tempo irreversibile (evoluzione e crescita) 

 Assumere un atteggiamento di rispetto verso 
l’ambiente esterno. 

 
 

 Assegnazione di incarichi di responsabilità in relazione a 
momenti di routine, situazioni nuove ed impreviste, attività di 
tutoraggio, gestione dei materiali. 

 Realizzazione di doni per la valorizzazione di feste legate 
alla tradizione locale e alle diverse culture. 

 Condivisione di momenti di festa con i compagni e di 
apertura alle famiglie 

 Ascolto di racconti, testi, fiabe, filastrocche, canti, nine 
nanne, relative alla propria e altrui cultura. 

 Conversazioni e dialoghi che, attraverso il ricordo e il 
racconto di episodi significativi, valorizzino la ricchezza dei 
vissuti personali e della famiglia di appartenenza. 

 Momenti di conversazione per conoscere le diverse culture 
presenti nel territorio supportate dall'utilizzo d’immagini. 

 Giochi di gruppo per la condivisione e il rispetto di regole. 

 Attività di gruppo per stimolare la disponibilità alla 
collaborazione.  

 
- Successioni temporali (prima, dopo, in fine) 
- Ciclicità temporale(giorno/notte, settimana, mesi, stagioni) 
- Tempo irreversibile (evoluzione/crescita) 
- Simultaneità (mentre) 
- Ritmi a due e più alternanze 
- Storia personale e familiare 
- Tradizioni culturali 
- Regole  
- Diritti /doveri 
- Città/Nazione 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 conosce elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita.  

 conosce gli aspetti fondamentali della 
preistoria, della protostoria e della storia 
antica. 

 usa la linea del tempo, per collocare un fatto 
o un periodo storico. 

 conosce le società studiate, come quella 
greca e romana, e individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 

 organizza la conoscenza, tematizzando e 
usando semplici categorie (alimentazione, 
difesa, cultura). 

 produce semplici testi storici, comprende i 
testi storici proposti; sa usare carte geo-
storiche e inizia a usare gli strumenti 
informatici con la guida -dell’insegnante. 

 sa raccontare i fatti studiati. 

 riconosce le tracce storiche presenti sul 
territorio e comprende l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

 

 Costruire una mappa spazio-temporale delle civiltà del 
passato( greca, italica, romana). 

 Individuare eventuali nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio. 

 Organizzare le informazioni di una civiltà in base a 
specifici indicatori, utilizzando schemi, mappe e quadri 
sincronici e diacronici. 

 Usare testi mitologici ed epici per ricavare informazioni 
utili alla comprensione di fenomeni storici. 

 Conoscere e usare alcuni strumenti utili per ricavare e 
comprendere le informazioni storiche (grafici, carte 
storiche, tabelle). 

 Utilizzare diversi elementi informativi (scritti, 
iconografici, materiali) . 

 Confrontare le civiltà sulla base degli indicatori 
utilizzati. 

 Mettere in relazione più quadri storici per operare 
confronti critici 

 Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

 Ricavare, elaborare e riferire informazioni concernenti 
aree tematiche. 

 Codificare e decodificare informazioni in grafiche, 
tabelle, carte storiche e mappe. 

 
 

 Conoscere il contesto 
sociale, economico, 
politico, culturale e 
religioso delle diverse 
civiltà. 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 L‟alunnosiinformainmodoautonomosufattieproblemist
oricianchemediantel‟usodirisorsedigitali. 

 Produceinformazionistoricheconfontidivariogenereele
saorganizzareintesti. 

 Comprendetestistoricielisaelaborareconpersonal
emetododistudio. 

 Esponeoralmenteeonscrittureleconoscenzestoriche
acquisiteoperandocollegamentieargomentandolepr
oprieriflessioni. 

 Usaleconoscenzeeleabilitàperorientarsinellacomplessi
tàdelpresente,comprendeopinionieculturediverse,capi
sceiproblemifondamentalidelmondocontemporaneo. 

 Comprendeaspetti,processieavvenimentidellastoriait
alianadalleformediinsediamentoedipoteremedievaliall
aformazionedellostatounitariofinoallanascitadellaRep
ubblica,ancheconpossibilitàdiaperturaeconfronticonil
mondoantico. 

 Conosceaspettieprocessifondamentalidellastoriamond
iale,dallacivilizzazioneneoliticaallarivoluzioneindustrial
e,allaglobalizzazione. 

 Conosceaspettieprocessifondamentalidellastoriad
elsuoambiente. 

 Conosceaspettidelpatrimonioculturale,italianoedell‟uma
nitàelisamettereinrelazioneconifenomenistoricistudiati. 

 
- Formulare problemi,inmodoguidato,sulla 

basedelleinformazioniraccolte. 
- Collocare la storialocale in relazione alla 

storiaitaliana,europeae mondiale 
- Utilizzare fonti 

didiversotipo(documentarie,iconografiche,narr
ative,materiali,orali ecc.) per 
ricavareconoscenze su temidefiniti. 

- Collegare il patrimonioculturaleaitemi studiati. 
 
- Selezionare,schedare e organizzare le 

informazioni conmappe,schemi,tabelle e 
grafici. 
Relazionare circa gliaspetti ele strutture dei 
momentistorici italiani,europei e mondialistudiati. 

 Momentifondamentalidellas
toriaitaliana(conriferimential
lastoriadelproprioambiente)
dalleformediinsediamentoe
dipoteremedievalialperiodo
prerisorgimentale. 

 Processifondamentalidellastori
aeuropeamedievaleemoderna. 

 Processifondamentalidellast
oriamondialedallacivilizzazi
oneneoliticaallarivoluzionein
dustriale. 

 Leprincipaliprocedureetec
nichedilavoroneisitiarcheol
ogici,nellebibliotecheenegl
iarchivi 

 Aspettidelpatrimonioculturaleit
alianoedell‟umanità. 
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GEOGRAFIA 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LACONOSCENZADELMONDO 

Il bambino… 
 
 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. 

 Muoversi nello spazio con consapevolezza in 
riferimento ai concetti topologici. 

 Posizionare se stesso e gli oggetti nello 
spazio. 

 Progettare e costruire semplici percorsi motori. 
 Eseguire percorsi motori in base a consegne 

verbali e non. 
 Rappresentare sé, gli altri e gli oggetti nello 

spazio-foglio.  
 Riconoscere e denominare: 

 

 Giochi di esplorazione dello spazio 
ambiente. 

 Giochi e percorsi motori. 
 Verbalizzazione e rappresentazione 

grafica dell’attività motoria. 
 Giochi con materiale strutturato e non. 
 Lettura d'immagini e rappresentazioni 

grafiche in relazione ai concetti 
topologici.  

 
- Relazioni topologiche (dentro/fuori 

sopra/sotto davanti/dietro) 
- Relazioni spaziali (vicino/lontano, 

tra, in mezzo) 
- Dimensioni spaziali: (Alto/basso 

lungo/corto largo/stretto) 
- Posizioni spaziali 
- Direzioni 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 
L’alunno… 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche. 

 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. 

 individua, conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

 è in grado di conoscere e localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi) e 
antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture) 
dell’Italia. 

 utilizza il linguaggio della geografia per interpretare 
carte geografiche e per realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche. 

 ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, 
artistico- letterarie). 

 

 Orientarsi e muoversi nello spazio usando 
piante, mappe e carte geografiche. 

 Ricavare informazioni da carte tematiche, 
grafici, cartogrammi e tabelle. 

 Implementare le proprie mappe mentali. 

 Ricavare informazioni dagli strumenti 
specifici della disciplina, raccoglierle e 
rappresentarle. 

 Realizzare carte e mappe delle regioni 
italiane. 

 Confrontare realtà spaziali vicine e lontane. 

 Individuare e descrivere le caratteristiche 
peculiari delle diverse aree fisiche italiane. 

