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PREMESSA 

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attra-
verso la sua realizzazione sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che 
l’alunno compie e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. 
La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte 
didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione , ai tra-
guardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come previsto dalle indicazioni nazio-
nali. 
Il nostro Istituto Comprensivo si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine del percorso di studi, che dura 11 anni (3 di Scuola 
dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di 1° grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e competenze, nel ri-
spetto di quanto previsto a livello ministeriale. 
I Docenti, per conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola 
dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola del primo ciclo, partendo dall’individuazione preventiva di traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e di obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formati-
vo. Con questo percorso curricolare si vuole garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di una 
sequenza di contenuti. 
Di seguito lo schema di Curricolo Verticale , come elaborato dal nostro Istituto 

IlIlIlIl        curricolocurricolocurricolocurricolo        verticaleverticaleverticaleverticale        organizzaorganizzaorganizzaorganizza        eeee        descrivedescrivedescrivedescrive        l’interol’interol’interol’intero        percorsopercorsopercorsopercorso        formformformforma-a-a-a-
tivotivotivotivo    che uno studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla che uno studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla che uno studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla che uno studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla 
Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi Scuola Secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi 

cognitivicognitivicognitivicognitivi    e quellie quellie quellie quelli    relazionali.relazionali.relazionali.relazionali.    
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Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
e dal Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”: 

 
1) Comunicazione nella madrelingua 

2) Comunicazione nelle lingue straniere 

3) Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) Competenza digitale 

5) Imparare ad imparare 

6) Competenze sociali e civiche 

7) Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

8) Consapevolezza ed espressione culturale. 

Tali competenze sono state elaborate nel curricolo trasversale in chiave europea secondo il seguente schema: 
 
 

Competenze 
trasversali 

Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria 
primo grado 



Istituto Comprensivo 1 Tortolì 
Allegato al POF 2017/2018: CURRICOLO VERTICALE 

 

5 

 

 

  

 
 
 
 

CURRICOLO TRASVERSALE  
in chiave europea 

 

Competenze 
trasversali 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di I grado 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Arricchisce il proprio lessico 
e comprende il significato 
delle parole. 
Consolida la fiducia nelle 
proprie capacità comunicative 
ed espressive  impegnandosi 
a manifestare idee proprie e 
ad aprirsi al dialogo con i 
grandi e i compagni. 

Dimostra una padronanza della lin-
gua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e test di una 
certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. Comprende che la lingua 
è in continua evoluzione e che sarà 
sempre lo strumento fondamentale 
del percorso formativo. 

Riconosce l’importanza della comuni-
cazione sia orale che scritta e la usa cor-
rettamente a seconda degli scopi che si 
propone: descrivere, chiarire, informare, 
esporre, narrare, spiegare e per esprime-
re concetti, sentimenti, giudizi critici, 
idee. 
Interagisce in modo creativo in diversi 
contesti culturali, sociali, di formazione, 
di lavoro e di vita quotidiana e tempo 
libero ed è consapevole che, di tutte le 
forme di comunicazione, il linguaggio 
verbale è il più ricco e completo. Com-
prende che la lingua è un’istituzione so-
ciale in continua evoluzione attraverso il 
tempo e che sarà sempre lo strumento 
fondamentale del suo percorso formati-
vo. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e speri-
menta la pluralità dei lin-
guaggi. 

Nell'incontro con persone di diversa 
nazionalità è in grado di esprimersi 
a livello elementare in lingua ingle-
se e di affrontare una comunicazio-
ne essenziale, in semplici situazioni       
di vita 

Comprende, esprime ed interpreta con-
cetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinio-
ni in forma sia orale che scritta in una 
gamma appropriata di contesti sociali e 
culturali. 
Sviluppa una consapevolezza 
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  quotidiana in una seconda lingua eu-
ropea. 

plurilingue ed una sensibilità intercultu-
rale per essere un effettivo cittadino 
dell’Italia, dell’Europa e del Mondo. 

Competenza matema-
tica, scientifica, tecno-

logica 

Esplora e utilizza i materiali a 
disposizione con creatività. 
Scopre, analizza, confronta le 
esperienze reali e ne ricono-
sce i simboli. 
Comprende una situazione 
spaziale, individua somi-
glianze e differenze, classifi-
ca, ordina e quantifica ele-
menti. 
Osserva con attenzione il 
proprio corpo, gli organismi 
viventi, i fenomeni naturali, 
dimostrando atteggiamenti di 
rispetto per l’ambiente e tutti 
gli esseri viventi. 

Analizza dati e fatti della realtà e ne 
verifica l'attendibilità utilizzando 
procedure matematiche diversifica-
te. 
Affronta situazioni problematiche 
costruendo e  verificando   ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando 
i dati, proponendo   soluzioni utiliz-
zando, secondo il   tipo di proble-
ma, contenuti e metodi delle diver-
se discipline  (problem- solving). 

Sviluppa e applica il pensiero matema-
tico per risolvere una serie di problemi 
di vita quotidiana o di natura scientifica 
e tecnologica. 
Pone l’attenzione sui processi cognitivi 
che attivano il pensiero logico, razionale 
e spaziale e non solo sulla mera cono-
scenza di formule applicative. Riflette e 
applica metodologie, algoritmi e model-
li matematici per spiegare e comprende-
re fatti e fenomeni del mondo circostan-
te, identificando le varie problematiche 
e traendo le opportune conclusioni. Ac-
quisisce la capacità di comprendere i 
cambiamenti legati all’attività umana 
nella consapevolezza che ciascun citta-
dino ne è responsabile. 

Competenza digitale 

Esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

Conosce gli strumenti multimediali 
nelle loro componenti/funzioni e li 
utilizza correttamente per informar-
si, comunicare ed esprimersi, distin-
guendo le informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfon-
dimento, di controllo, di verifica e 
per interagire con soggetti diversi 
nel mondo. 

Utilizza con consapevolezza le tecnolo-
gie della società dell’informazione nel 
lavoro, nel tempo libero, nella comuni-
cazione, reperendo, selezionando, valu-
tando informazioni e nel contempo pro-
duce scambi comunicativi in rete. 
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Imparare ad imparare 

Organizza le esperienze in 
procedure e schemi mentali 
per l’orientamento in situa-
zioni simili (cosa/come fare 
per ...). 

Sa organizzare il proprio apprendi-
mento, utilizzando l’errore quale 
punto di partenza per l’avvio ai 
processi  di  autocorrezione, indivi-
duando e scegliendo varie fonti e 
varie modalità di informazione   e 
di formazione (formale, non   for-
male ed informale), anche in fun-
zione dei tempi disponibili,   delle 
proprie strategie e del proprio me-
todo di studio e di lavoro. 

Persevera nell’apprendimento cercando 
sempre di superare gli ostacoli e orga-
nizza in modo responsabile il proprio 
apprendimento anche mediante una ge-
stione efficace del tempo e delle infor-
mazioni e dei propri bisogni sia a livello 
individuale che di gruppo. Ricerca op-
portunità stimolanti per conoscenze 
sempre nuove in un processo senza fine. 

Competenze 
sociali e civiche 

Partecipa e si interessa a temi 
della vita quotidiana e alle 
diversità culturali. 
Riflette, si confronta e tiene 
conto del punto di vista altrui, 
parlando e ascoltando. 

Partecipa in modo efficace e co-
struttivo alla vita sociale rispettan-
do le regole, apportando un contri-
buto alla risoluzione di conflitti, 
dimostrando originalità e spirito di 
iniziativa. 
Si assume le proprie responsabilità 
e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e 
gli imprevisti, patteggiando le pro-
prie idee nel rispetto delle conven-
zioni democratiche. 

Vive in maniera responsabile la “Citta-
dinanza e la Costituzione” all’interno 
della famiglia, della scuola, quali co-
munità educanti, nei rapporti interper-
sonali e interculturali. 
Prende consapevolezza delle regole e le 
rispetta come persona in grado di inter-
venire nella società sempre più diversi-
ficata, apportando il proprio contributo 
come cittadino europeo e del mondo. 

 
 

Senso d’iniziativa e 
imprenditorialità  

Esplora i materiali a disposi-
zione e li utilizza con creati-
vità. 
Scopre, analizza, confronta e 
simbolizza la realtà. 

E' capace di porsi in modo creativo 
sia rispetto al gruppo in cui opera e 
sia rispetto alle novità che man ma-
no si presentano, progettando 
un’attività e ricercando i metodi 

Pianifica, organizza e trasforma, produ-
ce le idee in azioni concrete attraverso 
la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione dei rischi. 
Si adatta ad ogni situazione avendo la 
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 Acquisisce il senso della soli-
darietà e del rispetto. 
Individua forme di rispetto de-
gli spazi ambientali. 

adeguati di lavoro. 
Interiorizza i valori etici come pre-
supposti per un corretto stile di vita. 
Ha attenzione per le funzioni pub-
bliche alle quali partecipa. 

consapevolezza del contesto in cui ope-
ra (scuola, famiglia, gruppi sociali, la-
voro) e coglie le varie opportunità, pun-
to di partenza per attività sociali e 
commerciali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Esprime emozioni, sentimenti 
vissuti, utilizzando il movi-
mento, il disegno, il canto, la 
drammatizzazione in relazio-
ne ad altre forme espressive. 

Padroneggia gli strumenti necessari 
ad un utilizzo dei linguaggi espres-
sivi, artistici, visivi, multimediali 
(strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione). 

Si avvicina al mondo–cultura (letteratu-
ra, pittura, scultura, teatro, cinema mu-
sica, danza…) in ambito scolastico ed 
extrascolastico. Accede e si confronta 
ad una pluralità di mezzi espressivi e/o 
artistici ad ampio raggio con la consa-
pevolezza dell’importanza delle varietà 
di comunicazione. 
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CURRICOLO DISCIPLINARE  

 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 anni 4 anni 5 Anni 

 
• Il bambino usa la lingua italiana arric-
chisce e precisa il proprio lessico, com-
prende parole e discorsi, fa ipotesi sui si-
gnificati. 
• Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni at-
traverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 
• Sperimenta rime, filastrocche, dramma-
tizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni  e i si-
gnificati. 
• Ascolta e comprende narrazioni, rac-
conta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per proget-
tare attività e per definirne regole. 
• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza 
di lingue diverse, riconosce e sperimenta 
la pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche 
le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
- Esprimere verbalmente i 

propri bisogni. 
- Ascoltare e comprendere 

semplici racconti. 
- Memorizzare e ripetere bre-

vi filastrocche. 
- Memorizzare nuove parole. 

 
- Pronunciare correttamente le paro-

le. 
- Ascoltare e comprendere messag-

gi, consegne e brevi racconti. 
- Verbalizzare bisogni, vissuti, espe-

rienze. 
- Memorizzare ed usare correttamen-

te nuove parole. 
- Memorizzare e ripetere poesie e 

canti. 
- Partecipare a giochi linguistici. 

 
- Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il 

proprio lessico, comprendere le parole e i discorsi, 
fare ipotesi sui significati. 

- Consolidare la fiducia nelle proprie capacità co-
municative ed espressive. 

- Impegnarsi a manifestare idee proprie e aprirsi al 
dialogo con i grandi e i compagni. 

- Usare la lingua per giocare ed esprimersi in modo 
appropriato. 

- Ascoltare, comprendere, raccontare storie vissute o 
fantastiche. 

- Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni. 
- Memorizzare e ripetere poesie e canti. 
- Comprendere un testo letto, riconoscere i perso-

naggi, ricostruire una storia attraverso le immagini 
e avanzare ipotesi di conclusione di un racconto. 

- Sperimentare le prime forme di comunicazione 
scritta. 

- Riconoscere segni e simboli convenzionali. 
- Stabilire associazioni tra immagini e parole. 
- Scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e 

sperimentare la pluralità dei linguaggi 

Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 
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Traguardi 
per lo svi-
luppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 
L’alunno parteci-
pa a scambi co-
municativi con i 
compagni e inse-
gnanti rispettando  
il proprio turno e 
formulando mes-
saggi chiari e per-
tinenti, in un regi-
stro il più possibi-
le adeguato alla 
situazione. 

Ascolto e parlato 
1.Interagire in una conver-
sazione rispettando il pro-
prio turno. 
2. Partecipare a una conver-
sazione  con interventi per-
tinenti all’argomento. 
3. Individuare il significato 
globale di filastrocche in 
rima riconoscendo alcune 
ricorsività nel suono e nel 
ritmo. 
4. Raccontare un’esperienza 
usando forme grammaticali 
e strutture sintattiche ade-
guate. 
5. Riconoscere parole in ri-
ma. 
6. Comprendere e usare le 
regole per partecipare a gio-
chi linguistici.  
7. .Interagire in una con-
versazione: raccontare espe-
rienze personali, esprimere 
punti di vista 

Ascolto e parlato 
1.Riprodurre con disegni e 
drammatizzazioni fiabe e 
racconti ascoltati 
2. Partecipare alle 
conversazioni intervenendo 
in modo pertinente. 
3. Raccontare avvenimenti 
personali. 
4. Riconoscere ,attraverso le 
espressioni stati d’animo e 
sentimenti 
5. Usare la drammatizzazio-
ne e la mimica per esternare 
i propri sentimenti. 
6. Comprendere e sviluppare 
conversazioni efficaci. – 
7. Saper costruire e com-
pletare racconti. 
8. Saper individuare e de-
scrivere le fasi necessarie 
per la realizzazione di un 
progetto o di un’attività. 
9. Comprendere,   riferire e 

Ascolto e parlato 1.Avvalersi 
di tutte  le anticipazioni del te-
sto per porsi in  modo attivo 
nell’ascolto,   mantenere 
l’attenzione 

2. Interagire nello scambio 
comunicativo in modo perti-
nente e rispettando le regole 
relazionali; 
3. Riferire oralmente fatti ed 
esperienze personali rispet-
tando le sequenze logico tem-
porali. 
4. Ascoltare e comprendere il 
significato globale di semplici 
testi riconoscendone  la fun-
zione e individuandone gli e-
lementi essenziali; 
5.Raccontare  con parole ade-
guate e frasi corrette il conte-
nuto di un testo. 6.Ascoltare 
descrizioni di persone  
/oggetti  e individuarne gli 
elementi 

Ascolto e parlato 
1. Prestare attenzione in si-
tuazioni comunicative orali 
diverse. 
2. Prestare attenzione 
all’interlocutore nelle con-
versazioni e nei dibattiti, 
comprendere le idee e la 
sensibilità altrui e partecipa-
re alle interazioni comunica-
tive. 
3. Comprendere semplici 
messaggi dai principali me-
dia (cartoni animati, pubbli-
cità…) cogliendone i conte-
nuti principali. 
4. Esprimere attraverso il 
parlato spontaneo o parzial-
mente pianificato pensieri, 
stati d’animo, affetti rispet-
tando l’ordine causale e 
temporale. 
5. Riferire oralmente su un 
argomento di studio, 
un’esperienza o un’attività 

Ascolto e parlato 
1.Partecipare alle discussio-
ni con interventi pertinenti e 
chiari. 
2. Comprendere le informa-
zioni principali di un testo 
ascoltato. 
3. Partecipare a scambi co-
municativi per raccontare 
esperienze personali. 
4. Partecipare a scambi co-
municativi per raccontarsi. 
5. Prestare attenzione a un 
testo letto da altri e coglier-
ne il significato. 
6. Recitare testi con espres-
sività e intonazione. 
7. Formulare ipotesi su av-
venimenti e situazioni e-
nigmatiche di una storia. 
8. Partecipare a scambi co-
municativi per riferire su ar-
gomenti di studio. 
9.  Formulare a voce norme 

Disciplina: ITALIANO 
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 8.Intuire il significato di al-
cuni vocaboli non conosciu-
tiformulando ipotesi parten-
do dal contesto. 
9. Interagire in una conver-
sazione, rispettando il tem-
po a disposizione. 
10. Partecipare a scambi lin-
guistici all’interno della 
classe a scopo ludico. 

11. Partecipare a scambi 
comunicativi all’interno 
della classe finalizzati a 
compiere in modo concreto 
i primi atti di lettura e di 
scrittura. 

12. Comprendere e usare 
le regole per partecipare a 
giochi linguistici orali. 

13. Raccontare esperienze 
personali utilizzando forme 
grammaticali e strutture sin-
tattiche adeguate. 

14. .Riconoscere la se-
quenza temporale di una 
storia.  

15.  Comprendere una sto-
ria individuando gli elemen-
ti essenziali riferiti a: perso-
naggi, luoghi, azioni, rela-
zioni tra personaggi e azioni 
successione temporale degli 
eventi, nessi causali. 

16.  Esprimere con chia-
rezza esperienze personali. 

 
Lettura e comprensione 
1.Riconoscere globalmente 
frasi 

tradurre con immagini se-
quenziali, testi fiabeschi. 
10. Riconoscere il punto di 
vista altrui in una discussio-
ne. 
11. Saper riportare i fatti 
sotto forma di relazione 
12. Saper completare un 
racconto fantastico 
13. Saper trasformare una 
frase comunicativa dialetta-
le, in lingua italiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura e comprensione 
1. Leggere sequenze di 

essenziali. 
7. Produrre brevi testi orali di 
tipo narrativo, descrittivo, re-
golativo 
8. Conversare con i compagni 
per esprimere preferenze e o-
pinioni personali; 
9.Intervenire in una conversa-
zione esprimendo sensazioni e 
stati d’animo. 
10. Usare un linguaggio ade-
guato alla diversa situazione 
comunicativa. 
11. Esprimere la propria opi-
nione su un argomento, in re-
lazione ai messaggi ricevuti e 
ai codici utilizzati; 
12.Ascoltare e recitare in mo-
do espressivo un testo poetico 
individuarne il significato 
globale, la rima, le caratteri-
stiche del linguaggio usato. 
13.Sviluppare e protrarre la 
capacità di attenzione e con-
centrazione   durante l’ascolto 
e comprendere il contenuto 
dei testi ascoltati 
14.Comprendere e  fornire i-
struzioni orali 
15. Interagire per informarsi, 
spiegare, esporre le proprie 
conoscenze. 

 
 
 

Lettura e comprensione 
1. Leggere testi narrativi e 

scolastica o extrascolastica. 
6.Dare e ricevere oralmente 
o per iscritto istruzioni. 
7. Usare registri linguistici 
diversi in relazione al conte-
sto. 
8. Organizzare un breve di-
scorso orale utilizzando sca-
lette mentali o scritte. 
9. Partecipare a discussioni 
di gruppo individuando il 
problema affrontato e le 
principali opinioni espresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura e comprensione 
1.Utilizzare le tecniche di 

e regole riferite a un fatto in 
maniera chiara e coerente. 
10.Comunicare in maniera 
chiara e corretta in diversi 
contesti. 
11.Esprimere la propria opi-
nione su una tematica di-
scussa e sostenerla in manie-
ra convincente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura e comprensione 
1.Leggere testi realistici e 
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Legge e compren-
de testi di vario ti-
po,  ne individua il 
senso globale  e   
le informazioni 
principali, utiliz-
zando strategie di 
lettura adeguate  
agli scopi. 

 
Utilizza abilità 
funzionali allo stu-
dio: individua nei 
testi scritti infor-
mazioni utili per 
l’apprendimento di 
un argomento dato 
e le mette in rela-
zione; le sintetizza, 
in funzione anche 
dell’esposizione 
orale; acquisisce 
un primo nucleo di 
terminologia speci-
fica. 

 
Legge testi di va-
rio genere facenti 
parte della lettera-
tura per l’ infan-
zia, sia a voce alta 
sia in lettura si-
lenziosa e auto-
noma e formula 
su di essi giudizi 
personali. 