 Individuare il clima come uno degli elementi 
costitutivi del paesaggio geografico 
regionale. 

 Comparare regioni. 

 Acquisire il concetto di settore economico: 
primario, secondario e terziario. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, ipotizzando soluzioni idonee. 

 
 

 Conoscere le più 
evidenti modificazioni 
del territorio ad opera 
degli interventi umani. 

 Conoscere i confini 
fisico-politici delle 
regioni italiane. 

 Conoscere le 
caratteristiche fisiche-
antropiche e la 
collocazione delle 
regioni amministrative 
italiane 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 Siorientanellospaziocircostanteesullecartegeografiche
agrandescala,utilizzandoriferimentitopologici,punticar
dinaliecoordinategeografiche. 

 Utilizzaopportunamentecartegeografiche,fotografied‟
epoca,immaginidatelerilevamento,elaborazionidigitali,
grafici,datistatistici,sistemiinformativigeograficipercom
unicareefficacementeinformazionispaziali. 

 Riconosceneipaesaggieuropeiemondiali,raffrontan
doliinparticolareaquelliitaliani,glielementifisicisignifi
cativieleemergenzestoriche,artisticheearchitettonic
he,comepatrimonionaturaleeculturaledatutelareeva
lorizzare. 

 Osserva,leggeeanalizzasistemiterritorialivicinielontani, 
nellospazioeneltempoevalutaglieffettidiazionidell‟uomo
suisistemiterritorialiallediversescalegeografiche. 

 
 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala inbaseaipunticardinali (ancheconl‟utilizzo 
dellabussola)eappuntidi riferimentofissi. 

 Orientarsi nelle realtà territorialilontane,anche 
attraversol‟utilizzodeiprogrammi 
multimedialidivisualizzazionedall‟alto. 

- Leggere einterpretare vari tipidicartegeografiche 
(daquella topografica 
alplanisfero),utilizzandoscale diriduzione, 
coordinategeografichee simbologia. 

- Utilizzare strumenti tradizionali (carte,grafici, 
datistatistici,immagini,ecc.) e 
innovativi(telerilevamentoecartografiacomputerizzata) 
per comprendere e comunicarefatti efenomeni 
territoriali. 

- Interpretareeconfrontarealcunicaratterideipaes
aggiitaliani,europeiemondiali,ancheinrelazione
allaloroevoluzioneneltempo. 

- Conosceretemieproblemidituteladelpaesaggiocom
epatrionionaturaleeculturaleeprogettareazionidival
orizzazione. 

- Consolidareilconcettodiregionegeografica(fisica,clima
tica,storica,economica)applicandoloall‟Italiaall‟Europ
aeaglialtricontinenti. 

- Analizzareinterminidispazioleinterrelazionitrafattiefen
omenidemografici,socialiedeconomicidiportatanazion
ale,europeaemondiale. 
Utilizzaremodelliinterpretatividiassettiterritorialideiprinci
paliPaesieuropeiedeglialtricontinenti,ancheinrelazioneal
laloroevoluzionestorico-politico-ecomica. 

 Funzionedellenormeedelleregole. 

 L‟esperienzadeirappresentantideglistudenti. 

 LaCostituzioneitaliana:evoluzionestoricaepr

incipi 

 LoStatoitaliano:formeepoteri 

 Ilconcettodi“patria”/”nazione”edi“popolo”. 

 Movimentipoliticiepartiti-sindacatitra 

 „800e„900. 

 L‟emancipazionedelladonna. 

 Democraziaedittaturenel„900 

 Ilconcettodi“guerramondiale”edi“guerrafredd

a”. 

 Lericorrenzecivilinellastoriadel„900(4novembre,
27gennaio,10febbraio,25aprile,2giugno...). 

 Dichiarazioneuniversaledeidirittidell‟uomo

. 

 Organizzazioniinternazionaligovernative(dallaSoc
ietàdelleNazioniall‟Onu)eONG. 

 Trattatiinternazionali(PattoAtlanticoeNato,Patto

diVarsavia). 

 Problemidelmondod‟oggi(sottosviluppo,NordeSu
ddelmondo,integralismoreligioso,razzismo,co
nflittietnici,globalizzazione,movimentoecologi
sta,ecc.).. 
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MATEMATICA 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LACONOSCENZADELMONDO 

Il bambino… 
 
 Raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi. 
 Confronta e valuta quantità. 
 Utilizza simboli per registrare. 
 Esegue misurazioni di lunghezze, pesi e 

quantità, usando strumenti alla sua 
portata.  

 Ha familiarità con le strategie del contare 
e dell’operare con i numeri. 

 

 Leggere e interpretare simboli. 
 Utilizzare tabelle e simboli per 

registrare e catalogare. 
 Mettere in relazione oggetti, fenomeni, 

persone, fatti, eventi. 
 Valutare uguaglianze, differenze e 

somiglianze. 
 Contare e operare con i numeri. 
 Riconoscere simboli numerici. 
 Confrontare dati e stime. 
 Seriare. 
 Misurare lunghezze, pesi e quantità. 
 Utilizzare semplici strumenti di misura. 
 Applicare semplici tecniche di misura. 
 Discriminare, ordinare, raggruppare in 

base a criteri dati (forma, colore, 
dimensione). 

 Aggiungere, togliere e valutare la 
quantità. 

 Scoprire, riconoscere, operare con 
semplici forme geometriche. 

 Riconoscere simboli numerici. 
 

 Giochi motori  
 Tabelle a entrata singola e doppia  
 Attività ludiche con materiale strutturato e 

non. 
 Attività di raggruppamento, seriazione, 

alternanze ritmiche  
 Giochi di corrispondenza biunivoca.  
 Giochi cantati, filastrocche, conte, poesie che 

facilitano l'apprendimento del codice e della 
sequenza numerica. 

 Osservazione ed esplorazione 
dell'ambiente per individuare e 
decodificare segni e simboli. 

 Registrazione della frequenza di eventi 
(presenze, incarichi, tempo atmosferico). 

 
 

- Quantità: tanto/poco 
Di più/di meno 
Tanti quanto 

- Numeri cardinali da 1 a 9 
- Numeri ordinali:primo, secondo, terzo, ultimo) 
- Simboli numerici da 1 a 9 
- Strumenti e tecniche di misura 
- Figure e forme 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
anche grazie a molte esperienze in contesti significativi, che 
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato siano utili per operare nella realtà. 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo, 
utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura. 

 Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in 
situazioni significative per ricavare informazioni. 

 Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a 
seconda dei punti vista. 

 Descrivere e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche 
costruiti o progettati con i suoi compagni. 

 Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che 
in molti casi possono ammettere più soluzioni. 

 Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente 
ristretti a un unico ambito) mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il 
procedimento seguito. 

 Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e 
a sostenere le proprie tesi, grazie ad attività laboratoriali, alla 
discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti 
con i compagni. 

 Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i 
compagni iniziando a usare le espressioni "è più probabile", 

 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre di un 
numero  

 Eseguire algoritmi per l’esecuzione delle quattro 
operazioni. 

 Individuare le caratteristiche e le proprietà delle 
quattro operazioni. 

 Applicare le proprietà delle quattro operazioni. 

 Individuare le operazioni inverse. 

 Riconoscere e rappresentare frazioni proprie, 
improprie, apparenti ed equivalenti. 

 Saper confrontare frazioni. 

 Saper usare la frazione come operatore. 

 Trasformare le frazioni decimali in numeri decimali 
e viceversa. 

 Intuire il concetto di percentuale. 

 Operare le percentuali sui numeri. 

 Operare lo sconto percentuale e l’interesse 
percentuale. 

 Individuare i multipli e i divisori di un numero. 

 Riconoscere i numeri primi e i numeri composti. 

 Acquisire il concetto di perimetro e area delle figure 
geometriche piane. 

 Individuare assi di simmetria dei diversi tipi di 
triangoli e quadrilateri. 

 Individuare le caratteristiche dei poligoni regolari. 

 Scomporre quadrilateri, triangoli e poligoni regolari 
per ottenere figure equivalenti e per la        
determinazione delle loro aree.  

 Saper applicare le formule per il calcolo dei 
perimetri e delle aree di quadrilateri, triangoli e 
poligoni regolari. 

 Conoscere e calcolare le 
espressioni aritmetiche. 

 Intuire il concetto di 
elevamento a potenza. 

 Leggere e scrivere numeri 
relativi. 

 Conoscere le coordinate 
cartesiane con i numeri relativi. 

 Conoscere i principali criteri di 
divisibilità dei numeri naturali. 

 Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che sono 
e sono stati in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse alla 
nostra. 

 Classificare triangoli in 
rapporto ai lati e agli angoli 
interni. 

 Classificare quadrilateri 
rispetto al parallelismo e alla 
congruenza dei lati. 

 Conoscere la relazione che 
lega raggio, diametro e 
circonferenza. 

 Risolvere problemi con le 
frazioni 
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“è meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una prima 
quantificazione. 

 

 Individuare l’apotema dei poligoni regolari e 
relazione che lega lato e apotema. 

 Costruire il cerchio. 

 Individuare le parti del cerchio e della circonferenza. 

 Saper applicare le formule per il calcolo della 
misura della circonferenza e dell’area del cerchio. 

 Riconoscere, denominare e classificare i principali 
solidi geometrici. 

 Individuare gli enti geometrici che formano i poliedri. 

 Acquisire il concetto di superficie dei prismi. 

 Acquisire il concetto di volume del parallelepipedo 
rettangolo e del cubo 

 Procedure per la risoluzione di problemi aritmetici 
con più operazioni. 

 Saper impostare l’espressione risolutiva di un 
problema aritmetico. 

 Risolvere problemi con le misure impostando 
l’espressione numerica. 

 Operare con le unità fondamentali di misura di 
lunghezza, capacità, peso, superficie, misure 
agrarie e volume. 

 Saper eseguire equivalenze con misure di 
lunghezza, capacità, peso e superficie 

 Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

 Saper organizzare i dati di un’indagine statistica con 
tabelle di frequenza, frazioni e percentuali. 

 Rappresentare dati in percentuale in areogrammi. 

 Saper costruire areogrammi quadrati, rettangolari e 
circolari per rappresentare i dati di un’indagine. 

 Saper determinare le frazioni di probabilità di eventi 
assegnati e trasformarli 

 
 

 



IC MILANI Terracina 

 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 2015-2016 
 

32 

Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 Simuoveconsicurezzanelcalcoloancheconinumerir
azionali, ne padroneggiale 
diverserappresentazionie stima lagrandezza diun 
numero eilrisultatodelleoperazioni. 

 Riconoscee denominale forme 
delpianoedellospazio,lelororappresentazionienec
ogliele relazionitraglielementi. 

 Analizza e 
interpretarappresentazionididatiperricavarnemisure 
di variabilità eprenderedecisioni. 

 Riconoscee risolveproblemiin contestidiversi e 
valutandoleinformazionielalorocoerenza. 

 Spiegailprocedimentoseguito,ancheinformascritta,
mantenendoilcontrollosiasulprocessorisolutivo, 
siasui risultati. 

 Confrontaprocedimentidiversie 
produceformalizzazionichegliconsentonodipassare
da un problemaspecificoad una classediproblemi. 

 Produceargomentazioniinbasealleconoscenzeteor
icheacquisite(adesempioutilizza 
iconcettidiproprietàcaratterizzantie didefinizione). 

 Sostiene leproprieconvinzioni,portandoesempie 
controesempiadeguatieutilizzandoconcatenazionidi
affermazioni;accetta 
dicambiareopinionericonoscendoleconseguenzelo
gichediunaargomentazionecorretta. 

 Utilizza e interpretaillinguaggiomatematico 
(pianocartesiano,formule,equazioni,…) ene 
coglieilrapportocollinguaggionaturale. 

 Nellesituazionidi 

 
- Eseguireaddizioni,sottrazioni,moltip

licazioni,divisionieconfrontitra 
numeri 
naturalierazionali,quandopossibilea
menteoppure utilizzando gli usuali 
algoritmiscritti,lecalcolatrici 
eifoglidicalcolo 

- Rappresentarei numeri conosciuti 
sullarettaorientata.Utilizzarescalegr
aduatein contestisignificativi. 
Eseguirementalmentesemplici 
calcoli,utilizzando leproprietàdelle 
operazioniper 
semplificareleoperazioni 
Comprendereil significato di 
potenza,calcolarepotenzeeap
plicarne leproprietà 

- Individuare multipliedivisori di un 
numero naturaleemultipli edivisori 
comuniapiù numeri 

- Scomporrenumeri naturaliinfattori 
primieconoscerel'utilitàditale 
scomposizioneper diversifini 

- Comprendereil significato 
el'utilità del multiplo 
comunepiùpiccolo edel 
divisorecomunepiù 
grande,inmatematicaeindiverse 
situazioniconcrete 

- Descrivererapportie 
quozientimediantefrazioni 

- Utilizzarefrazioniequivalenti 
enumeridecimali per 
denotareunostesso numero 

- Numerinaturali 

- Sistemadinumerazionedecimale 

- Lequattrooperazioni 
- L‟elevamentoapotenzaMultipliedivisor

i 

- M.C.D.em.c.m. 

- Numerirazionali 
- Numeriirrazionali 

- Rapportieproporzioni. 

- Proporzionalitàdirettaeinversa 

- Espressioninumeriche 

- Numerirelativi 
- Operazioniedespressioniconinumerirelativi 

- Calcololetterale 
- Equazionidiprimogrado. 

- Entigeometricifondamentali 
- Segmentieangoli 
- Definizionieproprietàsignificativedelleprincipalifigurep

iane(triangoli,quadrilateri,poligoniregolari). 

- Punto,linea,retta 

- Segmentieangoli 

- Ilpianocartesiano 

- Simmetria 

- Traslazione 

- Rotazione 
- Figurepianeeloroproprietà:triangoli,quadrilateri,poli

goniregolari,cerchio 

- Alcunefiguresolide 

- Lescalediproporzione 

- Procedureperricavareleformule 
- Formulepercalcolareilperimetroel‟areadifigurepiane. 
- Unitàdimisuradilunghezza,capacità,peso,ampiezza,
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incertezza(vitaquotidiana,giochi,…)siorien
taconvalutazionie probabilità. 

 Harafforzato 
unatteggiamentopositivorispettoallamatematicaattrav
ersoesperienzesignificative eha 
capitocomeglistrumentimatematiciappresi sianoutiliin 
moltesituazioniperoperarenellarealtà. 

razionalein diversimodi,essendo 
consapevolidivantaggiesvantaggi 
chelediverserappresentazioni 
danno aseconda degliobiettivi 

- Conoscerelaradicequadra
tacome operatore 
inversodell'elevamento al 
quadrato. 