2. Individuare nelle frasi gli 
elementi che le compongo-
no (parole). 
3Riconoscereacusticamente 
e graficamente le vocali e 
usarle per completare le pa-
role. 
4. Riconoscere le parole. 
5.Analizzare le parole e in-
dividuare al loro interno i 
“pezzi” (segmenti non silla-
bici, sillabe e lettere) che le 
compongono. 
6. Stabilire confronti tra le 
parole sul piano fonico e 
grafico. 
7 Riconoscere le consonanti 
sia dal punto di vista grafico 
che fonico. 
8. Unire consonanti e vocali 
per formare sillabe e indivi-
duare nelle sillabe le conso-
nanti e le  vocali che le 
compongono. 
9. Individuare due gruppi 
consonantici: f/v e t/d. 
10. Individuare due gruppi 
consonantici: s/z e l/r. 
11. Individuare due gruppi 
consonantici: p/b e m/n. 
12. Individuare alcune 
difficoltà ortografiche: mp - 
mb 
13. Individuare alcuni indi-
catori temporali (prima- do-
po). 
14. Unire le sillabe per 
formare parole. 

immagini e comprendere la 
storia che raccontano. 
2. Usare i connettivi logici 
nella lettura di immagini. 
3.Riconoscere e comprende-
re, in un testo, le sequenze 
logico-temporali. 
4. Consolidare e assicurare 
la strumentalità della lettura 
orale e mentale. 
5.Riconoscere  e compren-
dere, in un testo, le sequenze 
logico-temporali. 
6.Ascoltare, leggere, e reci-
tare filastrocche e brevi poe-
sie 
7. Cogliere gli elementi co-
stitutivi di un testo descritti-
vo 
8. Ascoltare, leggere, e reci-
tare filastrocche e brevi poe-
sie. 
9. Distinguere i vari tipi di 
testi: testo narrativo 
10.Cogliere messaggi in 
semplici poesie ascoltate 
11. Comprendere brevi test 
idi tipo descrittivo e narrati-
vo 
12. Analizzare un testo e 
coglierne la struttura. 
13. Riconoscere  forme lin-
guistiche in semplici poesie 
14. Leggere, comprendere e 
tradurre testi dialogati con 
linguaggi non verbali. 
15. Riconoscere le forme 
linguistiche del linguaggio 
poetico. 

comprenderne gli elementi es-
senziali (personaggi, luoghi, 
tempi e ordine dei fatti). 
2. Leggere testi narrativi e ri-
conoscerne il contesto, reale o 
fantastico, e la struttura: intro-
duzione, sviluppo, finale. 
3. Leggere e comprendere te-
sti descrittivi, anche di tipo in-
formativo 
4. Leggere e comprendere il 
significato di testi riconoscen-
done la funzione: descrive-
re,narrare, regolare 
5. Leggere e comprendere te-
sti narrativi e descrittivi di sto-
ria, geografia, mitologia, scien-
ze… 
6. Utilizzare forme di lettura 
diverse; 
7. Leggere rispettando le pau-
se segnalate dalla punteggiatu-
ra;  
8. 8.Migliorare  la  lettura 
strumentale ad  alta  voce: leg-
gere in modo espressivo e scor-
revole vari tipi di testi. 
9. Leggere, comprendere e in-
dividuare lo scopo di fiabe e fa-
vole. 
10. Utilizzare forme di lettura 
diverse; 
11. Leggere in maniera espres-
siva testi poetici e filastrocche, 
individuando alcune ricorsività 
nel suono e nel ritmo; 
12. Leggere e comprendere i-
struzioni scritte, riconoscendo-
ne la funzione 

lettura silenziosa con scopi 
mirati. 
2. Leggere ad alta voce ed in 
maniera espressiva testi di 
vario tipo individuandone le 
principali caratteristiche 
strutturali e di genere. 
3. Comprendere ed utilizzare 
la componente sonora dei 
testi (timbro, intonazione, 
intensità, accentazione, pau-
se) e le figure del suono (ri-
me, assonanze, ritmo) nei 
testi espressivi e poetici. 
4. Consultare, estrapolare 
dati e parti specifiche da te-
sti legati a temi di interesse 
scolastico o progetti di stu-
dio e di ricerca (dizionari, 
enciclopedie, atlanti geo-
storici, testi multimediali) e 
sintetizzarli. 
5. Tradurre testi discorsivi in 
grafici, tabelle schemi e vi-
ceversa. 
6. Memorizzare dati, infor-
mazioni, poesie. 

comprenderne argomento e 
intenzioni comunicative. 
2.Leggere e confrontare in-
formazioni provenienti da 
testi diversi. 
3. Leggere e comprendere 
un testo biografico indivi-
duando le caratteristiche 
del testo in relazione ad un 
argomento, scopo e desti-
natario. 
4. Leggere e confrontare le 
informazioni provenienti da 
testi diversi. 
5. Individuare le peculiarità 
di un’autobiografia. 
6. Rintracciare gli elementi 
strutturali di un testo poeti-
co. 
7. Leggere con espressività 
e intonazione una poesia. 
8.Comprendere la struttura 
di particolari testi poetici 
come filastrocche, limerick, 
calligrammi. 
9. Leggere e comprendere 
un racconto giallo, indivi-
duandone personaggi, am-
bientazione, fatti, indizi, 
prove. 
10. Leggere ed estrapolare i 
dati informativi da un testo. 
11.Sintetizzare  i  dati indi-
viduati in un testo attraverso 
varie tecniche. 
12. Leggere e comprendere 
testi regolativi individuando 
le informazioni essenziali e 
l’ordine delle 
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Scrive testi cor-
retti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati all’ espe-
rienza e alle di-
verse occasioni  
di scrittura che la 
scuola offre; rie-
labora testi para-
frasandoli, com-
pletandoli, tra-
sformandoli. 

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

15. Leggere e riprodurre 
lettere in stampato minusco-
lo. 
16. Copiare parole in corsi-
vo. 
17. Individuare due gruppi 
consonantici: c/g – ch/gh. 
18. Riconoscere i suoni duri 
e dolci. 

 
Scrittura 
19. Scrivere in corsivo. 
20. Individuare i digrammi 
e i trigrammi qu , cu , cqu. 
21.Individuare i digrammi 
gl , gn , sc. 
22. Scrivere didascalie. 
23.Scrivere brevi descrizio-
ni. 
24. Scrivere un testo fanta-
stico seguendo uno schema 
dato. 
25. Individuare un titolo 
pertinente a una storia letta. 
26. Descrivere un ambiente 
conosciuto. 
27. Usare i principali segni 
di punteggiatura. 

16. Leggere in maniera scor-
revole e operare un’adeguata 
produzione orale. 
17. Comprendere semplici 
poesie e riconoscerne i ca-
ratteri formali. 

 
 
Scrittura 
1. Scrivere elenchi di paro-
le e usarne alcune all’interno 
di frasi. 
2. Leggere immagini per 
comporre brevi frasi. 
3. Scrivere frasi sul vissuto 
personale. 
4. Elaborare testi narrativi. 
5. Scrivere didascalie a 
immagini e brevi testi su e-
sperienze personali. 
6. Completare e scrivere su 
traccia ,brevi descrizioni 
i(oggetti, animali, persone) e 
testi per comunicare. 
7. Scrivere didascalie a 
immagini che illustrino un 
procedimento. 
8. Esprimere sensazioni ed 
emozioni attraverso brevi te-
sti in prosa e in poesia, se-
guendo tracce. 
9. Scrivere una fiaba 
completando una traccia. 
10. Completare testi in rima 
11. Scrivere testi formal-
mente chiari,  con correttez-
za ortografica  e grammati-
cale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 

1. Organizzare e pianificare 
le idee per la stesura di sem-
plici testi; 

2. Pianificare  produrre sem-
plici testi: narrativi, descritti-
vi, regolativi, informativi, e-
spositivi poetici. 

3. Produrre testi realistici e / 
o fantastici 

4. Produrre semplici sintesi  
5. Completare  semplici rac-

conti facendo ipotesi sulla 
parte mancante: inizio, finale, 
personaggi, tempi, luoghi. 

6. Descrivere  persone, ani-
mali, oggetti,  luoghi usando 
domande guida e dati senso-
riali e i connettivi spaziali. 

7. Rispondere a domande a 
scelta multipla o aperte 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 
1. Produrre testi scritti per 
raccontare esperienze perso-
nali o altrui: autobiografia, 
biografia, racconto…. 
2. Produrre testi scritti per 
esporre argomenti noti: rela-
zioni, sintesi ecc. . 
3. Produrre testi scritti per 
esprimere opinioni e stati 
d’animo. 
4. Manipolare semplici testi 
in base ad un vincolo dato. 
5. Manipolare in  modo 
creativo testi di vario tipo. 
6.Attraverso  stimoli, ren-
dersi conto dei livelli rag-
giunti e delle difficoltà in-
contrate nella fruizione e 
nella produzione,   per mi-
gliorare tali processi. 
7. Produrre sintesi scritte di 
un testo dato, in forma effi-
cace e significativa. 
8.Produrre filastrocche e 
poesie secondo uno schema 
dato. 

azioni. 
13. Leggere articoli di gior-
nale e acquisire informazio-
ni su un fatto. 
14. Leggere, comprendere e 
commentare articoli giorna-
listici e cronache indivi-
duando  le informazioni es-
senziali e la struttura del te-
sto. 
15. Rintracciare in un testo 
il problema e le tesi sostenu-
te. 

 
Scrittura 
1. Produrre un testo narrati-
vo seguendo una traccia for-
nita. 
2. Compiere rielaborazioni 
di un testo. 
3. Produrre testi per raccon-
tare esperienze personali, per  
descrivere, per esprimere i 
propri stati d’animo. 
4. Elaborare testi per raccon-
tare eventi della vita di per-
sone conosciute. 
5. Produrre testi per raccon-
tare di sé seguendo un mo-
dello dato. 
6. Produrre testi creativi 
sulla scorta di una traccia. 
7.Fare la parafrasi di un te-
sto. 
8. Produrre varie forme di 
scrittura creativa. 
9. Parafrasare e rielaborare 
testi poetici. 
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capisce e utilizza i 
più frequenti ter-
mini specifici le-
gati alle discipline 
di studio. 

 
 
 
 
 
 
Riflette sui testi 
propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico; riconosce 
che le diverse 
scelte linguistiche 
sono correlate alla 
varietà di situa-
zioni comunicati-
ve. 

 
 
Padroneggia e ap-
plica in situazioni 
diverse le cono-
scenze fondamen-
tali relative-
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase sempli-
ce, alle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflessioni sulla lingua 
1.Utilizzare parole adeguate 
per presentarsi e fornire in-
formazioni su di sé. 
2. Scoprire i significati di 
nuove parole e usarli ade-
guatamente in contesti lin-
guistici. 
3. Usare le parole a mano a 
mano conosciute inserendo-
le in contesti linguistici 
(frasi). 
4. Riflettere sul diverso uso 
di e ed è e utilizzarli in mo-
do corretto. 
5. Riconoscere e usare gli 
articoli. 
6. Individuare parole in ri-
ma. 
7. Riconoscere parole con le 
doppie individuando il rap-
porto tra suono e due lette-
re. 
8. Usare l’h nel verbo avere. 
9.Riconoscere e usare 
l’accento grafico. 
10.Riconoscere e usare 
l’apostrofo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessioni sulla lingua 
1.Conoscere l’ordine  alfa-
betico: 
2. Riconoscere e scrivere 
fonemi e grafemi non corri-
spondenti : consonanti C/G- 
3. Riconoscere e scrivere 
parole contenenti: 
CU”,”QU”,”CQU ”. 
4. Individuare le regole or-
tografiche sulle doppie 
5. Scoprire la divisione in 
sillabe. 
6. Riconoscere e scrivere 
l’accento tonico e l’accento 
grafico. 
7. Cogliere la funzione si-
gnificativa ed espressiva 
della punteggiatura. 
8. Coordinare e subordinare 
due frasi 
9. Usare e analizzare il 
nome in funzione ortografi-
ca, morfologica e logica. 
10. Usare correttamente le 
parole apostrofate.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessioni sulla lingua 
1. Consolidare l’ortografia; 
2. Saper usare il dizionario; 
3. Conoscerei segni di pun-
teggiatura debole e del discor-
so diretto all’interno di una 
comunicazione  orale  e di un 
testo scritto; 4.Riconoscere e  
classificare le parole per cate-
gorie: nomi, articoli, aggettivi,  
pronomi preposizioni, verbi; 
5.Classificare i verbi nelle tre 
coniugazioni 
6. Conoscere l’uso proprio e 
la funzione di ausiliare di es-
sere e avere; 
7. Acquisire il concetto di fra-
se semplice e nucleare; 
8. Comprendere i concetti di 
soggetto e predicato; 
9. Riconoscere e usare alcuni 
tipi di espansioni in una frase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessioni sulla lingua 
1. Riconoscere e raccogliere 
per categorie le parole. 
2. riconoscere in un testo la 
frase semplice e individuare 
i rapporti logici tra le parole 
che la compongono. 
3.Operare modifiche sulla 
parola: derivazione, altera-
zione, composizione. 
4.Usare e distinguere i modi 
e i tempi verbali. 
5.Espandere  la frase sem-
plice. 
6.Riconoscere in un testo al-
cuni fondamentali connettivi 
a livello semantico 
7.Ampliare il patrimonio les-
sicale a partire da testi e con-
testi d’uso. 
9. Usare il dizionario. 
10.Riconoscere  vocaboli 
entrati nell’ uso comune 
provenienti da  lingue stra-
niere. 
a livello fonologico 
11.Usare la punteggiatura in 

10.Elaborare un racconto 
seguendo lo schema narrati-
vo del giallo. 
11Manipolare un racconto 
giallo apportando modifiche 
parziali nella 
narrazione. 
12. Organizzare le informa-
zioni principali di un testo 
secondo schemi o scalette. 
13. Elaborare testi regolati-
vi. 
14. Produrre la cronaca di 
un avvenimento rispettando 
uno schema dato. 
15.Elaborare un testo argo-
mentativi sulla base di con-
oscenze apprese. 

 
Riflessioni sulla lingua 
1. Distinguere in una voce 
verbale la radice e la desi-
nenza. 
2. Riconoscere  e  usare ade-
guatamente gli avverbi. 
3.Riconoscere il soggetto 
espresso e il  soggetto sot-
tinteso in una frase. 
4.Usare adeguatamente i 
verbi nel modo congiuntivo. 
5.Comprendere il senso fi-
gurato di una parola o di 
un’espressione. 
6. Distinguere la frase 
dall’enunciato. 
7. Comprendere la funzione 
del pronome relativo che. 
8.Individuare l’argomento 
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parti del discorso 
(o categorie lessi-
cali)  e ai princi-
pali connettivi. 

11. Riconoscere e usare il 
singolare e il plurale. 
12.Comprendere la funzio-
ne dei   principali segni di 
punteggiatura. 
13.Conoscere ed usare con-
venzioni  ortografiche: 
c’è/c’era/ c’erano. 
14. Conoscere e ricercare 
gli aggettivi qualificativi. 
15.Riconoscere  il significa-
to e la morfologia del verbo 
essere.  
16.Rilevare azioni nel pre-
sente, passato e futuro. 
17. Produrre testi usando il 
discorso diretto. 
18. Riconoscere i pronomi, 
la loro funzione e usarli cor-
rettamente. 
19. Riconoscere la funzione 
del gruppo nominale e del 
gruppo verbale. 
20. Costruire frasi con 
connessioni e relazioni 
temporali e causali. 

11. Riconoscere gli articoli: 
genere, numero, determina-
zione. 
12. Distinguere i vari si-
gnificati del verbo avere ed 
usare correttamente l’ h. 
13. Conoscere ed usare 
convenzioni ortografiche: 
c’è/c’era/ c’erano. 
14. Conoscere e ricercare gli 
aggettivi qualificativi. 
15. Riconoscere il significa-
to e la morfologia del verbo 
essere. 
16. Rilevare azioni nel pre-
sente, passato e futuro. 
17. Produrre testi usando il 
discorso diretto. 
18. Riconoscere i pronomi, 
la loro funzione e usarli cor-
rettamente. 
19. Riconoscere la funzione 
del gruppo nominale e del 
gruppo verbale.. – 
20. Costruire frasi con con-
nessioni e relazioni tempora-
li e causali. 

 funzione demarcativi ed e-
spressiva. 
12.Utilizzare consapevol-
mente gli accenti delle paro-
le. 

diretto e l’argomento indi-
retto di una frase. 
9. Distinguere i complemen-
ti che espandono una frase 
nucleare.  
10.Comprendere e usare il 
linguaggio specifico delle 
discipline di studio. 
11. Comprendere le diverse 
accezioni semantiche delle 
parole. 
12. Riconoscere e usare i 
modi indefiniti del verbo. 
13. d Riconoscere la funzio-
ne transitiva e quella intran-
sitiva del verbo. 
14.Distinguere il predicato 
verbale  dal predicato nomi-
nale. 
15. Riconoscere la forma at-
tiva e la forma passiva della 
frase. 
16. Trasformare frasi di for-
ma attiva in frasi di  forma 
passiva. 
17. Distinguere la forma im-
personale del verbo. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno : 
-interagisce in modo efficace in diver-
se situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri 
; matura così la consapevolezza che il 
dialogo non è solo uno strumento 
comunicativo, ma ha anche un grande 
valore civile . 
-Usa la comunicazione orale per col-
laborare con gli altri, ad esempio 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
culturali e sociali. 
-Ascolta e comprende testi di vario 
tipo “diretti” e “trasmessi ” dai me-
dia, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni e l’intenzione 
dell’emittente. 
-Espone oralmente argomenti di stu-
dio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici ( schemi, mappe, 
ecc.). 
Nelle attività di studio , personali e 
collaborative, usa i manuali delle di-
scipline o altri testi divulgativi, per 

 
Ascolto e Parlato 
- Ascoltare attentamente in modo at-

tivo e partecipe. 
 

- Comprendere, attraverso l’ascolto 
attivo e finalizzato, in modo globa-
le vari tipi di testo individuando 
scopo, argomento e informazioni 
principali. 

 
- Intervenire in una conversazione 

e/o dibattito rispettando argomenti 
trattati, tempi e turni di parola. 

 
- Riferire correttamente fatti, espe-

rienze dirette e indirette. 
 

- Esporre  un  argomento   di studio 
in modo chiaro, completo, e con 
proprietà di linguaggio. 

 
 

 
Ascolto e Parlato 
- Ascoltare e comprendere testi letti o 

trasmessi dai media individuando ar-
gomento, scopo e punto di vista. 

 
- Applicare tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto e rior-
ganizzarle in appunti e schemi. 

 
- Intervenire nelle varie situazioni co-

municative con chiarezza e proprietà 
lessicale, rispettando tempi e turni di 
parola e tenendo conto delle tematiche 
trattate. 

 
- Riferire in maniera corretta esperienze 

personali e contenuti appresi in modo 
chiaro e completo selezionando le in-
formazioni in base allo scopo. 

 
- Usare un lessico e un registro adeguati 

ad ogni argomento e situazione. 

 
Ascolto e Parlato 
− Ascoltare e selezionare le informazioni in 

base allo scopo. 
 

− Valutare la natura e l’attendibilità del mes-
saggio ascoltato secondo il proprio punto di 
vista. 

 
− Applicare tecniche di supporto alla com-

prensione durante l’ascolto. 
 

− Intervenire in una conversazione e/o dibat-
tito esprimendo le proprie valutazioni mo-
tivate con correttezza ed organicità di pen-
siero. 

 
− Riferire oralmente esperienze ed argomenti 

di studio con lessico specifico e registro 
adeguati all’argomento e alla situazione. 

 
− Argomentare le proprie tesi su diverse te-

matiche confrontando opinioni e punti di 
vista diversi e motivando adeguatamente il 
proprio. 

 
 

Disciplina: ITALIANO 
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ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati , informazioni e concetti; costrui-
sce, sulla base di quanto letto, testi 
con l’utilizzo di strumenti tradizionali 
e informatici . 

 
-Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia 
a costruirne un’interpretazione, colla-
borando con compagni e insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Scrive correttamente testi di tipo di-
verso (narrativo, descrittivo, espositi-
vo, ecc.) adeguati a situazione, argo-
mento ,scopo, destinatario. 
-Produce testi multimediali, utilizzan-
do in modo efficace l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconoci 
e sonori. 

 
 
 
Lettura 
- Leggere ad alta voce in modo chiaro 

e corretto. 
 
- Leggere ad alta voce in modo scorre-

vole ed espressivo. 
 
- Leggere silenziosamente ricavando  

informazioni principali per scopi di-
versi. 

 
- Leggere utilizzando tecniche e stra-

tegie adeguate allo scopo. 
 
- Individuare e analizzare le caratteri-

stiche principali di un testo. 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 
- Produrre testi di tipo diverso, cor-

retti dal punto di vista ortografico, 
con semplici costruzioni morfosin-
tattiche e lessico appropriato e a-
deguati a situazioni, argomento e 
scopo. 

 
 

 
 
 
Lettura 
- Leggere in modo corretto ed espressivo 

consentendo a chi ascolta di capire. 
 
- Leggere silenziosamente applicando tec-

niche apprese per la comprensione. 
 
- Usare in modo funzionale le varie parti 

del manuale di studio per ricavare in-
formazioni. 

 
- Leggere e comprendere le informazioni 

esplicite ed implicite dai vari testi. 
 
- Leggere e selezionare le informazioni 

significative da un testo e riorganizzarle 
in forma personale. 

 
- Comprendere testi di varia tipologia ri-

conoscendone le caratteristiche tipiche 
del genere di appartenenza e le tecniche 
narrative. 

 
 
Scrittura 
- Produrre testi di diverso genere, ap-

plicando in maniera adeguata tecniche 
principali di ideazione, pianificazione, 
stesura e manipolazione. 

 
- Produrre testi corretti sul piano 

 
 
 
Lettura 

- Accrescere la propria competenza di lettura ad 
alta voce in modo espressivo trasmettendo 
messaggio e significato del testo. 

 
- Leggere in modalità silenziosa testi di varia na-

tura e provenienza mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura orientativa, selettiva, ana-
litica). 

 
- Leggere e confrontare su uno stesso argomento, 

informazioni esplicite ed implicite da più fonti 
e riorganizzarle in modo personale. 

 
- Comprendere e analizzare testi letterari indivi-

duandone gli elementi costitutivi e le tecniche 
narrative. 

 
- Leggere, comprendere e analizzare gli aspetti 

fondamentali del testo argomentativo. 
 
- Leggere, comprendere e riconoscere la struttura 

del testo poetico. 
 
Scrittura 
- Produrre testi corretti sul piano morfosin-

tattico, ortografico e lessicale. 
 

- Scrivere applicando le procedure di idea-
zione e stesura di un testo. 

 
- Scrivere un testo di tipo diverso (narrativo, 
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-Comprende e usa in modo appro-
priato le parole del vocabolario di ba-
se. 
-Riconosce e usa termini specialistici 
in base a campi di discorso. 
-Adatta opportunamente i registri in-
formale e formale in base alla situa-
zione comunicativa e agli interlocuto-
ri, realizzando scelte lessicali adegua-
te. 
-Riconosce il rapporto tra varietà lin-
guistiche/lingue diverse (plurilingui-
smo) e il loro uso nello spazio geo-
grafico, sociale e comunicativo. 

 
-Padroneggia e applica, in situazioni 
diverse, le fondamentali conoscenze 
relative al lessico, alla morfologia, al-
la sintassi, ai connettivi testuali; uti-
lizza le conoscenze metalinguistiche 
per migliorare la comprensione e per 
correggere i propri scritti. 

- Produrre testi aderenti alla traccia, 
organici e ricchi di contenuto. 

 
- Conoscere ed utilizzare le diverse 

fasi per l’elaborazione di un testo 
scritto. 

 
- Produrre testi vari con semplici 

procedure di pianificazione, stesura 
e manipolazione. 

 
- Produrre testi di vario genere a se-

conda degli scopi e del destinata-
rio. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 
- Comprendere e saper usare le 

parole del vocabolario di base 
in situazioni diverse. 

 
- Comprendere e usare i termini 

adeguati delle diverse discipli-
ne e degli ambiti riferiti ad in-
teressi personali. 

 
- Realizzare scelte lessicali ade-

guate ad ogni situazione co-
municativa, agli interlocutori e 
al tipo di testo. 

- Saper consultare il dizionario e 
rintracciare in esso le informa-
zioni utili per risolvere dubbi 
linguistici. 

 
 

morfosintattico e ortografico utiliz-
zando un lessico vario e adeguato 
all’argomento, scopo e destinatario. 

 
- Scrivere per sintetizzare testi letti o 

ascoltati. 
 

- Scrivere testi utilizzando programmi 
di videoscrittura. 

 
- Realizzare forme di scrittura creativa, 

in prosa e in poesia. 
 
 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ri-
cettivo e produttivo 

 
- Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale e usare adeguatamente le 
diverse tipologie comunicative. 

 
- Realizzare scelte lessicali adegua-

te in base alla situazione comuni-
cativa, agli interlocutori e al tipo 
di testo. 

 
- Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici 
di base delle diverse discipline 
anche in contesti diversi. 

 
- Utilizzare il dizionario per cerca-

re informazioni, per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

 
 

descrittivo, espositivo, regolativo, argo-
mentativo) adeguati a situazione, argomen-
to, scopo e destinatario. 

 
- Produrre testi utilizzando programmi di vi-

deoscrittura. 
 
- Sintetizzare e rielaborare attraverso tecni-

che diverse e in base allo scopo testi letti o 
ascoltati. 

 
- Realizzare testi creativi per scopi diversi. 

 
 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricetti-
vo e produttivo 

 
- Ampliare ed arricchire il proprio pa-

trimonio lessicale attraverso esperienze 
diverse. 

 
- Comprendere e usare correttamente il 

significato figurato delle parole. 
 

- Comprendere ed utilizzare in modo a-
deguato i termini specialistici specifici 
delle diverse discipline anche in conte-
sti diversi. 

 
- Utilizzare strumenti di consultazione 

per trovare risposte ai propri dubbi lin-
guistici e per arricchire la produzione 
personale. 
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 Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sulla lingua 
- Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 
(narrativo, descrittivo, regolativo, 
espositivo). 

 
- Riconoscere le principali classi di 

parole e le loro modificazioni. 
 

- Riconoscere i meccanismi della 
formazione delle diverse parole: 
derivazione, composizione. 

 
- Individuare in un testo le parti del 

discorso o categorie lessicali e i lo-
ro tratti grammaticali. 

 
- Analizzare e spiegare le caratteri-

stiche e le funzioni delle diverse 
parti del discorso. 

 
 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sulla lingua 
- Individuare le principali relazioni di 

significato tra le parole rilevando i 
campi semantici. 

 
- Riconoscere la funzione logico- sintat-

tica della frase semplice. 
 

- Comprendere la costruzione di brevi 
frasi complesse. 

 
- Riconoscere e analizzare in un testo le 

parti del discorso e i tratti grammati-
cali e lessicali. 

 
- Riflettere sui propri errori tipici se-

gnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare e auto correggersi 

 
 

Elementi di grammatica esplicita e 
Riflessione sulla lingua 
- Distinguere le caratteristiche e le strutture 

dei principali tipi testuali 
 

- Riconoscere ed approfondire i legami di si-
gnificato tra le parole, evidenziando campi 
semantici e famiglie lessicali. 

 
- Individuare e comprendere la struttura logi-

ca e comunicativa della frase semplice. 
 

- Riconoscere la struttura e la gerarchia logi-
co-sintattica della frase complessa almeno 
al primo grado di subordinazione. 

 
- Riflettere sui propri errori tipici segnalati 

dall’insegnante per auto correggersi. 
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Traguardi 
per lo svi-
luppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Ascolta e comprende 
domande, istruzioni 
e consegne in lingua 
inglese. 

 
*Legge testi e rica-
va informazioni. 

 
*Utilizza in modo 
appropriato i voca-
boli e le strutture 
apprese durante 
l’anno. 

 
* Interagisce  nel 
gioco e comunica in 
modo comprensibi-
le, anche con frasi 
memorizzate in 
scambi di informa-
zioni semplici e di 
routine 

1.Interagire in scambi 
dialogici per presentar-
si  
2.Riconoscere e usare 
alcuni elementi   del 
lessico per descriversi 
3.Riconoscere    e no-
minare  alcuni simboli  
legati  alla festività di 
Halloween 
4.Riconoscere e nomi-
nare i numeri fino a 
cinque 
5.Riconoscere  e nomi-
nare alcuni colori  
6-Comprendere do-
mande e dare risposte 
sintetiche 
7.Riconoscere  e nomi-
nare i numeri fino a 
dieci 
8.Riconoscere e nomi-
nare alcuni colori 
9.Riconoscere e nomi-
nare i principali ele-
menti simbolici del 
Natale. 

1. Riconoscere e nominare i 
giorni della settimana 

2. Dire e chiedere che giorno è  
3. Dire e chiedere che tempo fa  
4. Ascoltare consegne e rispon-

dere in modo totalmente fisico 
5. Riconoscere e nominare alcu-

ni elementi simbolici della festi-
vità di Halloween 

6. Comprendere consegne e ri-
spondere in modo totalmente fi-
sico 

7. Riconoscere e nominare gli 
animali della fattoria 

8. Riconoscere le voci onomato-
peiche relative agli animali della 
fattoria  

9. Esprimere preferenze  
10. Esprimere apprezzamento su 

frutti e verdure 
11. Comprendere il significato 

globale di un testo 
12. Ascoltare-comprendere una 

storia 
 

1. Scambiarsi i saluti in diver-
si momenti della giornata 
2. Leggere e comprendere una 
breve storia 
3. Interagire in brevi dialoghi 
4.Leggere le ore e le mezzore 
5.Identificare il lessico degli 
ambienti scolastici 
6.Ascoltare e ricavare infor-
mazioni per disegnare una 
mappa 
7. Descrivere l’ambiente 
classe 
8. Riconoscere il lessico di 
Halloween 
9. Identificare i giorni della 
settimana 
10. Identificare il lessico della 
materie scolastiche 
11.Scambiare informazioni 
su un orario scolastico 
12.Esprimere opinioni 
13.Identificare il lessico dei 
mezzi di trasporto 

1. Identificare i numeri 
fino a 100 
2. Leggere problemi e ri-
cavare i dati per risolverli 
3. Interagire per chiedere 
e fornire informazioni su-
gli hobby  
4. Identificare l’ abbi-
gliamento 
5. Descrivere l’ abbi-
gliamento di persone 
6. Scrivere frasi  rica-
vando dati da grafici 
7.Identificare il lessico di 
Halloween  
7. .Riconoscere il lessico 
di alcune figure geometri-
che piane  
8. .Identificare e usare i 
nomi dei numeri ordinali  
9. .Riconoscere il lessico 
di Bonfire night 
10. .Recitare una filastroc-
ca con la corretta intona-
zione 

1.Leggere e ricavare informa-
zioni da un testo  
2.Descrivere oralmente perso-
ne 
3. Ascoltare e identificare gli 
elementi salienti di una vicen-
da 
4. Completare fumetti 
5.Comprendere una storia e 
drammatizzarla 
6. Ascoltare e ricavare infor-
mazioni su un fatto storico 
7. Dialogare e scambiare in-
formazioni 
8. Identificare i nomi dei Paesi 
europei ed extraeuropei 
9.Dialogare e scambiare in-
formazione sulla nazionalità 
10.Ricavare e inserire dati in 
documenti 
11.Interagire in dialoghi 
12.Recitare una filastrocca con 
la corretta intonazione 
13.Identificare il lessico di Na-
tale 

Disciplina: INGLESE 
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*Conosce aspetti e 
tradizioni della cul-
tura anglofona. 

10.Rispondere   a do-
mande relativi ad a-
spetti del Natale 
11.Comprendere  ed 
eseguire  alcune conse-
gne 
12.Ripetere formule 
augurali 
13.Riconoscere   e no-
minare  alcuni animali 
da compagnia 
14.Interagire in alcuni 
scambi dialogici 
15.Usare  alcuni agget-
tivi per descrivere gli 
animali 16.Riconoscere   
e nominare le principali 
forme geometriche 
17.Riconoscere   e no-
minare i principali og-
getti scolastici 
18.Riconoscere   e no-
minare  alcuni 
elementi simbolici rela-
tivi alla Pasqua 
19.Ripetere  formule 
augurali 
20.Comprendere 
alcune consegne 
21.Interagire in scambi 
dialogici per 
identificare alcuni arre-
di dall’aula e alcuni 
oggetti d’uso comune; 
22.Comprendere, rico-
noscere ed eseguire i-
struzioni   relative  alle 
attività scolastiche 

13. Riconoscere e nominare alcuni 
elementi simbolici e tradizionali 
del Natale  

14. .Comprendere istruzioni per re-
alizzare un manufatto 

15. .Ripetere formule augurali 
16. .Riconoscere e nominare i nu-

meri tra i dieci e venti  
17. .Usare i numeri entro il venti 

per contare 
18. Riconoscere e nominare le sta-

gioni 
19. Usare alcuni aggettivi per de-

scrivere le temperature in modo 
soggettivo 

20. Riconoscere e nominare i prin-
cipali membri della famiglia 

21. .Produrre alcuni testi per com-
mentare le sequenze di una storia 

22. .Riconoscere e usare aggettivi 
per esprimere stati d’animo 

23. .Riconoscere e nominare alcuni 
elementi simbolici della Pasqua 

24. Ripetere formule augurali in 
inglese 

25. Riconoscere e nominare alcuni 
verbi di azione  

26. .Esprimere capacità/incapacità 
di compiere un’azione  

27. .Produrre alcuni testi su un mo-
dello dato 

28. .Comprendere  indizi per rico-
noscere un animale 

29. .Riconoscere e nominare le par-
ti principali del corpo umano 

30. .Riconoscere e  nominare alcu-
ni aspetti fisici specifici di anima-
li  

31. Descrivere un animale 
32. Esprimere possesso 

14.Sintetizzare una storia 
15.Identificare il lessico di 
Natale 
16. Ascoltare e comprendere 
una storia 
17. Completare fumetti 
18.Drammatizzare una storia 
19.Identificare alcuni animali 
e le loro caratteristiche 
20.Ascoltare e scrivere parole 
date 
21. Ascoltare e comprendere 
una storia 
22. Identificare il lessico rela-
tivo ad alcuni cibi 
23.Identificare il lessico rela-
tivo al tempo atmosferico 
24.Formulare domande e ri-
spondere sul tempo atmosfe-
rico 
25. Identificare il lessico delle 
stagioni 
26. Identificare le attività da 
svolgere all’aperto 
27.Descrivere azioni 
28.Identificare il lessico pa-
squale 
29.Eseguire scambi di mes-
saggi augurali  
30.Scrivere didascalie 
31.Descrivere azioni in corso 
di svolgimento 
32. Ascoltare ed eseguire is-
truzioni 
33. Scambiare informazioni 
34.Identificare i numeri fino 
a cinquanta 
35.Eseguire scambi dialogici in 
situazioni di compravendita 

11. .Descrivere cibi  
12. .Esprimere  il gradi-

mento di cibi  
13. .Riconoscere il lessico 

del Thanks giving  
14. .Riconoscere il lessico 

delle parti del viso  
15. .Ascoltare  e com-

prendere una storia 
16. .Descrivere persone in 

base alle diverse carat-
teristiche fisiche  

17. .Ascoltare  e com-
prendere descrizioni di 
animali 

18. .Ascoltare   ed indivi-
duare l’ora. 

19. .Nominare alcune atti-
vità sportive. 

20. .Comprendere alcune 
regole e divieti  

21. .Recitare  una fila-
strocca con la corretta 
intonazione  

22. .Identificare azioni in 
corso di svolgimento 
24.Esprimere prefe-
renze in merito agli 
sport 25.Leggere    e 

23. comprendere un testo 
24. .Descrivere paesaggi 
25. .Comunicare sensa-

zioni ed emozioni 
26. .Identificare le diverse 

tipologie di case bri-
tanniche 

 

14. Ascoltare e comprendere 
una storia 
15. Leggere e comprendere una 
storia 
16. Riconoscere e nominare i 
principali monumenti di Lon-
dra 
17. Identificare i nomi di alcu-
ni cibi 
18. Leggere e comprendere no-
tizie sui cibi e ricette di vari 
Paesi 
19. Scrivere ricette in diverse 
modalità 
20. Identificare i verbi della 
routine quotidiana 
21. Scrivere una lettera 
22.Identificare il lessico delle 
professioni e dei luoghi di la-
voro 
23. Completare schede descrit-
tive 
24. Parlare delle professioni in 
generale e del lavoro ideale 
25.Parlare di routine del lavo-
ro 
26.Parlare delle proprie abitu-
dini e dei passatempi 
27.Scrivere  questionari, do-
mande a scelta multipla, brevi 
interviste 
28. Fare domande sugli stili di 
vita 
29. Leggere brevi testi 
30.Scrivere e illustrare volan-
tini 
31.Drammatizzare dialoghi 
32.Riconoscere le parti del 
corpo umano 
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  33.  Ascoltare e comprendere una 
storia con l’aiuto di immagini e 
mimiche 

34. Produrre didascalie e fumetti 
per commentare le sequenze di 
una storia 

35.  Comprendere e realizzare 
consegne. 

36.Identificare gli strumenti 
musicali 
37.Completare frasi 
38.Recitare una filastrocca 
con la corretta intonazione. 

27. Ascoltare e com-
prendere indicazioni 
per effettuare sposta-
menti. 

28. Ascoltare e com-
prendere una storia 

29. .Drammatizzare la 
storia 

30. .Leggere un testo, 
ricavare informazioni 
e classificarle. 

33.Identificare il lessico dei 
principali malesseri 
34.Leggere e comprendere le 
regole per una vita sana 
35.Completare una tabella 
36.Descrivere segnali di divie-
to 
37. Dialogare e scambiarsi in-
formazioni 
38. Scrivere brevi messaggi o 
e-mail. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno: 
• comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su 
argomenti familiari od i 
studio. 

• Descrive oralmente 
situazioni, racconta avve-
nimenti ed esperienze, per-
sonali, espone argomenti di 
studio. 

• Interagisce con uno o più 
interlocutori su argomenti 
noti. 

Ascolto (comprensione orale) 
• Capire semplici indicazioni, una 

domanda, un invito a fare qualcosa, a 
condizione che qualcuno parli in 
modo lento e chiaro. 

• Eseguire in modo corretto istruzioni 
brevi e semplici. 

• Capire i numeri, i prezzi e le ore. 
• Capire il significato di brevi 

conversazioni. 
 
 
 

Parlato (produzione e interazione orale) 
• Presentare qualcuno e utilizzare 

espressioni semplici di saluto. 
• Fare domande e rispondere su 

argomenti familiari e di routine. 
• Porre domande personali a qualcuno 

riguardanti per es. il domicilio, le 
persone che conosce e gli oggetti che 
possiede, il tempo, e rispondere alle 
stesse domande. 

• Descrivere il posto in cui si abita. 
• Parlare di ciò che si è o non si è in 

grado di fare. 
• Dire a qualcuno che non si capisce 

Ascolto (comprensione orale) 
• Capire frasi, espressioni e parole di 

argomento familiare (es. abitudini, la 
famiglia). 

• Afferrare l’informazione essenziale da 
discorsi e/o audio se il commento stesso 
è accompagnato da immagini o da vi-
deo. 

 
 
 
 

 
Parlato ( produzione e interazione orale) 
• Saper comunicare in situazioni semplici 

che richiedono uno scambio di infor-
mazioni semplice e diretto su argomen-
ti familiari e di routine riguardanti la 
scuola ed il tempo libero. 

• Chiedere o fornire indicazioni sulla 
strada da prendere, anche riferendosi ad 
una pianta della città. 

• Invitare, accettare o rifiutare inviti. 
• Ordinare qualcosa da mangiare e da 

bere. 

Ascolto (comprensione orale) 
• Comprendere i punti essenziali di un di-

scorso, a condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola, al tempo li-
bero, etc. 

• Individuare l’informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su av-
venimenti di attualità o su argomenti che 
riguardano la propria sfera di interessi, a 
condizione che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

• Individuare, ascoltando, termini ed infor-
mazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale) 
• Descrivere o presentare persone, condizioni 

di vita o di studio, compiti quotidiani; indi-
care che cosa piace o non piace; esprimere 
un’opinione e motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo semplice. 

• Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conver-
sazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

• Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande  e scambiando idee ed 

Disciplina: INGLESE 
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• Legge semplici testi con di-

verse strategie adeguate al-
lo scopo. 

• Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti 
contenuti di studio di altre 
discipline. 

 
 
 
 

 
• Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o 
messaggi. 

• Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua ma-
terna e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggia-
menti di rifiuto. 

• Affronta situazioni nuove, 
collabora nella realizzazio-
ne di attività. 

 
• Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di ap-
prendere. 

qualcosa e chiedere di ripetere e/o di 
parlare più lentamente. 