- Sapereche 
nonsipuòtrovareunafrazione
oun 
numerodecimalecheelevato 
al quadrato dà2 

- Esprimerelarelazionedi 
proporzionalitàcon 
unauguaglianzadifrazionievicevers
a 

- Calcolarepercentuali 
- Descrivereconunaespressio

nenumericala 
sequenzadioperazionichefor
niscelasoluzionediun 
problema 

- Eseguiresemplici espressioni 
dicalcolo coni 
numericonosciuti,essendo 
consapevolidel 
significatodelleparentesiedelleconv
enzioni sullaprecedenzadelle 
operazioni. 
Descrivereconunaespressio
nenumericala 
sequenzadioperazionichefor
niscelasoluzionediun 
problema 

- Eseguiresemplici espressioni 
dicalcolo coni 
numerirelativi,essendo 
consapevolidelsignificatodellepa
rentesiedelleconvenzioni 
sullaprecedenzadelle operazioni 

- Usareleletterecomegeneralizzazion
edeinumeri in casisemplicie 
utilizzareletecnichedel calcolo 

superficie,volume,intervallitemporali 

- Principalirappresentazionigrafichedidati. 
- Funzionimatematichenelpianocartesiano 

- L‟indaginestatistica 
- Concettidifrequenza,frequenzarelativa,mediaaritmetic

a,mediana 

- Probabilitàdiuneventocasuale 
- Eventicomplementari,incompatibili,indipendenti. 
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letterale 
- Risolvereequazioni di primo gradoin 

semplici situazioni 
 
- Riprodurrefigureedisegnigeometrici

, utilizzandoin modoappropriato 
econ accuratezzaopportuni 
strumenti(riga,squadra,compasso,
softwaredigeometria) 

- Descriverefigureecostruzioni 
geometriche 

- Riprodurrefigureedisegnigeometricii
n 
baseaunadescrizioneecodificazione
fattadaaltri 

- Riconoscerefigurepianesimili 
invaricontesti eriprodurreinscala 
unafiguraassegnata 

- Stimareperdifettoepereccessol‟area 
diunafiguradelimitatadalineeecurve 

- Costruire,interpretare 
etrasformareformulecheconteng
anolettere per 
esprimereinformagenerale 
relazionieproprietà 

- Rappresentarepunti,segmentiefigures
ul pianocartesiano 

- Descriverefigureecostruzioni 
geometriche 

- Rappresentare 
oggettiefiguretridimensionali 
invario modotramite disegnisul 
piano 

- Visualizzaresolidi di rotazionea 
partire 
darappresentazionibidimension
ali. 

- Usare le unitàdimisura 
convenzionaliper 
risolvereproblemi della vita 
quotidiana 

- Dare stime approssimateper il 
risultatodiunaoperazioneancheper
controllare la plausibilità 
diuncalcologiàfatto 

- Saperrappresentare 
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edelaboraredati; saperanalizzare 
deirisultati. 

- Comprendere alcuneidee 
base,adesempiofeedback, 
nelcaso 
didispositividotatidisensori/attuator
i 

- Collegare lemodalità 
difunzionamentodeidispositiviel
ettronici conle conoscenze 
scientifiche e tecnicheacquisite 

- Conoscere l'utilizzo della rete siaper 
la ricerca cheper loscambiodelle 
informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IC MILANI Terracina 

 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 2015-2016 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LACONOSCENZADELMONDO 

Il bambino… 
 
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

 Identifica alcune proprietà dei materiali. 
 

 
 

 Esplorare per ricercare e raccogliere dati 
 Osservare con curiosità ed interesse 

contesti/elementi naturali, materiali, 
situazioni. 

 Utilizzare i canali sensoriali per 
apprendere. 

 Osservare in modo ricorsivo e sistematico 
 Porre domande, formulare ipotesi su fatti 

e fenomeni naturali e non. 
 Rielaborare informazioni e registrarle. 
 Scoprire e verbalizzare caratteristiche 

peculiari, analogie e differenze di elementi 
dell’ambiente naturale e umano. 

 Individuare le trasformazioni su di sé, le 
persone, la natura. 

 Osservare sulla base di criteri dati. 
 Utilizzare l’osservazione come stimolo per 

la ricerca. 
 Utilizzare la manipolazione come 

strumento d’indagine. 

 

 Esplorazione e osservazione dell'ambiente 
circostante naturale e non. 

 Raccolta di materiali e dati. 
 Attività di registrazione periodica con l’uso 

di tabelle e calendari. 
 Giochi e manipolazione di oggetti e 

materiali. 

 
 
 

- Colori 
- Elementi naturali 
- Fenomeni atmosferici 
- Reazioni chimiche  
- Fenomeni fisici 
- Luci e ombre 
- Il corpo umano  
- Gli esseri viventi (animali e vegetali)  
- Gli Habitat  
- I minerali 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 
L’alunno… 
- ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza 

in contesti di esperienza-conoscenza per un approccio 
scientifico ai fenomeni. 

- fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in 
particolare all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, 
sul campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle 
sue considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di 
chiarimenti. 

- impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli 
eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare la 
complessità dei fatti e dei fenomeni. 

- si pone domande esplicite e individua problemi significativi 
da indagare a partire dalla propria esperienza, dai discorsi 
degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti. 

- formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, 
schematizza, identifica relazioni spazio/temporali, misura, 
utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri 
concetti, argomenta, deduce, con la guida dell’insegnante 
e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo 

- prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, 
ne produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato. 

- analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e 
imparato. 

-  

- Interpretare i moti astronomici attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e diurno 

- Cogliere le diversità tra ecosistemi. 
- Riconoscere le strutture fondamentali degli 

animali e in particolare dell’uomo (cellula, 
- tessuto, organo,  apparato). 
- Riconoscere la tipologia degli alimenti e le relative 

funzioni nutrizionali. 
- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati 

ai fini della salute nel suo complesso e nelle 
diverse situazioni di vita. 

 

- Conoscere nell’ambito 
dell’esperienza quotidiana i 
concetti fisici  fondamentali 
(luce, suono, energia) 

- Riconoscere le esigenze del 
proprio corpo e individuare 
l’alimentazione  adeguata alla 
crescita. 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 esploraesperimenta,inlaboratorioeall‟aperto,losvolg
ersideipiùcomunifenomeni,neimmaginaene 
verificalecause;ricercasoluzioniaiproblemi,utilizzand
oconoscenzeacquisite. 

 Sviluppasemplicischematizzazioniemodellizzazion
idifattiefenomeni,ricorrendo,quandoèilcaso,a 
misureappropriateeasempliciformalizzazioni. 

 Riconoscenelproprioorganismostruttureefunzioname
ntialivellimacroscopiciemicroscopici,èconsapevolede
llesuepotenzialitàedeisuoilimiti. 

 Haunavisionedellacomplessitàdelsistemadeiviventi
edellaloroevoluzioneneltempo;riconoscenellolorodiv
ersitàibisognifondamentalidianimaliepiante,eimodidi
soddisfarlineglispecificicontestiambientali. 

 E‟consapevoledelruolodellacomunitàumanasullaTe
rra,delcaratterefinitodellerisorse,nonchédell‟inegua
glianzadell‟accessoaesse,eadottamodidivitaecologi
camenteresponsabili. 

 Collegalosviluppodellescienzeallosviluppodellasto
riadell‟uomo. 

 Hacuriositàeinteresseversoiprincipaliproblemilegat
iall‟usodellascienzanelcampodellosvilupposcientifi
coetecnologico. 

 

 Utilizzare tecniche di 
sperimentazione,di raccolta edianalisi 
dati, siainsituazionidiosservazione 
emonitoraggiosiainsituazionicontrollate 
dilaboratorio 

 Esplicitare,affrontare e 
risolveresituazioniproblematichesiainamb
itoscolasticochenell‟esperienzaquotidian
a;interpretarelo svolgersi di 
fenomeniambientali 
osperimentalmentecontrollati 

 Sviluppare semplicischematizzazionie 
formalizzazionimatematiche dei fatti 
edei 
fenomeni,applicandoliancheadaspetti 
della vitaquotidiana 

 Individuarela retedi relazioni eprocessi di 
cambiamentodel viventeintroducendo il 
concettodiorganizzazionemicroscopica a 
livellodi cellula 

 Acquisireunavisionedell‟ambientedivita,lo
caleeglobale,come sistema dinamicodi 
specieviventi cheinteragisconotra 
loro,rispettando i vincoliche regolano 
lestrutturedel mondoinorganico 

 Comprendere la funzione fondamentale 
dellabiodiversitànei sistemiambientali 

 Considerare il suolocome ecosistema e 
come unarisorsaecomprendere 
inoltrechela sua formazione èil risultato 

 Ilmetodosperimentale 

 Proprietàdellamateria 

 Miscugliesoluzioni 

 Ilmotodeicorpi 
 Leforze 
 Ilsuolo 

 IcinqueRegni 

 L‟ecosistemaTerra 

 Elementidianatomiaefisiologiav
egetale 

 Anatomiaefisiologiadelcorpou
mano. 