Lettura (comprensione scritta) 
• Capire dati riguardanti persone, età, 

gusti, etc. 
• Capire parole ed espressioni, per es. 

indicazioni scritte, cartoline, saluti. 
• Leggere ed individuare informazioni 

essenziali in semplici testi su argo-
menti noti. 

 
 
 

Scrittura (produzione scritta) 
• Dare indicazioni sulla propria 

persona (ad es. compilando un 
modulo su scuola, età, domicilio, 
hobby). 

• Scrivere una semplice cartolina o 
una breve nota. 

• Scrivere semplici frasi su di sé, ad 
es. dove si abita, cosa si fa, etc. 

• Produrre semplici frasi e testi 
guidati su argomenti noti. 

• Rispondere a semplici questionari. 
 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

• Riconoscere i propri errori e i pro-
pri modi di apprendere la lingua 
straniera. 

 
 

Lettura (comprensione scritta) 
• Desumere informazioni da testi, notizie, 

volantini, articoli corredati da immagini 
esplicative. 

• Capire una semplice lettera personale in 
cui si raccontano fatti di vita quotidiana 
o si pongono domande su di essa. 

• Capire semplici istruzioni d’uso ( es. 
telefono pubblico). 

 
 

Scrittura (produzione scritta) 
• Scrivere una breve e semplice 

comunicazione e/o una semplice 
lettera. 

• Descrivere aspetti di vita quotidiana 
(es. persone, luoghi, lavoro, scuola, 
famiglia). 

• Rispondere a semplici questionari. 
 
 
 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

• Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere la lingua stra-
niera. 

• Confrontare parole e strutture relative 
a codici verbali diversi. 

informazioni in situazioni prevedibili 
 
Lettura (comprensione scritta) 
• Leggere e individuare informazioni esplicite 

in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali. . 

• Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

• Leggere testi riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività collaborative. 

• Leggere brevi storie e semplici testi 
narrativi corredati da immagini. 

 
Scrittura(produzione scritta) 
• Produrre risposte a questionari e formulare 

domande su testi. 
• Raccontare per iscritto esperienze, espri-

mendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. 

• Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avval-
gono di lessico sostanzialmente appropria-
to e di sintassi elementare. 

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
• Rilevare semplici regolarità e differenze 

nella forma di testi scritti di uso comune.. 
• Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento. 
• Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 
• Rilevare semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

 
L’alunno: 

� comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambi-
ti familiari. 

 
 
 
 

� Comunica oralmente in attivi-
tà che richiedono solo scam-
bio di informazioni semplice 
e diretto. 

 
 
 
 
 
 
 
� Descrive oralmente e per i-

scritto, in modo semplie, a-
spetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 
Ascolto (comprensione orale) 
- Comprendere semplici messaggi 

inerenti argomenti familiari 
- Individuare le info principali di un 

semplice argomento riguardante la 
propria sfera di interesse. 

 
 

Parlato 
(produzione ed interazione orale) 
- Presentare se stesso e la propria sfera 

personale con un linguaggio semplice. 
- Interagire con un interlocutore su 

argomenti inerenti la sfera personale. 
 
 
 
 
 
 
Scrittura (produzione scritta) 
- Produrre semplici frasi e test guidati su 

argomenti noti 

 
Ascolto (comprensione orale) 
- Comprendere messaggi inerenti la vita 

quotidiana ed il tempo libero. 
- Comprendere informazioni relative ad 

orari, negozi, edifici pubblici, ecc… 
 
 
 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 
- Descrivere o presentare in modo sem-

plice condizioni di vita o di studio, 
compiti quotidiani, indicare cosa piace 
o non piace. 

- Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti essenziali di una 
conversazione. 

 
 
 
Scrittura (produzione scritta) 
- Produrre cartoline, semplici lette-

re/testi personali 

 
Ascolto (comprensione orale) 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se pronunciate chiara-
mente ed identificare il tema generale di 
brevi messaggi orali in cui si parla di ar-
gomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave ed il senso 
generale. 

Parlato 
(produzione ed interazione orale) 
- Descrivere persone, luoghi, oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate a-
scoltando o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

- Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha fami-
liarità utilizzando frasi ed espressioni a-
datte alla situazione. 

Scrittura (produzione scritta) 
- Scrivere testi brevi e semplici per raccontare 

Disciplina: FRANCESE 
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� Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo. 

� Chiede spiegazioni, svolge i 
compiti, secondo le indica-
zioni date, in lingua straniera. 

 
 
� Stabilisce relazioni tra sem-

plici elementi linguistico- 
comunicativi e culturali pro-
pri delle lingue di studio. 

� Confronta i risultati consegui-
ti in lingue diverse e le stra-
tegie utilizzate per imparare. 

- Rispondere a semplici questionari 
 
 

Lettura (comprensione scritta) 
- Leggere e individuare Informazioni 

essenziali in semplici testi su ar-
gomenti noti. 

 
 

Riflessioni sulla lingua e 
sull’apprendimento. 
- Osservare le parole nei contenuti 

d’uso, rilevare le eventuali variazioni 
di significato. 

- Riconoscere i propri errori ed i propri 
modi di apprendere le lingue. 

- Rispondere a questionari anche riferiti 
a testi di civiltà. 

 
Lettura (comprensione scritta) 
- Leggere e individuare info in brevi 

testi di vario genere. 
- Leggere e individuare informazioni 

concrete in testi di uso quotidiano es: 
un menù, un orario, un programma. 

 
Riflessioni sulla lingua e 
sull’apprendimento. 
- Osservare le parole nei contenuti 

d’uso, rilevare le eventuali variazioni 
di significato. 

- Confrontare le parole e le strutture 
relative a codici verbali diversi. 

- Riconoscere i propri errori ed i propri 
modi di apprendere le lingue. 

le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare, per invitare qualcuno, anche con 
errori formali, che non compromettano la 
comprensibilità del messaggio. 

Lettura (comprensione scritta) 
- Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto, trovare info 
specifiche in materiali di uso corrente. 

 
 
Riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento. 
- Osservare le parole nei contenuti d’uso, ri-

levare le eventuali variazioni di significato. 
- Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazioni costrutti ed intenzioni comunicati-
ve. 

- Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

- Riconoscere i propri errori ed i propri modi 
di apprendere le lingue. 



Istituto Comprensivo 1 Tortolì 
Allegato al POF 2017/2018: CURRICOLO VERTICALE 

 

27 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 anni 4 anni 5 Anni 

 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne identi-
fica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando strumenti alla 
sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e il loro ambiente, i fe-
nomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecno-
logici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del con-
tare e dell’operare con i numeri sia con 
quelle necessarie per eseguire le prime mi-
surazioni di lunghezze, pesi ed altre quan-
tità. 

 
- Esplorare l’ambiente. 
- Localizzare se stesso, og-

getti e persone nello spa-
zio. 

- Individuare punti di rife-
rimento. 

- Cogliere la ciclicità (gior-
no-notte; le stagioni). 

- Assumere atteggiamenti 
di rispetto per l’ambiente. 

- Raggruppare oggetti u-
guali o dello stesso gene-
re. 

- Distinguere e valutare di-
mensioni (grande-
piccolo). 

- Comprendere ed operare 
secondo il concetto quan-
titativo: uno- tanti 

- Conoscere gli organi sen-
soriali 

 

 
- Orientarsi nello spazio. 
- Osservare la realtà circos-

tante. 
- Riconoscere, denominare e 

rappresentare le condizioni 
atmosferiche. 

- Comprendere i concetti 
temporali: prima-dopo. 

- Distinguere e valutare le 
dimensioni (grande-medio- 
piccolo). 

- Riconoscere e denominare 
le principali forme geome-
triche. 

- Riordinare immagini in 
sequenza. 

- Comprendere ed operare 
secondo il concetto di in-
sieme. 

- Stabilire relazioni tra gli 
organi sensoriali e le per-
cezioni. 

- Compiere associazioni tra 

 
- Comprendere una situazione spaziale (sotto/sopra, 

dentro(fuori, ecc…) . 
- Individuare somiglianze e differenze. 
- Classificare, ordinare, quantificare elementi. 
- Scoprire, analizzare, confrontare, simbolizzare la 

realtà. 
- Individuare le caratteristiche temporali di un even-

to. 
- Ricostruire storie in ordine cronologico. 
- Osservare con attenzione il proprio corpo, gli orga-

nismi viventi e i loro ambienti e i 
- fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambia-

menti. 
- Dimostrare atteggiamenti di rispetto per l’ambiente 

e tutti gli esseri viventi. 
- Mostrare un primo approccio per la raccolta diffe-

renziata. 
- Cogliere la ciclicità del tempo (giorno-notte; mo-

menti della giornata; la settimana, i mesi, gli anni, 
le stagioni). 

- Conoscere gli organi di senso e le loro funzionalità. 
- Individuare relazioni logiche tra oggetti, eventi o 

immagini che li rappresentano. 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come avan-
ti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; 
segue correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 

-. gli eventi e i simboli che li 
rappresentano. 

- Associare  oggetti  e immagi-
ni secondo legami logici. 

- Eseguire confronti, valutazioni e misurazioni. 
- Confrontare e stabilire relazioni tra insiemi. 
- Riconoscere, denominare e rappresentare le princi-

pali forme geometriche. 
- Contare e riconoscere i simboli numerici. 
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Traguardi per 
lo sviluppo 

delle compe-
tenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA  

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe v 

 
L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali appli-
cando, se necessario, le 
proprietà delle opera-
zioni. 

 
 

Riconosce  e utilizza-
rappresentazioni diver-
se di oggetti tematici:  
numeri decimali, fra-
zioni, percentuali, scale 
di riduzione. 

Numeri 
Acquisire concetti propedeu-
tici all’apprendimento della 
matematica. 
Confrontare e ordinare og-
getti. 
Contare oggetti o eventi con 
la voce e mentalmente, in 
senso progressivo e regres-
sivo. 
Contare e confrontare quan-
tità. 
Conoscere i numeri in diver-
si contesti di esperienza. 
Comprendere i diversi signi-
ficati del numero. 
Usare il numero per contare, 
confrontare e ordinare rag-
gruppamenti di elementi.(da 
ripetere più volte). 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali entro il 10 sia in 

Numeri  
Rappresentare, legge-
re e scrivere i numeri 
naturali. 
Contare in senso pro-
gressivo e regressivo. 
Riconoscere nella 
scrittura in base 10 il 
valore posizionale 
delle cifre. 
Confrontare ed ordi-
nare numeri. 
Eseguire mentalmen-
te operazioni semplici 
con numeri naturali. 
Verbalizzare  le pro-
cedure di calcolo. 
Costruire e memoriz-
zare le tabelline fino 
al 10. 
Eseguire le quattro 
operazioni con i nu-
meri naturali. 

Numeri 
Acquisire il valore posizionale 
delle cifre nel sistema decima-
le. 
Conoscere i numeri da 0 a 
999. 
Ordinare e confrontare i nu-
meri fino a 999. 
Conoscere i numeri da 999 a 
9999. 
Ordinare e confrontare i nu-
meri fino a 9999. 
Effettuare cambi in base 10. 
Approssimare un numero na-
turale. 
Operare con l’addizione e la 
sottrazione in situazioni pro-
blematiche. 
Intuire e saper usare le pro-
prietà dell’addizione e della 
sottrazione. 
Comprendere e applicare la 
procedura per eseguire addi-
zioni e sottrazioni in colonna 
senza il cambio e  con il cam-
bio 

Numeri 
Comprendere il signifi-
cato dei numeri naturali e 
decimali, il modo di rap-
presentarli, il valore po-
sizionale delle cifre e il 
concetto di cambio entro 
l’ordine delle migliaia. 
Conoscere la tecnica o-
perativa delle quattro o-
perazioni con numeri in-
teri e decimali. 
Avviare procedure e stra-
tegie di calcolo mentale 
utilizzando le proprietà 
delle quattro operazioni. 
Conoscere la frazione e 
la sua rappresentazione 
simbolica. 
Acquisire il concetto di 
frazione decimale e tra-
sformarla in numero de-
cimale. 

Numeri 
Riconoscere nella scrittura in base 
dieci il valore posizionale delle ci-
fre. 
Avere la consapevolezza del valo-
re che indicano i numeri. 
Acquisire il concetto di potenza. 
Operare con le potenze. 
Leggere, scrivere e rappresentare i 
numeri oltre il 1 000 000. 
Individuare e riconoscere i numeri 
primi e i numeri composti. 
Confrontare frazioni e tradurle in 
numeri decimali 
Operare con i numeri interi relati-
vi. 
Riconoscere frazioni proprie, im-
proprie e apparenti. 
Eseguire espressioni aritmetiche. 
Riconoscere e usare le frazioni co-
me percentuale. 
Calcolare percentuali. 
Calcolare l’intero di una frazione 
data. 
Riconoscere le frazioni come ope-
ratore 

Disciplina: MATEMATICA  
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Riconosce un oggetto 
geometrico attraverso 
le caratteristiche che gli 
sono proprie. 

 
 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base 
a caratteristiche geome-
triche, ne misura l’area 
e il volume in modo 
approssimativo. 

lettere che in cifre. Com-
prendere  e usare i numeri in 
contesti di esperienza vissu-
ta. 
Usare i numeri entro il 10 
per contare, confrontare, or-
dinare raggruppamenti. 
Raggruppare e scrivere in 
base dieci. 
Leggere e scrivere i numeri 
in base dieci. 
Usare forme di rappresenta-
zioni diverse per le stesse 
quantità. 
Mettere in relazione numeri 
a partire da esperienze con-
crete. 
Eseguire  addizioni tra nu-
meri naturali entro il 20. E-
seguire sottrazioni tra nume-
ri naturali entro il 20. Com-
prendere il significato dello 
zero. 
Conoscere e applicare stra-
tegie di calcolo mentale. 

 
 
Spazio e figure 
Localizzare oggetti nello 
spazio fisico con termini 
corretti e rappresentarli ade-
guatamente. 
Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto agli oggetti e ad al-
tre persone, usando termini 
adeguati. 
Eseguire un semplice 

Rappresentare e ri-
solvere situazioni 
problematiche utiliz-
zando le quattro ope-
razioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio e figure  
Osservare lo spazio, 
descriverlo e rappre-
sentarlo graficamen-
te. 
Riconoscere, deno-
minare e 
descrivere figure ge-
ometriche solide. 
Identificare in una fi-
gura gli assi di sim-
metria. 

Individuare il risultato di 
un’operazione attraverso ap-
prossimazioni. 
Operare con la moltiplicazione 
in situazioni problematiche. 
Memorizzare le tabelline. E-
seguire calcoli mentali;. Intui-
re e saper usare le proprietà 
della moltiplicazione. 
Comprendere e applicare la 
procedura per eseguire molti-
plicazioni in colonna con il 
cambio e senza il cambio.  
Utilizzare tecniche diverse per 
eseguire moltiplicazioni. 
Operare con la divisione in si-
tuazioni problematiche. 
Eseguire calcoli mentali. Intui-
re e saper usare le proprietà 
della divisione. 
Comprendere e applicare la 
procedura per eseguire divi-
sioni in colonna senza il cam-
bio e con il cambio. 
Utilizzare tecniche diverse per 
eseguire divisioni. 

 
Spazio e figure 
Riconoscere e denominare fi-
gure geometriche solide e i-
dentificarne le caratteristiche 
salienti. 
Riconoscere figure geometri-
che piane. 
Riconoscere linee, semirette, 
segmenti. 
Acquisire il concetto di 

Riconoscere e rappresen-
tare situazioni problema-
tiche in contesti diversi 
Individuare e organizzare 
strategie risolutive ade-
guate. 
Individuare dati mancanti, 
inutili, nascosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio e figure  
Esplorare, descrivere e 
rappresentare lo spazio. 
Consolidare in modo o-
perativo la conoscenza di 
punto, linea e angolo. 
Disegnare, descrivere e 
classificare le principali 
figure piane. 
Determinare e calcolare 
perimetri e aree delle fi-
gure geometriche cono-
sciute. 
Utilizzare le 

In situazioni d’esperienza calcola-
re la percentuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio e figure 
Riconoscere isometrie. 
Operare concretamente con le fi-
gure effettuando le trasformazioni 
assegnate. 
Individuare e disegnare la posi-
zione reciproca di rette sul piano. 
Misurare e classificare gli angoli. 
Esplorare, costruire e disegnare fi-
gure geometriche. 
Riconoscere proprietà dei poligo-
ni. 
Costruire, disegnare e classificare 
triangoli. 
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Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico. 

 
Risolve problemi man-
tenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo 
sia sui risultati. 

 
Calcola la probabilità 
di un evento in oppor-
tune situazioni concre-
te. 
Sviluppa un atteggia-
mento positivo nei con-
fronti della matematica, 
attraverso esperienze si-
gnificative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca dati per ricava-
re informazioni e co-
struisce rappresenta-
zioni. 

percorso partendo dalla de-
scrizione verbale o dal dise-
gno. 
Descrivere un percorso che 
si sta facendo e dare le istru-
zioni a qualcuno perché 
compia un percorso deside-
rato. 
Riconoscere figure geome-
triche e costruire modelli 
materiali anche nello spazio, 
utilizzando strumenti appro-
priati. 
Orientarsi sul piano quadret-
tato. 
Osservare, individuare e rea-
lizzare simmetrie. 

 
Relazioni, Misure Classifi-
care numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà,  
utilizzando opportune rap-
presentazioni. Individuare e  
ordinare grandezze. 
Osservare, individuare lun-
ghezze misurabili e speri-
mentare misurazioni con 
campioni convenzionali e 
non. 
Riconoscere e usare banco-
note e monete di uso fre-
quente. 
Spiegare a parole una situa-
zione problematica e raccon-
tare il procedimento seguito 
per risolverla. 
Riflettere sul significato de-
gli enunciati e stabilire il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni, misure, 
Fare un uso consape-
vole dei segni mag-
giore, minore, uguale. 
Classificare in base a 
caratteristiche defini-
te. 
Confrontare concre-
tamente oggetti per 
stabilire peso e capa-
cità. 
Effettuare confronti 
tra banconote e mo-
nete. 

 
 
 
 

 
Dati e previsioni 
Raccogliere, classifi-
care dati  e rappresen-
tarli. in tabelle. 

angolo. Classificare angoli. 
Riconoscer rette parallele, in-
cidenti, perpendicolari. 
Classificare  i poligoni; acqui-
sire il  concetto di perimetro, 
area, volume Individuare  e  
produrre simmetrie. 

 
Misura 
Conoscere e utilizzare unità  
di misura convenzionali di 
lunghezza, capacità, peso, 
tempo. 
Acquisire il concetto di peso 
lordo, tara, peso netto. 
Operare con monete e banco-
note in euro. 
Risolvere problemi con le mi-
sure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati e previsioni 
Raccogliere dati e classificar-
li. 
Rappresentare dati in tabelle e 
grafici. 
Individuare la moda. 
Valutare la probabilità de veri-
ficarsi di un evento.l 

trasformazioni geometri-
che per operare sulle fi-
gure. 

 
 
 

Relazioni, misure, 
In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi, in-
tuire e cominciare ad ar-
gomentare qual è il più 
probabile. 
Comprendere i concetti 
di grandezza e misura e 
saper operare con il Si-
stema Internazionale di 
Misura. 
Conoscere le misure di 
valore. 

 
 
 
 
 

 
Dati e previsioni Com-
piere  semplici rileva-
menti statistici in situa-
zioni legate alla quoti-
dianità. 
Reperire, organizzare e 
rappresentare i dati me-
diante grafici di diversa 
tipologia. 
Usare le nozioni di me-
dia aritmetica e di fre-
quenza. 

Costruire, disegnare e classificare 
poligoni. 
Costruire, disegnare e osservare 
triangoli, quadrilateri e pentagoni 
regolari. 
Conoscere e disegnare gli elemen-
ti che costituiscono la circonfe-
renza e il cerchio. 
Misurare la superficie del cerchio. 
Costruire, disegnare e osservare 
pentagono, esagono, ettagono e 
ottagono regolari. 
Costruire, disegnare e osservare il 
parallelepipedo, il cubo, la pira-
mide a base quadrata, il prisma 
esagonale, cilindro e cono. Co-
struire, disegnare e osservare le 
principali figure geometriche. 
Analizzare e calcolare l’area del 
cilindro. 

 
Misure 
Conoscere e usare le unità di mi-
sura degli angoli. 
Effettuare misure dirette e indiret-
te di lunghezza, massa e capacità. 
Effettuare conversioni tra unità di 
misura. 
Conoscere e usare misure con-
venzionali di valore: l’euro. 
Conoscere le unità convenzionali 
delle misure di superficie. 
Effettuare misure dirette e indiret-
te di superfici ed esprimerle se-
condo unità di misura convenzio-
nali. 
Effettuare misure dirette e indiret-
te di peso ed esprimerle 
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Risolve problemi man-
tenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo 
sia sui risultati. 

valore di verità. 
Classificare elementi sulla 
base di proprietà stabilite e 
rappresentarle. 

 
Dati e previsioni Raccoglie-
re dati e informazioni, rap-
presentarli, leggerli. 
Raccogliere dati e informa-
zioni su se stessi e sul mon-
do circostante. 
Rappresentare relazioni e 
dati semplici con diagrammi, 
schemi e tabelle Rappresen-
tare con grafici dati acquisiti 
in indagini effettuate. 
Individuare in una sequenza 
la regola e sulla base di una 
regola costruire una sequen-
za. 

 
Introduzione al pensiero ra-
zionale 
Affrontare e risolvere pro-
blemi che richiedono l’uso 
di addizione e sottrazione. 
Rappresentare e risolvere 
problemi che richiedono 
l’uso della sottrazione. 
Rappresentare e risolvere 
problemi con la sottrazione 
intesa come differenza. 
Rappresentare e risolvere si-
tuazioni problematiche di 
addizione e sottrazione in 
contesti significativi. 

 
 
 
 
 
 
 
Introduzione  al pen-
siero razionale Ana-
lizzare  semplici si-
tuazioni problemati-
che  e cercare oppor-
tune strategie risoluti-
ve. 

 
 
 
 
 
 
 

Introduzione al pensiero ra-
zionale 
Riconoscere e rappresentare 
relazioni dirette e inverse. 
Risolvere problemi con due 
domande e due operazioni;. 
Risolvere problemi con una 
domanda e due operazioni. 
Acquisire il concetto di costo 
unitario e costo totale. 
Individuare contesti problema-
tici e strategie risolutive. 

 secondo unità di misura conven-
zionali. 
Risolvere problemi propri della 
compravendita. 
Risolvere problemi usando e con-
frontando unità di misura diverse. 

 
 
Dati e Previsioni 
Rappresentare e interpretare i dati 
raccolti in un indagine. 
Calcolare moda, mediana e media 
aritmetica. 
Raccogliere dati relativi alle per-
centuali e rappresentarli con aero-
grammi. 
Risolvere problemi di calcolo 
combinatorio. 
In situazioni concrete riconoscere 
eventi certi, incerti, possibili 
,impossibili, probabili. 
Analizzare dati statistici e valori 
di confronto. 
Organizzare, leggere e interpreta-
re dati statistici diversamente rap-
presentati. 

 
Introduzione Al Pensiero Razio-
nale 
Analizzare il testo di problemi per 
pianificare la sequenza risolutiva. 
Selezionare le informazioni utili 
per risolvere un problema. 
Risolvere problemi che prevedono 
diverse strategie risolutive. 
Tradurre in espressioni la sequen-
za delle operazioni del processo 
risolutivo. 
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 Individuare e produrre ordi-
namenti. 
Individuare e produrre do-
mande in situazioni proble-
matiche. 
Affrontare, rappresentare, ri-
solvere problemi con la sot-
trazione. 
Affrontare e risolvere situa-
zioni problematiche di addi-
zione e sottrazione. 
Risolvere problemi di addi-
zione e sottrazione. 
Individuare l’obiettivo da 
raggiungere in problemi po-
sti e costruire un procedi-
mento risolutivo appropria-
to. 

   Individuare le informazioni di un 
testo, riconoscere le domande im-
plicite e organizzare un percorso 
risolutivo. 
Risolvere problemi che richiedo-
no l’uso delle quattro operazioni. 
Risolvere problemi legati ai con-
cetti di peso netto, peso lordo e ta-
ra. 
Risolvere problemi legati alle co-
noscenze geometriche. 
Risolvere problemi conoscendo le 
procedure per calcolare le aree. 
Risolvere problemi con le frazioni 
e i numeri decimali. 
Risolvere problemi con l’uso di 
frazioni. 
Risolvere problemi con l’uso del-
le quattro operazioni con numeri 
naturali e numeri decimali. 
Risolvere problemi con figure non 
convenzionali. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

 
 
L’alunno si muove con sicu-
rezza nel calcolo numerico, 
anche con i numeri razionali, 
ne padroneggia le diverse rap-
presentazioni e stima la gran-
dezza di un numero e il risul-
tato di operazioni. 

 Numeri 
- Eseguire addizioni, sottrazioni, molti-

plicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti (nu-
meri naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fo-
gli di calcolo e valutando quale stru-
mento può essere più opportuno. 

- Dare stime approssimate per il risulta-
to di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo. 

- Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. 

- Utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la 
tecnica. 

- Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri. 

- Comprendere il significato e l’utilità 
del multiplo comune più piccolo e del 
divisore più grande, in matematica e 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplica-
zioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra 
i numeri conosciuti (numeri naturali, nu-
meri interi, frazioni e numeri decimali), 
quando possibile a mente oppure utilizzan-
do gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 
e i fogli di calcolo e valutando quale stru-
mento può essere più opportuno. 

 
Dare stime approssimate per il risultato di 
una operazione e controllare la plausibilità 
di un calcolo. 

 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta. 

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

 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, essendo consa-
pevoli di vantaggi e svantaggi delle 

Numeri 
- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, fra-
zioni e numeri decimali, numeri relativi), 
quando possibile a mente oppure utilizzando 
gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fo-
gli di calcolo e valutando quale strumento può 
essere più opportuno. 

 
- Dare stime approssimate per il risultato di una 

operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo. 

 
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

 
- Utilizzare scale graduate in contesti significati-

vi per le scienze e per la tecnica. 
 
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti compresi i numeri relativi. 
 
- Saper utilizzare il calcolo algebrico per risolve-

re problemi e per calcolare la distanza di punti 
nei quattro quadranti del piano cartesiano. 

Disciplina: MATEMATICA  
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Riconosce e denomina le for-
me del piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e ne co-
glie le relazioni tra gli elemen-
ti. 

in situazioni concrete. 
- In casi semplici scomporre numeri na-

turali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per di-
versi fini. 

 
- Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero positivo, 
consapevoli del significato, e le pro-
prietà delle potenze per semplificare 
calcoli e notazioni. 

 
- Utilizzare la proprietà associativa e 

distributiva per raggruppare e sempli-
ficare, anche mentalmente le opera-
zioni. 

 
- Eseguire semplici espressioni di cal-

colo con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle pa-
rentesi e delle convenzioni sulla pre-
cedenza delle operazioni. 

 
- Descrivere con un’espressione nume-

rica la sequenza di operazioni che 
fornisce la soluzione di un problema. 

 
- Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative. 
 
Spazio e figure 
- Riprodurre figure e disegni geometri-

ci, utilizzando in modo appropriato e 
con accuratezza opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria). 

diverse rappresentazioni. 
Comprendere il significato di percentuale e 
saperla calcolare utilizzando strategie di-
verse. 

 
Interpretare una variazione percentuale di 
una quantità data come una moltiplicazio-
ne per un numero decimale. 

 
Conoscere la radice quadrata come opera-
tore inverso dell’elevamento al quadrato. 

 
Dare stime della radice quadrata utilizzan-
do solo la moltiplicazione. 

 
Sapere che non si può trovare una frazione 
o un numero decimale che elevato al qua-
drato dà 2, o altri numeri interi. 

 
Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, essendo consape-
voli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle opera-
zioni. 

 
 
 
 

 
Spazio e figure 
- Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, sof-
tware di geometria). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio e figure 
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utiliz-

zando in modo appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti ( riga, squadra, compasso, 
goniometro, software di geometria). 

 
- Conoscere il numero π, e alcuni modi per ap-

prossimarlo. 
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Confronta procedimenti diversi 
e  produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da 
un problema specifico ad una 
classe di problemi. 

 
Produce argomentazioni in ba-
se alle conoscenze acquisite 
(per es. sa utilizzare i concetti 
di proprietà e di definizione). 

 
Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coeren-
za. 

 
Spiega il procedimento segui-
to, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo si sul 
processo risolutivo sia sui ri-
sultati. 

 
 

Utilizza e interpreta il lin-
guaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazio-
ni….) e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

- Conoscere definizioni e proprietà (an-
goli, assi di simmetria, diagonali,…) 
delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari). 

 
- Riprodurre figure e disegni geometrici 

in base a una descrizione e codifica-
zione fatta da altri. 

 
- Risolvere problemi utilizzando le pro-

prietà geometriche delle figure. 
 

- Analizzare e capire il testo di un pro-
blema e sapere applicare le opportune 
strategie e tecniche risolutive. 

 
- Rappresentare punti e segmenti nel pi-

ano cartesiano. 
 
 
 
 

 
Relazioni e funzioni 
- Interpretare e utilizzare le formule e le 

proprietà. 
 

- Esprimere relazioni tra insiemi nume-
rici o tra grandezze. 

 
 

- Usare il piano cartesiano per rappre-
sentare semplici relazioni o funzioni 
empiriche. 

- Rappresentare punti, segmenti e figure 
nel piano cartesiano. 

 
- Conoscere definizioni e proprietà (an-

goli, assi di simmetria, diagonali,…) 
delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari, cer-
chio). 

 
- Riprodurre figure e disegni geometrici 

in base a una descrizione e codifica-
zione fatta da altri. 

 
- Riconoscere figure piane simili in vari 

contesti e riprodurre in scala una figu-
ra assegnata. 

 
- Conoscere il Teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni in matematica e in si-
tuazioni concrete. 

 
- Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, 
ad esempio triangoli, o utilizzando le 
più comuni formule. 

 
Relazioni e funzioni 
- Esprimere la relazione di proporziona-

lità con un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 

- Applicare i concetti appresi in sempli-
ci situazioni riguardanti percentuali, 
sconto e interesse. 

- Conoscere, comprendere e applicare 
procedimenti riguardanti il piano car-
tesiano collegato al concetto di pro-
porzionalità rappresentando i 
grafici della proporzionalità diretta e 
inversa 

 
- Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza del-

la circonferenza, conoscendo il raggio, e vice-
versa. 

 
- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali 

in vario modo tramite disegni sul piano. 
- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali. 
 
- Calcolare l’area e il volume delle figure solide 

più comuni e dare stime di oggetti della vita 
quotidiana. Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

 
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà ge-

ometriche delle figure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni 
- Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 

- Usare il piano cartesiano per rappresentare re-
lazioni e funzioni empiriche o ricavate da ta-
belle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n e i loro 
grafici. 

- Esplorare e risolvere problemi utilizzando le 
equazioni di primo grado. 
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Analizza e interpreta rappre-
sentazioni di dati per prendere 
decisioni. 

 
Sostiene le proprie convinzio-
ni portando esempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cam-
biare  opinioni riconoscendo le 
conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

 
Nelle situazioni d’incertezza si 
orienta con valutazioni di pro-
babilità. 

 
Ha rafforzato un atteggiamen-
to positivo rispetto alla mate-
matica e ha capito come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 

 
Dati e previsioni 
- Conoscere, comprendere e applicare le 

rappresentazioni grafiche per la sche-
matizzazione di situazioni o fenomeni. 

 
- Rappresentare e confrontare dati uti-

lizzando le distribuzioni delle fre-
quenze e la nozione di media aritmeti-
ca. 

 
- In semplici situazioni casuali ricono-

scere eventi elementari e calcolarne la 
probabilità. 

 
Dati e previsioni 
- In situazioni significative, confrontare 

dati al fine di prendere decisioni, uti-
lizzando le distribuzioni delle fre-
quenze e delle frequenze relative. 

- Scegliere ed utilizzare valori medi 
(moda, mediana, media aritmetica) 
adeguati alla tipologia ed alle caratte-
ristiche dei dati a disposizione. 

- Individuare in semplici situazioni ale-
atorie gli eventi elementari, assegnan-
do ad essi una probabilità. 

- 
- Riconoscere coppie di eventi comple-

mentari, incompatibili e indipendenti. 
 
 

. 

 
Dati e previsioni 
- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 

uso di un foglio elettronico. In situazioni signi-
ficative , confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle fre-
quenze assolute e delle frequenze relative. 

 
- Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, me-

diana, media aritmetica) adeguati alla tipologia 
ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. 

 
- Saper valutare la variabilità di un insieme di 

dati determinandone, ad esempio il campo di 
variazione. 

 
- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 

eventi elementari, assegnate a essi una probabi-
lità, calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

 
- Riconoscere coppie di eventi complementari, 

incompatibili, indipendenti. 
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Traguardi per 
lo sviluppo 

delle compe-
tenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA  

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 
L’alunno sviluppa at-
teggiamenti di curio-
sità e modi di guarda-
re il mondo che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni di quello 
che vede succedere. 

 
Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: osserva, 
formula domande, 
propone e realizza 
semplici esperimenti. 

 
Individua nei feno-
meni  somiglianze  e 
differenze. 

 
Riconosce le princi-
pali 

 
Conoscere i cinque 
sensi e le loro funzioni. 
Esplorare oggetti e ma-
teriali diversi attraverso 
gli organi di senso. 
Osservare e descrivere 
il proprio corpo. 

 
Distinguere Osservare 
descrivere l’ambiente e 
i fenomeni che ci cir-
condano. 
Porsi domande in meri-
to ai fenomeni osserva-
ti: viventi da non vi-
venti.  
Riconoscere le caratte-
ristiche dei non viventi. 
Ordinare e raggruppare 
in base a proprietà as-
segnate. 
Sperimentare il compor-
tamento di materiali di-
versi immerse in acqua. 

 
Osservare e descrivere e-
lementi naturali. 
Osservare e comprendere il 
tempo meteorologico. 
Riconoscere le parti di una 
pianta. 
Riconoscere la diversità 
dei viventi. 
Osservare e comprendere il 
ciclo dell’acqua. 
Riconoscere i bisogni natu-
rali essenziali per vivere. 
Comprendere la sinergia 
tra ambiente e esseri vi-
venti. 
Comprendere la necessità 
di rispettare gli spazi vis-
suti e l’ambiente. 
Illustrare e descrivere al-
cune trasformazioni ele-
mentari dei materiali. 
Realizzare e osservare mi-
scele di sostanze attraverso 
esperienze concrete. 

 
Conoscere la funzione del-
lo scienziato 
Conoscere gli strumenti 
della ricerca scientifica 
Comprendere le fasi del 
metodo sperimentale Ri-
conoscere alcuni elementi 
e classificarli come materia 
organica e inorganica 
Conoscere alcune caratteri-
stiche della materia 
Conoscere le proprietà 
dell’acqua, dell’aria del 
suolo 
Riconoscere materiali natu-
rali e artificiali Individuare 
caratteristiche e funzioni 
delle piante  
Classificare gli animali in 
base all’alimentazione e al-
la riproduzione  
Individuare le relazioni tra 
viventi e non viventi in un 
ambiente: ecosistemi e ca-
tene alimentari. 

 
Osservare e analizzare al-
cuni aspetti della materia 
in relazione alle sue tra-
sformazioni e ai passaggi 
di stato. 
Conoscere composizione, 
caratteristiche e proprietà 
dei materiali. 
Analizzare il concetto di 
energia applicato 
all’esperienza quotidiana. 
Confrontare le esperienze 
fatte ponendo relazioni e 
rapporti ed elaborando 
schemi e mappe. 
Esprimersi con una termi-
nologia specifica sempre 
più articolata che permetta 
di riordinare le conoscen-
ze. 
Formulare  ipotesi e previ-
sioni da verificare con 
semplici esperimenti.  
Riconoscere nell’ambiente 
relazioni causa/effetto. 
 

 
Saper descrivere la struttura delle 
cellule e l’organizzazione gerarchica 
delle parti dell’organismo umano. 
Saper descrivere la struttura e la 
funzione di tutti gli apparati del cor-
po umano. 
Ritrovare in alcuni movimenti del 
corpo umano leve di diverso genere. 
Conoscere gli strumenti più moderni 
capaci di controllare gli organi in-
terni. 
Conoscere le principali caratteristi-
che dei fenomeni ottici. 
Conoscere le principali caratteristi-
che dei fenomeni acustici. Eseguire 
semplici esperimenti. 
Attivare comportamenti di preven-
zione ai fini della salute nelle diver-
se situazioni di vita. 
Ricavare informazioni dal testo. Uti-
lizzare termini specifici della disci-
plina. 
Organizzare le informazioni in 
schemi o mappe. 
Seguire un metodo di studio. 
 

Disciplina: SCIENZE 
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caratteristiche e i 
modi di vivere di or-
ganismi animali e ve-
getali. 

 
Ha consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi organi 
e apparati, ne ricono-
sce e descrive il fun-
zionamento ed ha cu-
ra della sua salute. 

 
Espone in forma chia-
ra ciò che ha speri-
mentato, utilizzando 
un linguaggio appro-
priato. 

 
Rispetta ed apprezza 
il valore dell’ambien- 
te naturale e sociale 

Ipotizzare interventi 
per modificare il com-
portamento dei mate-
riali . 
Osservare, interpretare 
e descrivere fenomeni 
di cambiamento natura-
li e saperne indicare la 
sequenza temporale. 
Comprendere la se-
quenza di una trasfor-
mazione in seguito 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
Osservare,  descrivere 
e confrontare semi di-
versi. 
Mettere in relazione il 

seme con la pianta da 
cui proviene. 
Comprendere il ciclo 
pianta-fiore-frutto- se-
me-pianta. 

Comprendere i cambia-
menti di stato dell’acqua 
tramite esperimenti. 
Predisporre e utilizzare ta-
belle per raccogliere e ta-
bulare dati e informazioni. 
Verificare attraverso sem-
plici esperimenti le ipotesi 
formulate da soli o con i 
compagni. 
Utilizzare una terminologia 
appropriata per riordinare 
ed elaborare le conoscenze 
acquisite. 

 Comprendere il concetto di 
ciclicità della vita e delle 
funzioni che la caratteriz-
zano. 
Interpretare la stretta rela-
zione tra esseri viventi e 
ambiente. 
Sviluppare una coscienza 
ecologica sempre più strut-
turata. 

Capire la differenza tra stella e piane-
ti. 
Conoscere i pianeti del Sistema Sola-
re. 
Individuare gli effetti dei movimenti 
della Terra. 
Conoscere le caratteristiche essen-
ziali della Luna. 
Conoscere le fasi lunari. Descri-
vere le eclissi. 
Conoscere le principali manifesta-
zioni del magnetismo. 
Conoscere la legge della gravitazio-
ne universale. 
Conoscere la forza di gravità esisten-
te sulla Terra. 
Conoscere le principali fonti di ener-
gia. 
Conoscere i principali tipi di mac-
chine termiche. 
Conoscere le manifestazioni naturali 
dell’elettricità. 
Riconoscere come materiali diversi 
lasciano passare la corrente elettrica. 
Riconoscere i principali tipi di mac-
chine elettriche. 
Conoscere le fonti di energia pulita 
rinnovabile. 
Attivare adeguati comportamenti per 
il risparmio energetico 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

 
 

• L’alunno esplora e spe-
rimenta, in laboratorio 
e all’aperto, lo svolger-
si dei più comuni fe-
nomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause, ri-
cerca soluzioni ai pro-
blemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

 
• Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a mi-
sure appropriate e a 
semplici formalizza-
zioni. 

Fisica e chimica 
 
- Utilizzare e definire i concetti fisici 

fondamentali quali: volume peso, 
peso specifico, densità, pressione, 
calore, temperatura, velocità in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati su variabili rile-
vanti di differenti fenomeni, trovar-
ne relazioni quantitative ed espri-
merle con rappresentazioni formali 
di tipo diverso. 

 
- Realizzare esperienze quali ad e-

sempio: il galleggiamento  dei corpi, 
la fusione del ghiaccio, il riscalda-
mento dell’acqua e interpretarle sul-
la base di modelli semplici di strut-
tura della 
materia. 