 Minerali,rocce,fossili 
 StoriageologicadellaTerra 

 L‟evoluzione 

 Iprincipalifenomenicelesti 

 Elementifondamentalidigenetic
a 

 L‟apparato riproduttore 
 Ilsistemanervoso 
 Ledipendenze. 

 L‟inquinamentodelsistemaTerr
a 

 Ilconcettodisvilupposostenibile 

 Rischi 
geomorfologici,idrogeolo
gici,vulcaniciesismici 

 Lebiotecnologie. 
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deiclimi edella vita sulla terra, dei 
processi di erosione,trasportoe 
sedimentazione 

 Avere unavisione organica 
delpropriocorpocomeidentità giocata 
trapermanenza ecambiamento, tra 
livellimacroscopici e microscopici, 
trapotenzialitàe limiti 

 Apprendere una gestione correttadel 
propriocorpo;interpretarelo stato 
dibenessere edi malessere 
chepuòderivare dallesue alterazioni 

 Attuare scelte per affrontarei rischi 
connessiad una cattivaalimentazione e 
alfumo. 

 Esplicitare,affrontare e 
risolveresituazioniproblematichesiainamb
itoscolasticochenell‟esperienzaquotidian
a;interpretarelo svolgersi di 
fenomeniambientali 
osperimentalmentecontrollati 

 Sviluppare 
semplicischematizzazioni,modellizzazio
ni eformalizzazionimatematiche dei fatti 
edei fenomeni,applicandolianche 
adaspettidella vita quotidiana 

 Comprendere la storia geologica 
dellaterraei modelliinterpretativi della 
struttura terrestre 

 Avere unavisione organica 
delpropriocorpocomeidentità giocata 
trapermanenza ecambiamento, tra 
livellimacroscopici e microscopici, 
trapotenzialitàe limiti 

 Apprendere una gestione correttadel 
propriocorpo;interpretarelo stato 
dibenessere edi malessere 
chepuòderivare dallesue alterazioni 

 Attuare scelte per affrontarei rischi 
connessialle droghe 
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 Conoscere i meccanismifondamentali 
deicambiamentiglobali neisistemi 
naturalienel sistema Terranel 
suocomplesso,eilruolodell‟interventou
manonellatrasformazione deglistessi 

 Comprendere il carattere finitodelle 
risorse,l‟ineguaglianzadell‟accessoadesse
eadottareatteggiamentiresponsabiliversoi
modidivitael‟usodellerisorse 

 Analizzare aunprimolivello i 
rischiambientali ele sceltesostenibili. 

 Riflettere sul 
percorsodiapprendimentocompiuto,sullec
ompetenze invia di acquisizione, sulle 
strategiemesse inatto, 
sullescelteeffettuate e suquelle 
dacompiere 

 Comprendere il ruolo della comunità 
umana nel sistemaTerra 

 Comprendereiprincipaliproblemilegatiall‟us
odellascienza 
nelcampodellosviluppotecnologico. 
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MUSICA 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IMMAGINI,SUONI,COLORI 

Il bambino… 

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

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

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 
 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 

di percezione e produzione musicale 
utilizzando la voce,  il corpo e gli 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. 
 

 Utilizzare i canali sensoriali per apprendere  
 Percepire e discriminare suoni e rumori 
 Esplorare e fruire spettacoli e testi musicali . 
 Esprimersi e comunicare attraverso il corpo, il 

movimento, la drammatizzazione.  

 Comprendere e comunicare attraverso il 
linguaggio mimico-gestuale 

 Ricostruire le fasi più significative per comunicare 
quanto realizzato. 

 Percepire alcuni parametri del suono.  
 Percepire e riprodurre il ritmo. 
 Sperimentare e combinare elementi musicali di 

base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

 Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti perimitare, 
riprodurre, inventaresuoni, rumori, melodie anche 
con il canto, da soli e in gruppo. 

 Affinare le proprie abilità ritmiche muovendosi sulla 
base di ritmi e musiche.  

 Sviluppare la capacità di ascoltarsi e accordarsi con 
gli altri 

 Stabilire corrispondenze tra suoni e simboli grafici. 
 Utilizzare i simboli di una per codificare e 

decodificare isuoni attraverso una notazione 
informale. 

 
 
 

 
 

 Partecipazione a spettacoli teatrali, musicali, 
cinematografici 

 Giochi simbolici, liberi e guidati. 
 Giochi con maschere etravestimenti. 
 Costruzione e utilizzazione di burattini e marionette 
 Drammatizzazioni, narrazioni 
 Esperienze espressive con l'utilizzo di materiale di 

recupero e non. 
 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, giochi e canti in gruppo, sonorizzazione di 
fiabe, attività ritmico-musicali in forma libera e 
guidata, associazione di suoni a movimenti, andature, 
semplici coreografie, uso della notazione musicale 
informale). 

  
- I suoni delle cose, del corpo, della natura, degli 

strumenti musicali 
- testi musicali classici e moderni 
- canti 
- filastrocche 
- ninne nanne 
- spettacoli teatrali 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 
L’alunno… 
 analizza alcune strutture del linguaggio musicale 

attraverso l’ascolto. 
 riproduce fenomeni sonori e linguaggi musicali con la 

voce, il corpo e gli strumenti anche non convenzionali. 
 conosce gli elementi della scrittura musicale 

convenzionale. 
 esegue semplici brani vocali appartenenti a generi e 

culture differenti 
-  

- Usare la voce, gli oggetti  e nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e consapevole   per  

produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti 

sonori. 

- Eseguire in gruppo e individualmente  semplici 

brani vocali, 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. 

- Rappresentare gli elementi basilari di eventi 

sonori e musicali attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer). 

 

- Conoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere e 

provenienza.  

- Conoscere gli usi, le funzioni e 

i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, 

computer). 

-  
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 partecipainmodoattivoallarealizzazione 
diesperienzemusicaliattraversol‟esecu
zioneel‟interpretazionedibranistrument
alie 
vocaliappartenentiagenerieculturediffer
enti. 

 Usadiversisistemidinotazionefunzionali
allalettura,all‟analisieallariproduzioned
ibranimusicali. 

 E‟ingradi 
diideareerealizzare,ancheattraversol‟im
provvisazioneopartecipandoaprocessidi 
elaborazionecollettiva,messaggimusicali
e multimediali,nelconfrontocriticocon 
modelliappartenentialpatrimoniomusical
e,utilizzando anchesistemiinformatici. 

 Comprende e 
valutaeventi,materiali,operemusicalirico
noscendoneisignificati,anchein 
relazioneallapropriaesperienzamusical
ee aidiversicontestistorico-culturali. 

 Integra con 
altrisaperiealtrepraticheartistichele 
proprieesperienzemusicali,servendos
ianchediappropriaticodici 
esistemidicodifica. 