Fisica e chimica 
 

- Utilizzare e definire i concetti fisici 
fondamentali quali ad esempio: forza, 
velocità, movimento, equilibrio in va-
rie situazioni di esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati su variabili rile-
vanti di differenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. 

 
- Realizzare esperienze quali ad esem-

pio: il piano inclinato, i vasi comuni-
canti, le leve. 

 
- Padroneggiare concetti di trasforma-

zione chimica; sperimentare reazioni 
(non pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e interpretar-
le sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia. 

 
- Realizzare esperienze quali ad esem-

pio: soluzioni in acqua, combustione 
di una candela. 

Fisica e chimica 
 

- Utilizzare e definire i concetti fisici fondamentali 
quali ad esempio: forza, energia, lavoro, carica e-
lettrica, potenza, resistenza, tensione elettrica, in 
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi racco-
gliere dati su variabili rilevanti di differenti feno-
meni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni formali di tipo diverso. 

 
- Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzio-

ne di un circuito pila-interruttore- lampadina. 
 

- Costruire e utilizzare correttamente il concetto di 
energia come quantità che si conserva; individuare 
la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore nelle catene e-
nergetiche reali. Realizzare esperienze quali ad e-
sempio: mulino ad acqua, elica rotante sul termosi-
fone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore. 

 
- Osservare e descrivere lo svolgersi di reazioni 

chimiche e i prodotti ottenuti. Realizzare esperien-
ze quali ad esempio: soluzioni in acqua, bicarbo-
nato più aceto. 

Disciplina: SCIENZE 
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• E’ consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente re-
sponsabili. 

 
• Collega lo sviluppo 

delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo. 

• Ha curiosità e interesse 
verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifi-
co e tecnologico. 

 
 

• Ha una visione della 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro di-
versità i bisogni fon-
damentali di animali e 
piante, e i modi di sod-
disfarli negli specifici 
contesti ambientali. 

 
Astronomia e Scienze della Terra 

 
- Descrivere le caratteristiche della 

materia e i suoi stati di aggregazio-
ne. 

 
- Definire la struttura interna della 

Terra e le relative teorie (teoria geo-
centrica ed eliocentrica). 

 
- Individuare le caratteristiche e la di-

stribuzione dei componenti del pia-
neta Terra: atmosfera, idrosfera e li-
tosfera. 

 
- Comprendere l’importanza del ciclo 

dell’acqua. 
 
- Descrivere l’origine e la composi-

zione del suolo naturale ed agrario. 
 
 
Biologia 
- Riconoscere le somiglianze e le dif-

ferenze nel funzionamento delle di-
verse specie di viventi. 

 
- Comprendere il senso delle grandi 

classificazioni. 
 
- Sviluppare progressivamente la ca-

pacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare. 

 
Astronomia e Scienze della Terra 

 
- Descrivere la struttura della Terra e 

dei suoi componenti e riconoscere la 
loro distribuzione sul pianeta per indi-
viduare quindi i biotopi dove è presen-
te la vita. 

 
- Riconoscere, con ricerche sul campo 

ed esperienze concrete, i principali tipi 
di rocce ed i processi geologici da cui 
hanno avuto origine. 

 
- Realizzare esperienze quali ad esem-

pio la raccolta e i saggi di rocce diver-
se. 

 
 
 
 
 
 
Biologia 
- Realizzare esperienze quali ad esem-

pio: in coltivazioni e allevamenti, os-
servare la variabilità in individui della 
stessa specie. 

 
- Sviluppare progressivamente la capa-

cità di spiegare il funzionamento ma-
croscopico dei viventi con un modello 
cellulare (collegando ad esempio: la 
respirazione cellulare, l’alimentazione 
con il metabolismo cellulare, la cresci-
ta e lo sviluppo con la duplicazione 
delle cellule, la crescita delle piante 
con la fotosintesi. 

 
Astronomia e Scienze della Terra 

 
- Osservare, modellizzare e interpretare i più evi-

denti fenomeni celesti attraverso l’osservazione 
del cielo notturno e diurno, utilizzando anche pla-
netari o simulazioni al computer. 

 
- Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipen-

dono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. 
Costruire modelli tridimensionali anche in connes-
sione con l’evoluzione storica dell’astronomia. 

 
- Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i mec-

canismi delle eclissi di Sole e di Luna. Realizzare 
esperienze come la registrazione della traiettoria 
del Sole e della sua altezza a mezzogiorno durante 
l’arco dell’anno. 

 
- Conoscere i movimenti interni della Terra (tettoni-

ca a placche); individuare i rischi sismici, vulcani-
ci e idrogeologici della propria regione per pianifi-
care eventuali attività di prevenzione. 

 
Biologia 
- Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 

riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. 

 
- Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 

caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 

 
- Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo pu-

berale e la sessualità. 
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Riconosce nel proprio orga-
nismo strutture e funziona-
menti a livelli macroscopici 
e microscopici, è consape-
vole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti 

- Realizzare  esperienze  quali: disse-
zione di una pianta, modellizzazione 
di una cellula, osservazione di cellu-
le vegetali al microscopio, coltiva-
zione di muffe e microorganismi. 

 
- Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili. 

- Sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 
alimentazione. 

- Assumere comportamenti e scelte per-
sonali ecologicamente sostenibili. 

- Rispettate e preservare la biodiversità 
nei sistemi ambientali 

 

- Sviluppare la cura e il controllo della propria salu-
te evitando consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo e dalle droghe. 

 
- Assumere comportamenti responsabili e scelte per-

sonali ecologicamente sostenibili. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 
L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificia-
le. 
Conosce l’origine, l’uso e 
i processi di trasforma-
zione dell’energia, il suo 
consumo e l’impatto am-
bientale. 
Utilizza i principali og-
getti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne 
struttura e funzionamen-
to. 
Sa ricavare informazioni 
di beni e servizi leggendo 
etichette, volantini e altra 
documentazione com-
merciale. 
Produce semplici modelli 
o rappresentazioni grafi-
che del proprio operato. 
Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 

 
Operare confronti in si-
tuazioni vissute. 
Distinguere e 
descrivere oggetti indi-
viduandone le differen-
ze in base alla funzione 
e all’utilizzo. 
 Ordinare fasi esperien-
ziali. 
Progettare e assemblare 
strumenti sonori. 
Riconoscere la funzio-
ne di un oggetto e il 
materiale di cui è fatto. 

 
Distinguere i materiali 
degli oggetti individuan-
done la funzione. 
Distinguere, descrivere e 
rappresentare oggetti in-
dividuando differenze re-
lative a forma, materiali 
e funzioni. 
Conoscere le caratteristi-
che e i comportamenti dei 
materiali più usati. 

 
Realizzare modelli ri-
correndo a semplici 
schematizzazioni. 
Utilizzare tecniche di-
verse. 
Classificare i materiali 
in base alle loro carat-
teristiche 
Individuare alcune pro-
prietà dei materiali di 
uso comune. 
Disegnare figure geo-
metriche con Paint. 
Realizzare un disegno 
utilizzando le forme e 
gli strumenti  per colo-
rare. 
Selezionare, copiare e 
incollare disegni Uti-
lizzare lo strumento 
Word Art. 
Conoscere la barra di 
navigazione di Internet. 
Accedere a Internet per 
cercare informazioni. 

 
Riconoscere con quali 
materiali sono costruiti gli 
oggetti. 
Classificare i materiali 
in base alle caratteri-
stiche di: pesantez-
za/leggerezza, resisten-
za fragilità, durezza, 
elasticità, plasticità. 
Utilizzare il computer per 
eseguire semplici giochi 
didattici. 
Scrivere semplici brani 
utilizzando la video-
scrittura e un correttore 
ortografico e gramma-
ticale. 
Utilizzare semplici pro-
grammi di disegno e ani-
mazione. 
Inserire nei testi alcune 
immagini. 
Accedere ad internet per 
cercare informazioni. 
Sviluppare la collabora-
zione e la cooperazione. 

 
Individuare le funzioni di un arte-
fatto e di una semplice macchina, 
rilevare le caratteristiche e distin-
guere la funzione del funzionamen-
to. 
Esaminare oggetti e processi ri-
spetto all’impatto con l’ambiente. 
Comporre e scomporre oggetti nei 
loro elementi. 
Riconoscere il rapporto fra il tutto 
e una parte e la funzione di una 
certa parte in un oggetto. 
Rappresentare oggetti e processi 
con disegni e modelli. 
Riconoscere le caratteristiche di di-
spositivi automatici. 
Elaborare  semplici progetti indivi-
dualmente o con i compagni valu-
tando il tipo di materiali in funzio-
ne dell’impiego, realizzare sempli-
ci oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale. Osser-
vando oggetti del passato, rilevare 
le  trasformazioni di utensili e pro-
cessi produttivi e 
inquadrarli nelle tappe evolutive 
della storia della umanità. 

Disciplina: TECNOLOGIA 



Istituto Comprensivo 1 Tortolì 
Allegato al POF 2017/2018: CURRICOLO VERTICALE 

 

44 

 

 

  

 
 
 

multimediale (pc, tv, 
tablet, etc) ed è in grado 
di farne un uso adeguato e 
critico riconoscendo ca-
ratteristiche, funzioni e 
limiti della tecnologia at-
tuale. 

   Imparare a lavorare con 
gli altri per raggiungere 
un obiettivo. 

Comprendere che con molti dispo-
sitivi di uso comune occorre inte-
ragire attraverso segnali e istruzio-
ni ed essere in gradi di farlo. 
Utilizzare le Tecnologie della In-
formazione e della Comunicazione 
(TIC) nel proprio lavoro. 
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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

 
L’alunno: 
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i prin-
cipali sistemi tecnologici e le molteplici relazio-
ni che stabiliscono con gli esseri viventi e gli al-
tri elementi naturali. 

 
Conosce i principali processi di trasformazione 
di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 

 
E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguen-
ze di una decisione o di una scelta di tipo tecno-
logico, riconoscendo in ogni innovazione oppor-
tunità e rischi. 

 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine 
di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 

 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative 
e organizzative per la progettazione e realizza-
zione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 

 
- L’alunno sa riconoscere nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che questi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi natu-
rali. 

 
- Sa riconoscere i principali processi di tra-

sformazione e di produzione delle risorse, sa 
inoltre le diverse forme di energie impiegate. 

 
- In seguito a decisioni o scelte di tipo tecnolo-

gico sa ipotizzare le possibili conseguenze, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità 
e rischi. 

 
- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e mac-

chine di uso comune ed è in grado di classifi-
carli e di descriverne la funzione in relazione 
alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 
- Utilizza adeguate risorse materiali, informati-

ve organizzative per la progettazione e la rea-
lizzazione di semplici prodotti anche di tipo 
digitale. 

 
- Conoscere la rappresen-

tazione delle figure geo-
metriche piene. 

 
- Progettare e costruire 

oggetti. 
 
- Saper disegnare in scala la 

pianta di un’abitazione 
usando simboli grafici 
appropriati. 

 
- Conoscere ed analizzare le 

diverse tipologie edilizie. 
 
- Conoscere le tecniche e le 

fasi di costruzione degli 
edifici. 

 
- Individuare le parti che 

compongono una città: zo-
ne, strade, servizi e verde 
pubblico. 

 
- Conoscere i settori della 

produzione. 

 
- Conoscere la rappresentazione 

grafica di solidi in p.o. 
 
- Conoscere la rappresentazione di 

solidi in assonometria. 
 
- Rappresentare graficamente solidi 

in assonometria. 
 
- Conoscere i principali elementi 

della progettazione grafica. 
 
- Conoscere i settori della produzio-

ne, la loro importanza 
nell’economia. 

 
- Conoscere la storia dei vari mezzi 

di trasporto. 
 
- Riconoscere ed analizzare il rap-

porto tra il sistema dei trasporti e 
l’ambiente. 

 
- Conoscere il concetto di energia e 

le sue principali caratteristiche. 

Disciplina: TECNOLOGIA 
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tabelle informazioni su beni e servizi disponibili 
sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 

 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei di-
versi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione. 

 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istru-
zioni tecniche per eseguire compiti operativi 
complessi, anche collaborando con i compagni. 

 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche relative alla struttura e al funzio-
namento di sistemi materiali o immateriali, uti-
lizzando elementi del disegno tecnico o altri lin-
guaggi multimediali e di programmazione. 

 
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o ta-

belle informazioni sui beni o sui servizi di-
sponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 
- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso efficace e responsabile rispet-
to alle proprie necessità di studio e socializ-
zazione. 

 
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e i-

struzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi com-
plessi, anche collaborando e cooperando con 
i compagni. 

- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche 
o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o imma-
teriali, utilizzando elementi del disegno tec-
nico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

 
- Riconoscere ed analizzare i 

principali alimenti ed il 
corrispondente settore pro-
duttivo. 

 
- Conoscere i sistemi di 

conservazione degli 
alimenti. 

 
- Leggere ed analizzare il 

contenuto di un’etichetta 
alimentare. 

- Conoscere le principali tecniche e 
modalità di sfruttamento delle di-
verse forme di energia. 

- Conoscere i problemi ambientali, 
economici e di sicurezza legati alle 
varie forme e fonti di produzione 
di energia. 
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Traguardi per lo svi-
luppo delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 anni 4 anni 5 anni 

 
>Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostene-
re le proprie ragioni con adulti e bambini. 
>Sviluppa il senso dell’identità personale, percepi-
sce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa e-
sprimerli in modo sempre più adeguato. 

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

 
>Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comincia a riconoscere la reci-
procità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 
>Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consape-
volezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 

 
>Si orienta nelle prime generalizzazioni di passa-
to, presente, futuro e si muove con crescente sicu-
rezza e autonomia negli spazi che gli sono 

 
-Superare il distacco dalle figure pa-
rentali. 

 
-Riconoscere la propria e l’altrui iden-
tità sessuale. 

 
-Accettare la condivisione di giochi e 

materiali didattici. 

 
-Interagire con adulti e coetanei. 

 
-Comprendere la necessità di norme 

che regolano la vita di gruppo. 

 
-Esprimere curiosità. 

 
-Riconoscere uguaglianze e differen-
ze tra sé e gli altri. 

 
-Riconoscere i simboli relativi alle 
principali festività. 

 
-Denominare i componenti della fa-
miglia di appartenenza. 

 
-Riconoscere e riferire i propri stati emotivi. 

 
-Effettuare scelte sulla base delle proprie pre-
ferenze. 

 
-Conoscere e rispettare le norme che regola-
no la vita di gruppo. 

 
-Saper riferire i principali propri dati anagra-
fici. 

 
-Offrire spontaneamente aiuto. 

 
-Mostrare curiosità e interesse su tematiche 
esistenziali. 
-Saper associare le emozioni alle situazioni 
determinanti. 

 
-Relazionarsi con gli altri durante i giochi 
simbolici e cooperativi. 

 
-Riferire e rappresentare, attraverso il dise-
gno, il proprio nucleo familiare. 

 
-Mostrare rispetto verso forme di diversità. 

 
-Essere autonomi nella cura della 
propria persona e del proprio materia-
le di lavoro. 

 
-Riconoscersi come membro della 
propria famiglia, della scuola, della 
più vasta comunità sociale. 

 
-Essere consapevoli di avere diritti e 
doveri. 
-Comprendere e condividere norme 
di comportamento. 

 
-Crescere con gli altri in una prospet-
tiva interculturale. 
-Acquisire il senso della solidarietà e 
della tolleranza. 
-Individuare forme di rispetto degli 
spazi ambientali. 

 
-Conoscere i simboli legati alle tradi-
zioni e alle ricorrenze civili e religio-
se. 
-Interiorizzare i sentimenti di: reci-
procità, fratellanza, pace. 

Campo d’esperienza: IL SE E L’ALTRO  
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familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 

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

 
-Partecipare ai giochi e alle attività di 
gruppo. 

 
-Riconoscere e associare i simboli delle prin-
cipali festività. 

 
-Comprendere chi è fonte di autorità 
e di responsabilità nei diversi conte-
sti. 
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Traguardi per 
lo sviluppo 

delle compe-
tenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 
*L’alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo am-
biente di vita. 

 
*Usa la linea del tempo 
per organizzare infor-
mazioni conoscenze, 
periodi e individuarne 
successioni, contempo-
raneità, durate, perio-
dizzazioni. 

 
*Organizza  le infor-
mazioni e le conoscen-
ze, tematizzando e u-
sando le concettualizza-
zioni pertinenti. 

 
*Racconta i fatti stu-
diati e sa produrre 
semplici testi storici. 

 
-Usare gli indicatori temporali 
prima, adesso e dopo, inizio e 
fine. 
-Riconoscere e rappresentare in 
successione lineare attività sco-
lastiche. 
-Usare alcuni indicatori tempo-
rali: prima, dopo, poi. 
-Riconoscere e ordinare in suc-
cessione le attività quotidiane. 
-Riconoscere e rappresentare su 
una linea del tempo la contem-
poraneità e la successione di a-
zioni ed eventi. 
-Riconoscere e nominare le parti 
del giorno. 
-Riconoscere la ciclicità in fe-
nomeni quotidiani: mattina, po-
meriggio, sera. 
-Riconoscere e nominare i gior-
ni della settimana. 
-Orientarsi nelle dimensioni 
temporali brevi (ieri, oggi, do-
mani) per parlare di sé. 
-Riconoscere e nominare i mesi 
dell’anno. 

 
-Riconoscere i principali 
eventi relativi alla storia 
personale e alla storia 
della classe. 
-Rappresentare grafica-
mente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
-Utilizzare la linea del 
tempo in relazione agli 
eventi personali narrati. 
-Riconoscere sulla linea 
del tempo i periodi riferi-
ti alle esperienze della 
classe. 
-Consolidare il concetto 
di contemporaneità, nel 
presente e nel passato. 
-Avviare la costruzione 
dei concetti fondamentali 
della storia attraverso 
l’uso di alcuni strumenti 
convenzionali di misura-
zione del tempo: il ca-
lendario e l’orologio. 
-Avviare la costruzione 
dei concetti fondamentali 

 
-Applicare in modo ap-
propriato gli indicatori 
temporali. 
-Riordinare gli eventi in 
successione logica. 
-Distinguere, confronta-
re, leggere e analizzare 
alcuni tipi di fonte stori-
ca. 
-Osservare e confrontare 
oggetti e persone di oggi 
con quelli del passato. 
-Riconoscere la differen-
za tra mito e racconto 
storico. 
-Conoscere gli specialisti 
che costruiscono la sto-
ria. 
-Conoscere la storia della 
Terra e l’evoluzione dei 
viventi. 
-Conoscere le esperienze 
umane preistoriche: la 
comparsa dell’uomo. 
-Collocare   sulla striscia 
del tempo l’evoluzione 
dell’uomo nella 

 
-Rafforzare il concetto di 
fonte storica come mezzo 
per ricostruire e com-
prendere il passato. 
-Classificare, ordinare, 
confrontare le fonti per 
poterle interpretare criti-
camente e valutarne 
l’attendibilità. 
-Ricavare informazioni 
da documenti di diversa 
natura utili alla compren-
sione di un fenomeno 
storico. 
-Comprendere il concetto 
di civiltà. 
-Delineare, attraverso la 
ricerca storica, un quadro 
di civiltà. 
-Costruire schemi con-
cettuali e temporali per 
organizzare per organiz-
zare  le conoscenze. 
-Rilevare la relazione di 
successione e di contem-
poraneità tra una 

 
-Leggere le carte geostoriche e 
conoscere la loro funzione. 
-Confrontare le conoscenze rela-
tive alle carte geostoriche. 
-Usare carte geostoriche per ri-
cavare informazioni su alcune 
civiltà. 
-Conoscere i popoli italici del 
proprio territorio. 
-Individuare gli aspetti della sto-
ria locale rappresentativi della 
storia generale. 
-Conoscere il museo e le sue 
funzioni. 
-Ricavare informazioni dalla let-
tura di testi, fonti scritte o im-
magini di fonti. 
-Organizzare le informazioni 
nella struttura del quadro di sin-
tesi di una civiltà. 
-Confrontare alcuni aspetti rela-
tivi alle civiltà affrontate. 
-Costruire e utilizzare linee del 
tempo. 
-Costruire un quadro di sintesi 
di una civiltà studiata. 
-Costruire una mappa cognitiva 

Disciplina: STORIA 
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*Comprende avveni-
menti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà 
che hanno caratterizza-
to la storia dell’umanità 
dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con 
possibilità di apertura e 
confronto con la con-
temporaneità. 