 Sapereseguireconstrumentididatticidivariotipobr
anidimediadifficoltàsiaindividualmentesiaingrup
po 

 Riprodurreconlavoceperimitazionee/oletturabr
anicorali,ad una 
oduevoci,desuntidaivarirepertori,controllandol‟
espressioneecurandoilsincronismoel‟amalgam
adellevoci 

 Crearebranimusicalistrutturatiavvalendosidistru
mentitradizionalienon.Arrangiaresequenzeritmi
cheemelodichepreesistentimodificandoneinten
zionalmentecaratterisonoriedespressivi 

 Decodificareericonoscerelecaratteristichef
ondamentalidiunapartituratradizionaleperor
chestra 

 Decodificaresemplicipartituredalpuntodivistarit
micoemelodico 

 Riconoscereesempidipartituredimusicac
ontemporanea 

 Progettareerealizzaremessaggimusicaliancheassoc
iatiadaltrilinguaggi. 

 Fondamentidellatecnicadeglistru
mentididatticiinuso 

 Tecnicadibasedelcanto(riscaldam
ento,rilassamentocorporeo,emissi
one) 

 Glielementibasedellasimbol
ogiamusicale. 

 Tecnicadeglistrumentididatticiinus
ofinalizzataall‟attivitàdimusicad‟ins
ieme 

 Ilruologiocatodallapropriavoce
all‟internodiuninsiememonodi
coopolifonico 

 Progettazioneerealizzazionedimes
saggimusicaliancheassociatiadaltr
ilinguaggi 

 Glielementipiùcomplessid
ellasimbologiamusicale. 
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ARTE E IMMAGINE 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IMMAGINI,SUONI,COLORI 

Il bambino… 
 
 Inventa e si esprime attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative. 

 Sviluppa interesse per la fruizione di opere 
d’arte. 

 
 Utilizza materiali, strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

 

 
 Esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico e 

altre attività manipolative: disegnare, dipingere, 
modellare. 

 Dare forma e colore all'esperienza, individualmente  e 
in gruppo, con una varietà creativa, di tecniche, 
strumenti e materiali. 

 Scegliere, individualmente  e in gruppo, materiali e 
strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

 Osservare e interpretare opere d’arte e beni culturali.  
 

 Osservazione d iimmagini e di opere d'arte 
 Rappresentazione grafico-pittorica del proprio 

vissuto e della realtà circostante 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 
L’alunno… 

 utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio 
visuale per osservare, descrivere e leggere immagini 
statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e 
messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.). 

 utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 
attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti 
diversificati (grafico espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

 legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza 
opere d’arte e oggetti di artigianato provenienti da altri 
paesi diversi dal proprio. 

 conosce i principali beni artistico- culturali presenti nel 
proprio territorio, e mette in atto pratiche di rispetto e 
salvaguardia. 

 

 Guardare ed osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti  

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali 

ed utilizzando le regole della percezione visiva 

e l’orientamento nello spazio. 

 Leggere in alcune opere d’arte di diverse 
epoche storiche e provenienti da diversi Paesi i 
principali elementi compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e comunicativi. 

 Riconoscere ed apprezzare i principali beni 
culturali, ambientali ed artigianali presenti nel 
proprio territorio , operando una prima analisi e 
classificazione.  

 Utilizzare strumenti e regole per produrre 
immagini grafiche, pittoriche, plastiche 
tridimensionali attraverso processi di 
manipolazione, rielaborazione e associazione 
di codici,di tecniche e materiali diversi tra loro. 

 Sperimentare l’uso delle tecnologie della 
comunicazione audiovisiva per esprimere, con 
codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, 
emozioni e realizzare produzioni di vario tipo. 

 

- Conoscere di un testo iconico-
visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo. 

- Conoscere di un testo iconico-
visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio audiovisivo ( piani, 
campi, sequenze, struttura 
narrativa, movimento ecc…)  
individuando il loro significato 
espressivo. 

-  
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 realizzaelaboratipersonaliecreativisullabasediun‟i
deazioneeprogettazioneoriginale,applicandolecon
oscenzeeleregoledellinguaggiovisivo,scegliendoi
nmodofunzionaletecnicheematerialidifferentianch
econl‟integrazionedipiùmediaecodiciespressivi. 

 Padroneggiaglielementiprincipalidellinguaggiovisi
vo,leggeecomprendeisignificatidiimmaginistatistic
heeinmovimento,difilmatiaudiovisiviediprodottimu
ltimediali. 

 Leggeleoperepiùsignificativeprodottenell‟arteanti
ca,medioevale,modernaecontemporanea,sapend
olecollocareneirispettivicontestistorici,culturaliea
mbientali;riconosceilvaloreculturalediimmagini,dio
pereedioggettiartigianaliprodottiinpaesidiversidal
proprio. 

 Riconosceglielementiprincipalidelpatrimoniocult
urale,artisticoeambientaledelproprioterritorioed
èsensibileaiproblemidellasuatutelaeconservazio
ne. 

 Analizzaedescrivebeniculturali,immaginistatich
eemultimediali,utilizzandoillinguaggioappropri
ato. 

 Rielaborareimmaginifotografiche,materialidiusoc
omune,elementiiconicievisivi,scritteeparoleperpr
odurreimmaginicreative 

 Produrreelaborati,utilizzandoleregoledell
arappresentazionevisiva,materialietecni
chegrafiche,pittoricheeplastichepercrear
ecomposizioniespressive,creativeepers
onali. 

 

 Riconoscereicodicieleregolecompositive(linee,
colori,forma,spazio,inquadrature,piani,sequenz
e,peso,equilibrio,movimento,ecc.)presentinelle
opered‟arte,nelleimmaginistaticheeinmoviment
oeindividuareisignificatisimbolici,espressivieco
municativi 

 Conoscereedutilizzareglielementidellacomuni
cazionevisiva,isuoicodicielefunzioniperleggere
alivellodenotativoeconnotativomessaggivisivie
,informaessenziale,leimmaginieimessaggiinte
grati 

 

 Osservareedescrivere,conlinguaggioverbaleappr
opriatoeutilizzandopiùmetodi,glielementisignifica
tiviformalipresentiinopered‟arte,inimmaginistatic
heedinamiche. 

 Glielementidellagrammatica
dellinguaggiovisuale,icodicie
leregolecompositive(punto,li
nee,superfici,colori,forma,vol
ume,spazio,modulo,ritmo,si
mmetria,asimmetria,luce-
ombra,inquadrature,piani,se
quenze) 

 Isegniiconici,isimbolielemet
aforevisivepresentinelcamp
odell‟arte,dellapubblicità,d
elcinemaedellacomunicazi
one. 

 Lefunzionicomunicativedelle
immagini:espressiva,emozio
nale,enfatica,estetica,social
e,informativa 

 Glistrumenti,imaterialielemet
odologieoperativedellediffer
entitecnicheartistiche,iproce
ssidimanipolazionematerica
eletecnichedimanipolazionet
ecnologica 

 Metodologieprogett
uali 
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TECNOLOGIA 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IMMAGINI,SUONI,COLORI 

Il bambino… 
 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 
esplora e scopre le loro funzioni e i possibili usi. 

 Esplora le potenzialitàofferte dalle tecnologie. 
 Utilizza materiali, strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

 

 Prevedere lo svolgimento e il risultato di 
semplici processi o procedure in contesti 
conosciuti e non relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e inesplorati. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento 

 Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le rispettive funzioni. 

 Usare semplici software didattici. 

 Costruire oggetti con materiali diversi 
 Conoscere le principali caratteristiche di 

oggetti di uso comune. 
 Eseguire giochi al computer con 

programmi didattici. 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 
L’alunno… 

 esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua 
le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, 
usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro 
funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di 
sicurezza. 

 realizza oggetti seguendo una definita metodologia 
progettuale cooperando con i compagni e valutando il 
tipo di materiali in funzione dell’impiego. 

 esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con 
l’ambiente e rileva segni e simboli comunicativi 
analizzando i prodotti commerciali. 

 rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e 
li inquadra nelle tappe più significative della storia della 
umanità, osservando oggetti del passato. 