 
*Comprende aspetti 
fondamentali del passa-
to dell’Italia. 

-Rappresentare la successione 
dei mesi su una linea. 
-Descrivere le trasformazioni 
avvenute in un certo tempo 
dell’anno nell’ambiente naturale. 
-Descrivere i cambiamenti natu-
rali nelle quattro stagioni. 
-Descrivere le trasformazioni 
avvenute in un certo tempo 
dell’anno nell’ambiente naturale. 
-Descrivere i cambiamenti natu-
rali nelle quattro stagioni in rap-
porto alle abitudini umane. 
-Comunicare ricordi del passato 
recente. 
-Riconoscere tracce del passato 
recente. 
-Rappresentare rapporti di suc-
cessione e contemporaneità su 
una linea. 
-Organizzare i fatti di una narra-
zione secondo successione, con-
temporaneità e periodi. 
-Organizzare esperienze e fatti 
del proprio passato secondo 
successione. 
-Organizzare esperienze e fatti 
del passato della classe secondo 
successione, contemporaneità e 
periodi. 
-Riconoscere e usare tracce del 
passato recente di classe. 

della storia: famiglia, 
gruppo, regole. 
-Scoprire le tracce pro-
dotte da noi nell’ am-
biente. 
-Usare le tracce come 
fonti da cui ricavare co-
noscenze sul passato fa-
miliare, scolastico e della 
comunità di appartenen-
za. 
-Ricavare da fonti di di-
verso tipo conoscenze 
semplici, relative agli e-
venti passati. 
-Dialogare e conversare 
raccontando esperienze 
vissute e narrate, utiliz-
zando correttamente gli 
indicatori spazio- tempo-
rali. 
-Utilizza correttamente 
gli indicatori spazio- 
temporali e rappresenta 
eventi e fenomeni con 
linguaggi diversi. 

preistoria. 
-Individuare le caratteri-
stiche salienti dell’uomo 
della preistoria. 
-Individuare le caratteri-
stiche salienti del Paleo-
litico. 
-Conoscere e usare ter-
mini specifici del lin-
guaggio disciplinare. 
-Conoscere le caratteri-
stiche salienti del Neoli-
tico. 
-Conoscere le caratteri-
stiche salienti dell’età dei 
metalli. 

serie di eventi . 
-Individuare relazioni, 
analogie e differenze, 
cause ed effetti tra feno-
meni ed eventi . 
-Confrontare aspetti ca-
ratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 
-Ricavare e produrre in-
formazioni da grafici, ta-
belle, carte storiche, re-
perti iconografici. 
-Verbalizzare in semplici 
testi informativi i risultati 
della ricerca utilizzando 
lo specifico linguaggio 
storico. 

per rappresentare le proprie co-
noscenze. 
-Usare linee del tempo e carte 
geostoriche per collocare nel 
tempo e nello spazio una civiltà. 
-Usare testi e carte geostoriche 
per trarre informazioni sulla e-
spansione territoriale di Roma. 
-Usare strategie per consultare 
testi. 
-Partecipare ad attività di grup-
po e confrontare le conoscenze. 
-Conoscere le funzioni degli e-
lementi di un testo (titolo, illu-
strazioni, didascalie). 
-Esporre oralmente le conoscen-
ze acquisite. 
-Conoscere le religioni compre-
senti nell’impero romano. 
-Usare tabelle per comparare re-
ligioni diverse. 
-Usare e confrontare carte geo-
storiche per trarre informazioni 
relative alla diffusione del Cri-
stianesimo. 
-Costruire linee del tempo per 
organizzare e analizzare eventi e 
periodi. 
-Conoscere e utilizzare grafi-
ci(la mappa spazio- temporale). 
-Confrontare diversi punti di vi-
sta e argomentare a favore di uno 
di essi. 
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno : 
� Si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici an-
che mediante l’uso di risorse 
digitali. 

� Ha elaborato un personale me-
todo di studio , comprende te-
sti storici, ricava informazioni 
storiche da fonti di vario gene-
re, anche digitali. 

 
� Espone oralmente e con scrit-

ture, anche digitali, le cono-
scenze storiche acquisite, ope-
rando collegamenti e argomen-
tando le proprie riflessioni. 

� Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente , comprendere o-
pinioni e culture diverse, capi-
re i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

� Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali 

Uso delle fonti 
 

− Conoscere e comprendere le varie 
fonti storiche (scritte, iconografiche, 
materiali).. 

 
− Usare fonti storiche diverse per rica-

vare informazioni su argomenti svolti. 
 
 

Organizzazione delle informazioni 
 

− Selezionare e organizzare le informa-
zioni con mappe, schemi tabelle, gra-
fici e risorse digitali. 

− Costruire grafici per organizzare le 
conoscenze studiate. 

− Individuare le radici storiche delle ci-
viltà studiate nel patrimonio storico, 
artistico, culturale nella realtà locale. 

− Rielaborare le conoscenze apprese e 
verificarle. 

Uso delle fonti 
 

− Conoscere e comprendere le varie 
fonti storiche. 

 
− Usare fonti storiche diverse per rica-

vare informazioni su argomenti tratta-
ti. 

 

Organizzazione delle informazioni 
 

− Utilizzare carte, tabelle, grafici e ri-
sorse digitali per selezionare e orga-
nizzare le informazioni. 

− Organizzare e rielaborare le cono-
scenze attraverso procedure e tecniche 
apprese. 

− Collocare la storia locale e cogliere le 
relazioni con la storia italiana, euro-
pea, mondiale. 

− Formulare ipotesi sulla base delle in-
formazioni e delle conoscenze. 

−  

Uso delle fonti 
 

− Conoscere e confrontare le procedure 
fondamentali della metodologia e della 
ricerca storica. 

 
− Usare fonti documentarie e storiografi-

che di vario tipo per ricavare informa-
zioni su argomenti stabiliti. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 
− Selezionare e organizzare le informa-

zioni per acquisire conoscenze. 
− Collocare la storia locale in relazione 

con la storia italiana,  europea, mondia-
le. 

− Collocare gli eventi storici utilizzando 
mappe e grafici spazio-temporali. 

 
− Proporre e verificare ipotesi attraverso 

le informazioni reperite e le conoscenze 
elaborate. 

Disciplina: STORIA 
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della storia italiana dal Medio-
evo alla nascita della Repub-
blica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il 
mondo antico. 

� Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia euro-
pea medievale, moderna e con-
temporanea , anche con possi-
bilità di aperture e confronti 
con il mondo antico. 

� Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia mon-
diale , dalla civilizzazione neo-
litica alla rivoluzione indu-
striale, alla 
globalizzazione. 

� Conosce aspetti e processi es-
senziali della storia del suo 
ambiente. 

� Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell’umanità , e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni stori-
ci studiati. 

 
Strumenti concettuali 

 
− Comprendere aspetti e strutture degli 

avvenimenti storici italiani ed europei 
studiati. 

 
− Utilizzare le conoscenze apprese per 

conoscere il patrimonio culturale. 
 

− Comprendere semplici problemi di ca-
rattere sociale e di convivenza civile. 

 
 
 
 

Produzione scritta e orale 
 

− Produrre semplici testi utilizzando co-
noscenze tratte da fonti diverse. 

 
− Esporre correttamente e in modo chia-

ro le conoscenze storiche acquisite, 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
Strumenti concettuali 

 
− Conoscere e comprendere aspetti e 

strutture degli avvenimenti storici ita-
liani ed europei, individuando connes-
sioni tra presente e passato. 

 
− Utilizzare lo studio del passato per 

capire il presente ed esprimere consi-
derazioni sul futuro. 

 
− Comprendere gli avvenimenti princi-

pali dell’epoca studiata e i relativi 
problemi sociali. 

 

Produzione scritta e orale 
 

− Produrre testi utilizzando conoscenze 
selezionate da varie fonti di informa-
zione. 

 
− Esporre correttamente le conoscenze 

storiche apprese, utilizzando il lin-
guaggio specifico della disciplina. 

 
Strumenti concettuali 

 
− Comprendere la relazione che intercorre 

fra i diversi processi storici. 
 

− Conoscere e collegare i processi fonda-
mentali della storia del proprio ambien-
te con i temi appropriati. 

 
− Usare le conoscenze apprese per com-

prendere i problemi della società attua-
le: ecologici, interculturali e di convi-
venza civile. 

 
 

Produzione scritta e orale 
 

− Produrre testi documentati utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti 
d’informazione diverse. 

 
− Argomentare correttamente le cono-

scenze e i concetti acquisiti, utilizzando 
il linguaggio specifico della disciplina. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 
*L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utiliz-
zando riferimenti topolo-
gici e punti cardinali. 

 
*Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per in-
terpretare  carte geografi-
che e globo terrestre, rea-
lizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tema-
tiche, progettare percorsi 
e itinerari di viaggio. 

 
*Ricava informazioni 
geografiche da una plura-
lità di fonti. 

 
*Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” 

 
-Usare gli indicatori spaziali 
davanti, dietro, a destra, a si-
nistra. 
-Usare alcuni indicatori spa-
ziali: vicino, lontano. 
-Usare alcuni organizzatori 
spaziali: fronte,retro, 
dall’alto, dal basso. 
-Esplorare lo spazio dell’aula 
per individuarne gli elementi 
caratteristici: pareti, pavimen-
to, arredi. 
-Riconoscere la posizione de-
gli elementi nello spazio. 
-Osservare e riconoscere ele-
menti nello spazio da punti di 
vista diversi. 
-Osservare e rappresentare 
l’aula da punti di vista diver-
si. 
-Esplorare i diversi spazi del-
la scuola per riconoscere con-
fini e regioni. 
-Orientarsi nella scuola se-
condo gli indicatori spaziali. 
 

 
-Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante o-
rientandosi attraverso punti 
di riferimento e utilizzando 
correttamente gli 
organizzatori topologici (so-
pra/sotto, avanti/dietro, sini-
stra/destra, ecc.). 
-Riconoscere che ogni spa-
zio ha una funzione d’uso. 
-Formulare proposte di or-
ganizzazione di spazi vissuti 
e di pianificazione dei com-
portamenti da assumere in 
tali spazi. 
-Verbalizzare progressiva-
mente, attraverso l’uso cor-
retto degli organizzatori to-
pologici, i propri e gli altrui 
movimenti nello spazio. 
-Rappresentare graficamente 
oggetti e ambienti noti (pian-
ta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del 
cortile della scuola). 

 
-.Distinguere in un pae-
saggio gli elementi fi-
sici da quelli antropici. 
-Conoscere la funzione 
del geografo e gli stru-
menti della ricerca geo-
grafica. 
-Utilizzare le legende, i 
punti cardinali; 
-Utilizzare punti di ri-
ferimento. 
-Saper leggere e utiliz-
zare la bussola. 
-Leggere semplici rap-
presentazioni iconiche  
e cartografiche. 
-Saper ridurre gli og-
getti in scala. 
-Riconoscere e rappre-
sentare graficamente i 
vari tipi di paesaggio. 
-Descrivere un ambien-
te naturale nei suoi e-
lementi essenziali, u-
sando una terminologia 
appropriata. 

 
-Conoscere i principali si-
stemi di orientamento. 
-Riconoscere i punti cardina-
li nella carta o sulla rappre-
sentazione geografica. 
-Comprendere il concetto di 
riduzione in scala. 
-Conoscere i principali ele-
menti costitutivi di una carta 
geografica. 
-Classificare i vari tipi di 
carte in base all’utilizzo e al-
la scala di riduzione. 
-Cogliere informazioni dalle 
carte geografiche e temati-
che. 
-Leggere, comprendere e in-
terpretare criticamente dati 
ricavati da grafici e tabelle. 
-Produrre quadri di sintesi, 
grafici, tabelle e schemi. 
-Conoscere e descrivere gli 
elementi morfologici che ca-
ratterizzano i principali pae-
saggi italiani. 
 

 
-Orientarsi sul planisfero. 
-Conoscere le principali in-
formazioni sulle aree conti-
nentali. 
-Osservare e comprendere la 
distribuzione delle risorse 
nel mondo. 
-Conoscere i principali fatto-
ri che determinano 
un’ineguale ricchezza nelle 
diverse aree del mondo. 
-Conoscere le principali in-
formazioni sulla carta geo-
grafica europea, sapendole 
collegare fra loro, 
-Conoscere elementi di base 
sull’Unione Europea. 
-Individuare gli elementi uti-
li per la conoscenza di  una 
regione. 
-Orientarsi sulla carta fisico- 
politica dell’Italia. 
-Interpretare grafici e tabel-
le. 
-Collegare le informazioni 
raccolte. 
 

Disciplina: GEOGRAFIA 
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geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oce-
ani ecc.). 

 
*Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianu-
ra, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con 
i principali paesaggi eu-
ropei e di altri continenti. 

 
*Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive trasforma-
zioni  operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale. 

 
*Si rende conto che lo 
spazio geografico è un si-
stema territoriale, costitu-
ito da elementi fisici e 
antropici legati da rap-
porti di connessione e/o 
interdipendenza. 

-Riconoscere e descrivere gli 
spostamenti propri e altrui. 
- Riconoscere e nominare gli 
spazi scolastici. 
- Individuare elementi e fun-
zioni dei locali scolastici. 
- Individuare la relazione tra 
la posizione degli elementi e 
la loro funzione. 
- Individuare la relazione tra i 
diversi elementi di uno spa-
zio. 
- Riconoscere la funzione 
degli spazi scolastici. 
-Individuare la relazione tra la 
posizione e la funzione degli 
spazi nell’aula. 
- Riconoscere gli spazi sco-
lastici in rapporto alla loro 
funzione. 
-Individuare gli elementi di 
uno spazio in rapporto alla lo-
ro funzione. 
-Rappresentare un percorso 
attraverso una mappa. 
- Riconoscere elementi dello 
spazio da punti di vista diver-
si. 
- Rappresentare lo spazio at-
traverso il reticolo. 
- Orientarsi sul reticolo se-
guendo coordinate e indicato-
ri spaziali. 

-Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vissuto, 
basandosi su punti di riferi-
mento fissi. 
-Rappresentare una semplice 
pianta dello spazio vissuto, 
usando una simbologia arbi-
traria. 
-Rappresentare, attraverso 
semplici soluzioni grafiche, 
gli spostamenti esperiti nello 
spazio circostante. 
-Leggere una semplice pian-
ta, anche usando simboli 
convenzionali. 
-Esplorare il territorio circo-
stante attraverso l’approccio 
senso-percettivo e l’ osser-
vazione diretta. 
-Individuare gli elementi fi-
sici e antropici che caratte-
rizzano l’ambiente di resi-
denza. 

-Riconoscere gli ele-
menti fisici e antropici 
di un paesaggio, co-
gliendo i principali ap-
porti di connessione e 
interdipendenza. 
-Riconoscere le più e-
videnti modificazioni 
apportate dall’uomo nel 
proprio territorio. 

-Comprendere gli stretti rap-
porti che esistono, in un ter-
ritorio, tra orografia, idro-
grafia e clima. 
-Confrontare ambienti e pae-
saggi per individuare analo-
gie, differenze e relazioni. 
-Conoscere e applicare il 
concetto polisemico di re-
gione geografica(fisica, cli-
matica, storico-culturale, 
amministrativa) allo studio 
del contesto italiano. 
-Cogliere le differenze tra 
paesaggio antropico e natu-
rale. 
-Individuare gli stretti rap-
porti che esistono tra gli e-
lementi fisici di un territorio, 
insediamenti umani e attività. 
-Individuare problemi relati-
vi alla tutela e valorizzazio-
ne  del patrimonio naturale e 
culturale 

-Conoscere le caratteristiche 
fisiche, economiche e socio-
culturali delle regioni italia-
ne. 
-Collegare fra loro le infor-
mazioni raccolte. 
-Individuare gli elementi 
fondamentali nella lettura 
della carta fisico-politica 
dell’Italia. 
-Collegare le informazioni 
raccolte in quadri di sintesi. 
-Conoscere i beni culturali e 
ambientali più importanti 
dell’Italia. 
-Individuare le problematiche 
connesse alla tutela e alla va-
lorizzazione dei beni culturali 
e ambientali. 
-Osservare e comprendere la 
geografia italiana dei flussi 
migratori interni ed esterni 
nel tempo. 
-Costruire mappe spazio- 
temporali. 
-Conoscere i dati, i flussi, le 
aree di provenienza degli 
immigrati in Italia. 
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno: 
� si orienta nello spazio e sulle 

carte in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche. 

 
 
 
 
 
 
 

� Utilizza opportunamente carte 
geografiche , fotografie, grafici, 
dati statistici ,elaborazioni digi-
tali per comunicare informazioni 
spaziali. 

Orientamento 
− Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche utilizzando i punti cardi-
nali, coordinate geografiche e le carte 
mentali. 

− Orientarsi nei territori vicini e lontani. 
− Acquisire il metodo della ricerca geo-

grafica. 
 
 

Linguaggio della geograficità 
− Leggere e interpretare vari tipi di car-

te geografiche. 
− Riconoscere, interpretare e realizzare 

grafici diversi e tabelle. 
− Servirsi di strumenti tradizionali e in-

novativi per ricavare informazioni e 
per comprendere. 

− Usare termini della disciplina. 
− Spiegare termini, simboli e concetti 

geografici 

Orientamento 
− Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche utilizzando i riferimenti 
topologici, bussola, punti cardinali, 
coordinate geografiche e carte menta-
li. 

− Orientarsi nelle realtà territoriali vici-
ne e lontane utilizzando programmi 
multimediali. 

− Acquisire il metodo della ricerca geo-
grafica. 

Linguaggio della geograficità 
− Leggere e interpretare vari tipi di car-

te geografiche. 
− Riconoscere, interpretare e realizzare 

grafici diversi e tabelle. 
− Utilizzare nella ricerca geografica 

strumenti tradizionali e innovativi per 
comprendere informazioni e comuni-
care fenomeni e fatti territoriali. 

− Usare termini della disciplina. 
− Spiegare termini, simboli e concetti 

geografici 

Orientamento 
− Orientarsi nello spazio e sulle carte at-

traverso gli strumenti della geograficità. 
− Sapersi Orientare negli spazi lontani uti-

lizzando strumenti dell’osservazione in-
diretta (filmati, fotografie, immagini di 
telerilevamento, elaborazioni digitali. 

 
 
 

Linguaggio della geograficità 
− Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche. 
− Riconoscere, interpretare e realizzare 

grafici diversi e tabelle. 
− Usare diversi strumenti di ricerca e di 

indagine per ampliare le proprie cono-
scenze territoriali ed esporre fatti, feno-
meni ed eventi. 

− Usare il linguaggio specifico della di-
sciplina. 

Disciplina: GEOGRAFIA 
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� Riconosce nei paesaggi europei 
e mondiali, raffrontandoli a 
quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo, e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui si-
stemi territoriali alle diverse sca-
le geografiche. 

Paesaggio 
− Conoscere e localizzare gli aspetti fi-

sici e antropici delle regioni di appar-
tenenza e delle principali aree geogra-
fiche italiane utilizzando gli strumenti 
della disciplina. 

 
− Saper localizzare sulle carte dell’ Ita-

lia le varie regioni. 
 

− Operare confronti tra paesaggi italia-
ni, anche in relazioni all’evoluzione 
nel tempo. 

 
− Comprendere temi e problemi am-

bientali prospettando semplici inter-
venti di valorizzazione del territorio. 

 
Regione e sistema territoriale 
− Osservare e descrivere il proprio am-

biente. 
− Stabilire rapporti di interdipendenza 

(territorio, economia, popolazione) 
ecc… 

− Mettere in relazione ambienti naturali 
e interventi dell’uomo. 

Paesaggio 
− Conoscere e comprendere elementi 

fisici e antropici dell’Europa utiliz-
zando strumenti cartografici e libri di 
testo. 

 
− Saper localizzare sulle carte geografi-

ca dell’Europa la posizione delle re-
gioni e degli stati. 

 
− Operare confronti tra paesaggi euro-

pei anche in relazioni all’evoluzione 
nel tempo. 

 
− Conoscere le tematiche e le proble-

matiche di tutela del paesaggio pro-
spettando semplici interventi di valo-
rizzazione del territorio. 