 è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline, per presentarne i risultati e anche per 
potenziare le proprie capacità comunicative. 

 utilizza strumenti informatici e di comunicazione in 
situazioni significative di gioco e di relazione con gli 
altri. 
 

 Esplorare il mondo fatto dall’uomo 

 Usare le funzioni di word (tabelle, inserimento 
immagini, inserimento forme) 

 Utilizzare uno strumento di presentazione in 
powerpoint . 

 Accedere ad internet per cercare informazioni. 

 
 

 Conoscere e usare le 
funzioni di paint. 

 internet 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 
 riconoscenell‟ambientechelocirconda i principali 

sistemitecnologici ele molteplicirelazioniche 
essistabiliscono congli esseri viventi e 
glialtrielementinaturali. 

 Conosce i principaliprocessi ditrasformazione di risorseo 
di produzionedi beni e riconosce le 
diverseformedienergiecoinvolte. 

 È in grado di ipotizzarele possibiliconseguenze di una 
decisione o di unascelta di tipo 
tecnologico,riconoscendoin ogni innovazione 
opportunità erischi. 

 Conosce eutilizza oggetti,strumenti emacchine di uso 
comuneed èingrado diclassificarli e di descrivernela 
funzionein relazionealla forma,allastrutturae aimateriali. 

 Utilizza adeguate risorsemateriali,informative 
eorganizzative per laprogettazione ela realizzazione 
disempliciprodotti,anchedi tipo digitale. 

 Ricavadallaletturaedall‟analisiditestio tabelle 
informazioni sui beni o suiservizidisponibili sul mercato, 
in mododa esprimere valutazionirispetto a criteridi tipo 
diverso. 

 Conosce le proprietà elecaratteristiche deidiversi mezzi 
di comunicazioneed èin gradodi farne un uso efficace 
eresponsabilerispettoalleproprienecessità di studio e 
socializzazione. 

 Sa utilizzarecomunicazioniprocedurali eistruzioni 
tecnichepereseguire inmanierametodicaerazionale, 
compitioperativi complessi, anche 
collaborandoecooperandocon i compagni. 

 Progettaerealizza rappresentazionigrafiche o 
infografiche,relative allastruttura e al funzionamento di 
sistemimateriali o 
immateriali,utilizzandoelementideldisegno tecnico o 
altrilinguaggimultimediali e diprogrammazione. 

 Rifletteresuicontestieiprocessidiproduzionei
ncuitrovanoimpiegoutensiliemacchine,conp
articolareriferimentoaquelliperlaproduzione
alimentare,l'edilizia,lamedicina,l'agricoltura. 

 Coglierel‟evoluzioneneltempodeiprocessi
diproduzionenonchéivantaggieglieventua
liproblemiecologici 

 Rilevareleproprietàfondamentalideiprincipali
materialieilcicloproduttivoconcuisonoottenuti. 

 Rilevareleproprietàfondamentalideiprincipalim
aterialiedilcicloproduttivoconcuisonoottenuti. 

 Utilizzarestrumentiinformaticiedicomunicazio
neperelaboraredati,testiedimmaginieprodurr
edocumentiindiversesituazioni 

 Descriveresegnali,istruzioniebrevisequenze
diistruzionidadareadundispositivoperottener
eunrisultatovoluto. 

 Partendodall'osservazione,eseguirelarappres
entazionegraficaidoneadipezzimeccaniciodiog
getti,applicandoancheleregoledellescaledipro
porzioneediquotatura. 

 Eseguirerilievisull'ambientescolasticoosu
llapropriaabitazione. 

 Usandoildisegnotecnico,seguireleregoledell'ass
onometriaesuccessivamentequelledelleproiezio
niortogonali,nellaprogettazionedioggettisemplici,
darealizzareinlaboratorioconmaterialidifacilerep
eribilità 

 Tecnicheeprocessiditra
sformazioneTecnichedi
costruzionediunedificio. 

 L'organizzazionedellavoro 

 Problemiumanidellavoroindu
striale 

 Sicurezzasullavoroeprev
enzionedagliinfortuni 

 Inquinamentonellacittà 
 Problemadeirifiuti. 
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SCIENZE MOTORIE 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIEN
ZE 

CORPO E MOVIMENTO 

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 giornataa scuola. 

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

 Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e 
di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento. 
 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 ambientaliall’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. 

 Scoprire,conoscereedusareilpropriocorpoperstarb
eneconsestessieconglialtri 

 Prenderecoscienzadellapropriaidentitàdigenerep
erlacostruzionediunacorrettaimmaginedisé 

 Gestireinautonomialapropriapersonaeavercurade
glioggettipersonali 

 Rispettarel'ambienteedimaterialicomuni 
 Progettareedattuarestrategiemotorieinsituazionidi

verse 
 Comprendereeseguireneicontestiludiciemotorileind

icazionidateattraversolavoce,ilsuono,isimboli,igesti
,ecc... 

 Controllareglischemimotoridibase:arrampicarsi,sa
ltare,scivolare,rotolare,stareinequilibrio 

 Affinarelacoordinazioneoculo/manuale 
 Riconoscereledinamichedicausa-

effettonellagestionedelcorpoedelmovimento 
 Rappresentareinmodocompletolafiguraumanainsit

uazionistaticheedimovimento 

 Giochimotoridiesplorazionedellospazioamb
iente 

 Giochicooperativiegiochidifiduciaperincoraggiar
elaconoscenzareciproca 

 Esplorazionedellospazioperorientarsiall'interno
dispaziampiecircoscritti 

 Attivitàdiroutineperconsolidarel'autonomi
a 

 Incarichieconsegneperorganizzarelapropriaazi
oneneidiversimomentidellavitadicomunità 

 Giochifinalizzatiallacoordinazionedeimovimentiin
situazionigrosso–
motorie:percorsi,giochidisquadra,giochidellatradi
zione 

 Attivitàdimotricitàfine:ritaglio,incollatura,str
appo,manipolazione 

 Esperienzepercettivo-
sensorialiattraversogesti,azioni,giochiritmicicona
ccompagnamentosonoro,discriminazionediogget
tiemateriali 

 Esperienzedipsicomotricitàacquaticità 
 Osservazionedellapropriaimmagineallospecchio

einfotografia 
 Osservazionedeicompagnivalorizzandoilgestoel'

azione 
 Rappresentazionigraficheecompletamentodello

schemacorporeo 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

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; 

 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 di base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento che 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 che 
inducono dipendenza; 

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

 Consolidare la presa di coscienza delle diverse 
posture (statiche e dinamiche) 

 Acquisire la consapevolezza della funzione 
respiratoria ed utilizzarla in modo appropriato. 

 Comunicare con il corpo sulla base di consegne 
diverse. 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 
nel contempo contenuti emozionali.  

 Avere consapevolezza del proprio modo di correre, 
fare scatti, muoversi sul posto, fare  finte) 

 Avere consapevolezza del proprio modo di ricevere, 
mirare, tirare, intercettare e schivare la palla. 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. 

 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 

 Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di gioco sport. 

 La comunicazione attraverso il 
corpo 

 Conoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio 
fisico in relazione ai sani stili di 
vita. 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 èconsapevoledellepropriecompetenz
e motorie sianei punti di forzache nei 
limiti. 

 Utilizzale abilitàmotorie 
esportiveacquisiteadattando il 
movimento insituazione. 

 Utilizza gliaspetticomunicativo-
relazionale del linguaggio motorio 
perentrare in relazionecongli 
altri,praticando,inoltre,attivamente 
i valorisportivi (fair-
play)comemodalitàdirelazionequot
idiana edirispettodelleregole. 

 Riconosce,ricerca eapplicaase 
stessocomportamenti di promozione 
dello“starbene” in ordineaun 
sanostile di vitaealla prevenzione. 

 Rispetta criteri di base edi sicurezza 
persée perglialtri. 

 È capace di integrarsinelgruppo, 
diassumersiresponsabilitàedi 
impegnarsiper il bene comune. 

 

 Esseringradodimigliorarelecapacitàcondizionali(forza,r
esistenza,velocità,mobilitàarticolare) 

 Mantenereunimpegnomotorioprolungatoneltempo 

 Utilizzareleabilitàcoordinativeacquisiteperlarealizzazio
nedisemplicigestitecnicidialcunisport 

 Utilizzarelevariabilispazio-
temporalinellarealizzazionedelgestotecniconel
lediversesituazionisportiveaffrontate 
Utilizzaremovimentioriginaliperrisolvereunprob
lemamotorio 

 Applicaresemplicitecnichediespressionecorporea 

 Rappresentaresempliciideeestatid‟animomediantelage
stualità. 

 Adattarelecapacitàcoordinativeallesituazionirichie
stedalgioco 

 Partecipareattivamenteallasceltaerealizzazionedisem
plicitattichedigioco 
mettendoinattocomportamenticollaborativi 

 Gestireconautocontrolloglieventisportivirispett
andol‟altro 

 Decodificareigestisportiviearbitraliinrelazioneall‟appli
cazionedelregolamentodigioco. 

 Acquisireconsapevolezzadellepropriefunzionifisiologi
cheedeilorocambiamenticonseguentilapraticadell‟
attivitàfisica 

 Assumereconsapevolezzadellapropriaefficienzafisica
esaper mantenereunbuonostatodisalute. 

 Eseguireilcompitosecondoleindicazi
onidell‟insegnante. 

 Elaborareinformazionipropriocettiveedestero
cettive. 

 Eseguireuncompitomotoriosecondoundetermi
natolivellodidifficoltà/intensità,durataevariet
àintensiva. 

 Interagireecollaborareconglialtriperunoscop
ocomune 

 Trasferireisaperiappresiincontestidiff
erentidivitaaffettivaesportiva. 
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COMPETENZA DIGITALE 
(relativa a tutte le discipline della 
scuola Primaria e secondaria di I 

grado) 
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Al termine dellaScuoladell’Infanzia 
 

TRAGUARDI PERLOSVILUPPO 
DELLECOMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TUTTI 

Il bambino… 
 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 Sperimenta le prime forme di comunicazione 

utilizzando le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
 
 
 

 

 Prevederelosvolgimentoeilrisultatodisemplicipro
cessioprocedureincontesticonosciutienonrelativ
amenteaoggettiestrumentiesploratieinesplorati 

 Utilizzaresemplicimaterialidigitaliperl‟ap
prendimento 

 Usareoggetti,strumentiematerialicoerentementeco
nlerispettivefunzionieiprincipidisicurezzadati 

 Usaresemplicisoftwaredidattici. 

 Costruireoggetticonmaterialidiversi 
 Conoscereleprincipalicaratteristiche

dioggettidiusocomune. 
 Eseguiregiochialcomputerconprogr

ammididattici. 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, 
a partire dall’attività di studio 

 È  consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate 

 Utilizzare consapevolmente le più comuni 
tecnologie, conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli impianti domestici. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 
applicativi. 

 Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e svago. 

 Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i 
possibili comportamenti preventive 

 Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e 
individuare alcuni comportamenti preventivi e 
correttivi 

 Semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane e 
relative modalità di 
funzionamento 

 I principali dispositivi 
informatici di input e output 

 I principali software applicativi 
utili per lo studio, con 
particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi 
didattici. 

 Semplici procedure di utilizzo 
di Internet per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare 

 Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici 

 Rischi nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 Utilizza con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio 

 È  consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, 
testi e immagini e produrre 
documenti in diverse situazioni. 

 Conoscere gli elementi basilari che 
compongono un computer e le 
relazioni essenziali fra di essi. 

 Collegare le modalità di 
funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze 
scientifiche e tecniche acquisite. 

 Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento 

 Utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicative 

 Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, 
ricerca e svago 

 Riconoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie 
più comuni, anche informatiche 

 Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative 
modalità di funzionamento  

 I dispositivi informatici di input e output  

 Il sistema operativo e i più comuni software 
applicativi, con particolare riferimento all’office 
automation e ai prodotti multimediali anche Open 
source  

 Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 
Procedure di utilizzo di reti informatiche per 
ottenere dati, fare ricerche, comunicare 
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni  

 Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per ottenere dati e comunicare  

 (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, 
email, chat, social network, protezione degli 
account, download, diritto d’autore, ecc.)  

 Fonti di pericolo e procedure di sicurezza 
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IMPARARE AD IMPARARE 
(relativa a tutte le discipline della 
scuola Primaria e secondaria di I 

grado) 
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Al termine della classe V della scuola Primaria 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 Ricavare informazioni da fonti diverse:testimoni, 
reperti   

 Utilizzare i dizionari e gli indici  

 Utilizzare schedari bibliografici  

 Leggere un testo e porsi domande su di esso 
Rispondere a domande su un testo  

 Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

 Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
reperite da testi, filmati, Internet con informazioni 
già possedute o con l’esperienza vissuta  

 Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
appartenenti a campi diversi (es. un racconto e 
un’informazione scientifica o storica; un’esperienza 
condotta sul proprio territorio e le conoscenze 
geografiche …)  

 Utilizzare le informazioni possedute per risolvere 
semplici problemi d’esperienza anche 
generalizzando a contesti diversi 

 Applicare semplici strategie di studio come: 
sottolineare parole importanti; dividere testi in 
sequenza; costruire brevi sintesi  

 Compilare elenchi e liste; organizzare le 
informazioni in semplici tabelle  

 Organizzare i propri impegni e disporre del 
materiale  in base all’orario settimanale 

 Metodologie e strumenti di 
ricerca dell’informazione: 
bibliografie, schedari, dizionari, 
indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti 

 Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, 
grafici, tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali 

 Leggi della memoria e 
strategie di memorizzazione 

 Stili cognitivi e di 
apprendimento; strategie di 
studio 

 Strategie di autoregolazione e 
di organizzazione del tempo, 
delle priorità, delle risorse 
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Al termine della classe III della scuola Secondaria di I grado    
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Abilità Conoscenze 

 

L’alunno… 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in 
altri contesti 

 Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e di lavoro 

 Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i 
propri scopi (per la preparazione di una semplice esposizione o per 
scopo di studio)  

 Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze 
e reperti  

 Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle 
in base all’utilità a seconda del proprio scopo Leggere, interpretare, 
costruire semplici grafici e tabelle; rielaborare e trasformare testi di 
varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in 
scalette, riassunti, semplici mappe  

 Utilizzare strategie di memorizzazione  

 Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute  

 Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici 
collegamenti e quadri di sintesi  

 Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da 
diverse aree disciplinari alla propria esperienza; utilizzare le 
informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzione di semplici 
problemi di esperienza o relativi allo studio Applicare strategie di 
studio, come il PQ4R: lettura globale; domande sul testo letto; lettura 
analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del 
testo, con l’aiuto degli insegnanti  

 Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento  

 Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back 
interni/esterni  

 Utilizzare strategie di autocorrezione  

 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari  

 Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda 
dell’orario settimanale e dei carichi di lavoro Organizzare le 
informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di 
relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti 
tecnologici (programmi di scrittura)  

 Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi 

 Metodologie e strumenti di 

ricerca dell’informazione: 

bibliografie, schedari, 

dizionari, indici, motori di 

ricerca, testimonianze, 

reperti 

 Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: sintesi, 

scalette, grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe 

concettuali 

 Strategie di memorizzazione 

 Strategie di studio 

 Strategie di autoregolazione e 

di organizzazione del tempo, 

delle priorità, delle risorse 

 