 
Regione e sistema territoriale 
− Conoscere il concetto di regione geo-

grafica nei vari aspetti (fisica, climati-
ca, economica, storica ecc) utilizzan-
dolo in particolar modo per lo studio 
del contesto europeo. 

− Comprendere e stabilire rapporti di in-
terdipendenza tra i vari elementi dei 
sistemi territoriali. 

− Comprendere la dinamica uo-
mo/ambiente. 

Paesaggio 
− Definire e comprendere le varie com-

ponenti degli ambienti fisici e antropici 
del mondo utilizzando diverse fonti di 
approfondimento. 

 
− Saper riconoscere sul planisfero la po-

sizione dei continenti e degli stati. 
 

− Operare confronti tra le caratteristiche 
dei paesaggi mondiali in relazione alle 
loro trasformazione nel tempo. 

 
− Conoscere l’importanza della tutela 

dell’ambiente natura e proporre possi-
bili soluzione di valorizzazione, assu-
mendo comportamenti responsabili 

 
 
Regione e sistema territoriale 
− Acquisire il concetto di regione geogra-

fica (fisica, climatica, economica, stori-
ca, ecc)dei paesi extra europei. 

− Comprendere e saper stabilire relazioni 
tra i vari aspetti territoriali analizzati. 

− Distinguere le conseguenze positive e 
negative dell’uomo sul territorio e pro-
porre soluzioni idonee. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 
*L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre e sui 
dati fondamentali della 
vita di Gesù. Sa collega-
re i contenuti religiosi 
alle tradizioni dell’ am-
biente in cui vive, rico-
nosce il significato del 
Natale e della Pasqua. 

 
*Riconosce la Bibbia 
quale libro sacro per i 
cristiani ed ebrei e sa 
farsi accompagnare 
nell’analisi delle pa-
gine a lui più acces-
sibili per collegarle 
alla propria esperien-
za. 

 
*Identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro 
che credono in Gesù 
Cristo identificando i 
tratti salienti del cristia-
nesimo; coglie il signi-
ficato dei Sacramenti  

 
-Scoprire che per la 
religione cristiana 
Dio è Creatore e Pa-
dre e che fin dalle o-
rigini ha voluto 
stabilire un’alleanza 
con l’uomo. 
-Ascoltare, leggere e 
saper riferire alcune 
pagine bibliche fon-
damentali tra cui i rac-
conti della creazione. 
-Conoscere Gesù di 
Nazareth Emmanuele 
e Messia. 
-Ascoltare, leggere e 
saper riferire alcuni 
episodi chiave dei rac-
conti evangelici. 
-Riconoscere il co-
mandamento dell’ a-
more di Dio e del 
prossimo come inse-
gnato da Gesù 
-Ascoltare, leggere e 
saper riferire alcuni 

 
-Conoscere Gesù di Naza-
reth il Messia atteso dalle 
genti 
-Riconoscere la preghie-
ra come dialogo tra 
l’uomo e Dio eviden-
ziando nella preghiera 
cristiana la specificità 
del “Padre Nostro”. 
-Ascoltare, leggere e sa-
per riferire alcuni episo-
di chiave dei racconti 
evangelici. 
-Riconoscere che la mo-
rale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’ a-
more di Dio e del pros-
simo come insegnato da 
Gesù. 

 
-Riconoscere l’impegno 
della comunità cristiana 
nel porre le basi della 
convivenza umana, la giu-
stizia e la carità. 
-Ascoltare, leggere e 

 
-Scoprire che per la re-
ligione cristiana, Dio è 
Creatore e Padre e che 
fin dalle origini ha vo-
luto stabilire 
un’alleanza con 
l’uomo. 
-Riconoscere la preghie-
ra come dialogo tra 
l’uomo e Dio. 
-Conoscere il signi-
ficato di gesti e se-
gni liturgici propri 
della Religione Cat-
tolica. 
-Ascoltare, leggere e sa-
per riferire alcuni episo-
di chiave dei racconti 
evangelici. 
-Riconoscere i segni 
cristiani in particolare 
del Natale e della Pa-
squa, nell’ambiente, 
nelle tradizioni popo-
lari e nelle celebra-
zioni. 
 

 
-Scoprire che la Religione Cri-
stiana Gesù è il Signore che ri-
vela all’uomo il volto del Pa-
dre e annuncia il Regno di Dio 
con parole e azioni. 
-Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, rico-
noscendone il genere e il mes-
saggio principale. 
-Riconoscere il valore del 
silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, con 
l’altro, con Dio. 
-Scoprire la risposta della Bib-
bia alle domande di senso 
dell’uomo. 
-Descrivere i contenuti princi-
pali del Credo Cattolico. 
--Sapere che per la Religione 
Cristiana Gesù è il Signore che 
rivela all’uomo il volto del Pa-
dre e annuncia il Regno di Dio 
con parole e azioni. 
-Conoscere le origini e lo svi-
luppo del Cristianesimo, rico-
struire le tappe fondamentali 
della vita di Gesù, nel contesto 

 
-Descrivere i contenuti principali del 
Credo Cattolico. Sapere che per la re-
ligione Cristiana Gesù è il Signore 
che rivela all’uomo il volto del Padre 
e annuncia il Regno di Dio con parole 
e azioni. 
-Leggere direttamente pagine bibli-
che ed evangeliche, riconoscendone 
il genere letterario ed individuandone 
il messaggio principale. Intendere il 
senso religioso del Natale e della Pa-
squa a partire dalle narrazioni evan-
geliche e della vita della Chiesa. 
-Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di 
scelta responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 
-Descrivere i contenuti principali del 
Credo Cattolico. Cogliere il significa-
to dei Sacramenti nella tradizione 
della Chiesa come segni della Sal-
vezza di Gesù e azione dello Spirito 
Santo. Conoscere le origini e lo svi-
luppo del Cristianesimo. 
-Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana. Saper 

Disciplina: RELIGIONE 



Istituto Comprensivo 1 Tortolì 
Allegato al POF 2017/2018: CURRICOLO VERTICALE 

 

58 

 

 

  

 
 
 

e si interroga sul valore 
che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

episodi chiave dei 
racconti evangelici. 
-Riconoscere i segni 
cristiani in particolare 
del Natale e della Pa-
squa nell’ambiente, 
nella celebrazione e 
nelle tradizioni popo-
lari. 
-Conoscere il signi-
ficato di gesti e se-
gni liturgici propri 
della Religione Cat-
tolica. 

saper riferire alcuni epi-
sodi chiave dei racconti 
evangelici. Riconoscere i 
segni cristiani in partico-
lare del Natale e della 
Pasqua 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nelle 
tradizioni popolari. 
-Conoscere il significato 
di gesti e segni liturgici 
propri della religione cat-
tolica. 
-Individuare i tratti essen-
ziali della Chiesa e della 
sua missione. 
-Conoscere il significato 
di gesti e segni Liturgici 
propri della Religione 
Cattolica. 
-Riconoscere l’impegno 

della comunità Cristiana 
nel porre alle basi della 
convivenza Umana la giu-
stizia e la carità 

-Conoscere il significato 
di gesti e segni liturgici 
propri della Religione 
Cattolica 
-Individuare i tratti es-
senziali della Chiesa e 
della sua missione. 
-Ascoltare, leggere e sa-
per riferire alcuni episo-
di chiave dei racconti 
evangelici e degli Atti 
degli Apostoli. 
-Conoscere il significato 
di gesti e segni liturgici 
propri della Religione 
Cattolica. 

storico, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli. 
-Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, 
la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 
-Individuare significative espres-
sioni d’arte cristiana per rilevare 
come la fede sia stata interpretata 
e comunicata agli artisti nel corso 
dei secoli. 
-Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili, in vista di 
un personale progetto di vita. 
- Descrivere i contenuti prin-
cipali del Credo Cattolico. 
Conoscere le origini e lo svi-
luppo del Cristianesimo. 
-Ricostruire le tappe fondamen-
tali della vita di Gesù, nel conte-
sto storico, politico, e religioso 
del tempo a partire dai Vangeli. 
-Saper attingere informazioni 
sulla Religione Cattolica anche 
nella vita dei Santi. 
-Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime attraverso vo-
cazioni e ministeri differenti , la 
propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 
-Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù, proposte 
di scelte responsabili, in vista di 
un personale progetto di vita. 

attingere informazioni sulla Religione 
Cattolica anche nella vita dei Santi e 
in Maria la madre di Gesù. 
-Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime attraverso vo-
cazioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio 
all’uomo. 
-Riconoscere nella vita e negli in-
segnamenti di Gesù, proposte di 
scelta responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 
-Descrivere i contenuti principali del 
Credo Cattolico, riconoscere avveni-
menti persone e strutture fondamenta-
li della Chiesa Cattolica sin dalle ori-
gini e metterli a confronto con quelli 
delle altre confessioni cristiane, evi-
denziando le prospettive del cammino 
ecumenico. 
-Confrontare la Bibbia con testi sacri 
delle altre religioni 
-Riconoscere il valore del silenzio 
come “luogo” di incontro con se 
stessi, con l’altro, con Dio. 
-Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e con-
frontarle con quelle delle altre reli-
gioni non cristiane. 
-Conoscere le origini e lo sviluppo 
del Cristianesimo . 
-Decodificare i principali significati 
dell’ Iconografia cristiana. 
-Individuare significative espressioni 
d’arte Cristiana a partire da quelle 
presenti nel territorio, per rilevare 
come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei 
secoli. 
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Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno: 
� sa interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso. 
� Coglie la relazione tra dimen-

sione religiosa e culturale svi-
luppando accoglienza, confronto 
e dialogo, soprattutto con reli-
gioni diverse. 

� Individua tappe e dati della sto-
ria della salvezza della vita, 
dell’insegnamento di Gesù e del 
Cristianesimo delle origini. 

� Elabora un’interpretazione con-
sapevole delle vicende della Sto-
ria della Chiesa in relazione alla 
nostra Storia. 

� Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede. 

� Coglie le implicazioni etiche 
della fede Cristiana confrontan-
dole con la complessità 
dell’etica laica attuale. 

 
- Evidenziare gli elementi specifici 

della dottrina, del culto e dell’etica 
delle altre religioni, in particolare 
dell’ebraismo e dell’Islam. 

- Ricostruire le tappe della storia di 
Israele e della prima comunità 
cristiana e la composizione della 
Bibbia. 

- Individuare il messaggio centrale di 
alcuni testi biblici, utilizzando in-
formazioni storico – letterarie e se 

- Riconoscere le caratteristiche della 
salvezza attuata da Gesù in rapporto 
hai bisogni e alle attese dell’uomo, 
con riferimento particolare alle lettere 
di San Paolo. 

- Ricerca umana e rivelazione di Dio 
nella storia: il Cristianesimo s 
confronto con L’ebraismo e le altre re-
ligioni. 

 
- Identificare i tratti fondamentali della 

figura di Gesù nei vangeli Sinottici, 
confrontandoli con i dati della ricerca 
storica. 

- Documentare come le parole e le 
opere di Gesù abbiano ispirato scelte 
di vita fraterna, di carità e di riconci-
liazione nella storia 
dell’Europa e del mondo. 

- Cogliere gli aspetti costitutivi e 
significativi della celebrazione dei 
sacramenti. 

- Acquisire e riconoscere il Concetto 
Cristiano di realizzazione. 

- Saper riconoscere e Testimoniare con 
la propria vita, l’ appartenenza a Cri-
sto Gesù risorto nella liturgia e nei 
valori cristiani. 

- Sviluppare e fecondare i segni 
dell’Amore di Gesù vivente attraverso 
i Sacramenti. 

 
- Riconoscere le dimensioni fondamentali 

dell’esperienza di fede di alcuni perso-
naggi biblici, mettendoli anche a con-
fronto con altre figure religiose. 

- Confrontare spiegazioni religiose e 
scientifiche del mondo e della vita. 

- Cogliere nei documenti della Chiesa le 
indicazioni che favoriscano l’incontro, 
il confronto e la convivenza tra le per-
sone di diversa cultura e religione. 

- Individuare nelle testimonianze di vita 
evangelica, anche attuali, scelte di li-
bertà per un proprio progetto di vita. 

- Descrivere l’insegnamento cristiano sui 
rapporti interpersonali, l’affettività e la 
sessualità. 

Disciplina: RELIGIONE 



Istituto Comprensivo 1 Tortolì 
Allegato al POF 2017/2018: CURRICOLO VERTICALE 

 

60 

 

 

  

 
 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 anni 4 anni 5 anni 

 
>Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo consente. 
>Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e al-
tre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; e-
splora le potenzialità offerte dalle tecnolo-
gie. 
>Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo ( teatrali, musicali, visivi, di ani-
mazione); sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di opere 
d’arte. 
>Scopre il paesaggio sonoro attraverso atti-
vità di percezione e produzione musicale uti-
lizzando voce, corpo e oggetti. 
>Sperimenta e combina elementi musicali di 
base producendo semplici sequenze. 
>Esplora i primi alfabeti musicali, utiliz-
zando anche i simboli di una notazione in-
formale per codificare i suoni percepiti e ri-
produrli sonoro-musicali. 

 
- Riconoscere e deno-

minare i colori fon-
damentali. 

 
- Riconoscere e ripro-

durre suoni onomato-
peici e versi degli a-
nimali. 

 
- Partecipare al canto 

corale. 

 
- Sperimentare, con diverse tecniche, la 

combinazione dei colori fondamentali. 
 

- Riconoscere e denominare i colori deri-
vati. 

 
- Utilizzare semplici strumenti musicali. 

 
- Dare forma alle proprie capacità creati-

ve. 
 

- Distinguere suoni e rumori 
dell’ambiente. 

 
- Utilizzare i colori in modo adeguato. 
- Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizzare materiali e stru-
menti, tecniche espressive e creative; esplorare le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 

- Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli 
con creatività. 

- Manifestare curiosità e piacere nel partecipare a 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione). 

- Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e 
per la fruizione di opere d’arte. 

- Avvicinarsi all’arte attraverso la visione guidata 
delle opere di alcuni pittori e riprodurle. 

- Ascoltare e distinguere brani musicali con anda-
menti diversi. 

- Associare semplici brani musicali alle diverse fasi 
di una drammatizzazione. 

- Associare il movimento del corpo ai diversi brani 
musicali. 

Campo d’esperienza : IMMAGINI, SUONI, COLORI 
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Traguardi per 
lo sviluppo 

delle compe-
tenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

*L’alunno utilizza co-
noscenze e abilità rela-
tive al linguaggio visi-
vo per produrre varie 
tipologie di testi e-
spressivi, narrativi e 
comunicativi e li elabo-
ra in modo creativo con 
tecniche, materiali e 
strumenti. 

 
*È in grado di osserva-
re, esplorare, descrivere 
e leggere immagini e 
massaggi multimediali. 

 
*Individua i principali 
aspetti formali dell’ 
opera d’arte, apprezza 
le opere artistiche e ar-
tigianali provenienti da 
culture diverse alla 
propria. 

 
*Conosce i principali 
beni artistico-culturali 

-Attivare e sviluppare la per-
cezione visiva e la percezio-
ne tattile. 
-Sperimentare materiali di-
versi e utilizzarli a fini co-
municativi ed espressivi. 
-Sviluppare un uso originale 
di forme e colori. 
-Produrre linee con tecniche 
diverse. 
-Affinare la capacità di ma-
nipolazione. 
-Percepire e rappresentare il 
movimento come immagine. 
-Usare il colore come ele-
mento espressivo. 
-Distinguere e mescolare co-
lori. 
-Individuare elementi signi-
ficativi di un paesaggio sul 
piano iconico. 
-Usare e riconoscere il colo-
re come elemento espressi-
vo- comunicativo. 
-Realizzare composizioni 
creative con materiali diver-
si. 

-Utilizzare le regole 
della percezione visiva 
e gli elementi basilari 
del linguaggio visivo 
per produrre messaggi 
espressivi significativi. 
-Conoscere ed utilizza-
re le diverse tipologie 
di codici iconici e non 
iconici e decodificare, 
in forma elementare, 
linguaggi diversi (fu-
mettistico, televisivo 
ecc.). 
-Cogliere in modo ele-
mentare il messaggio di 
un’opera d’arte. 
-Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo 
(grafiche, pittoriche, 
plastiche, multimediali 
ecc.) utilizzando tecni-
che, strumenti e mate-
riali adeguati e inte-
grando diversi 

 
-Conoscere e usare gli 
elementi del linguaggio 
visivo: il segno, la li-
nea, il colore, lo spazio. 
-Utilizzare tecniche 
grafiche e pittoriche; 
-Utilizzare materiali 
polimaterici a fini e-
spressivi. 
-Utilizzare la rappre-
sentazione iconica per 
raccontare, esprimersi 
ed illustrare. 
-Conoscere il linguag-
gio del fumetto. 
-Cogliere alcuni ele-
menti del linguaggio 
delle immagini(campi, 
piani…)attraverso foto 
o visione di film. 
-Esprimersi  e comu-

nicare mediante tecno-
logie multimediali. 
-Osservare un am-

biente e descriverlo. 

 
-Osservare e descrivere 
in maniera globale 
un’immagine. 
- Identificare in un testo 
visivo, costituito anche 
da immagini in movi-
mento, gli elementi del 
relativo linguaggio ( li-
nee, colore, distribuzione 
delle forme, ritmi, confi-
gurazioni spaziali, se-
quenze, metafore, campi, 
piani). 
-Utilizzare tecniche arti-
stiche tridimensionali e 
bidimensionali su sup-
porti di vario tipo. 
- Individuare le moltepli-
ci funzioni che l’ imma-
gine svolge, da un punto 
di vista sia informativo 
sia emotivo. 
-Rielaborare, ricombina-
re, modificare creativa-
mente disegni e immagi-
ni, materiale. 

-Elaborare creativamente produzioni per-
sonali e autentiche per esprimere sensa-
zioni ed emozioni; rappresentare e co-
municare la realtà percepita. 
-Trasformare immagini e materiali ricer-
cando soluzioni figurative originali. 
-Sperimentare strumenti e tecniche di-
verse per realizzare prodotti grafici, pla-
stici, pittorici e multimediali. 
-Introdurre nelle proprie produzioni crea-
tive elementi linguistici e stilistici sco-
perti osservando immagini e opere 
d’arte. 
-Guardare e osservare con consapevolez-
za un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della per-
cezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. 
-Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi tecnici (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro si-
gnificato espressivo. 
-Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e decodi-
ficare in forma elementare i diversi signi-
ficati 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 
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autoctoni e manifesta 
sensibilità e rispetto 
per la loro salva-
guardia. 

-Interpretare e produrre im-
magini con il colore. 
-Realizzare composizioni 
creative con materiali diver-
si. 
-Riconoscere e individuare 
gli elementi compositivi di 
un’immagine. 

linguaggi. 
-Riconoscere ed avvia-
re 
all’apprezzamento del 
patrimonio artistico- 
culturale del territorio, 
anche attraverso l’ ana-
lisi del proprio contesto 
di vita. 

-Rappresentare un 
ambiente attraverso li-
nee, forme, tonalità di 
colore. 
-Analizzare e rielabora-
re immagini. 
- Sviluppare le proprie 
capacità espressive . 

d’uso, testi, suoni per 
produrre immagini. 
-Esprimersi e 
comunicare mediante 
tecnologie multimediali. 
- Analizzare classificare 
ed apprezzare i beni del 
patrimonio artistico- cul-
turale presenti sul pro-
prio territorio . 

-Individuare in un’opera d’arte, sia antica 
che moderna, gli elementi essenziali del-
la forma, del linguaggio, della tecnica 
per comprenderne il messaggio e la fun-
zione. 
-Familiarizzare con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria cultura. 
-Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

 
L’alunno: 

� realizza elaborati personali e 
creativi, applicando le cono-
scenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo tecniche e 
materiali diversi. 

 
� Padroneggia gli elementi princi-

pali del linguaggio visivo, legge 
e comprende i significati di im-
magini statiche e in movimento, 
di filmati audiovisivi e di pro-
dotti multimediali. 

 
� Legge le opere più significative 

prodotte nell’arte antica, medie-
vale, moderna e contemporanea 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e am-
bientali. 

 
� Riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi di-
versi dal proprio. 

 
- Ideare e progettare elaborati ricer-

cando soluzioni creative originali, 
ispirare anche dello studio 
dell’arte e della comunicazione vi-
siva. 

 
- Scegliere le tecniche e i linguaggi 

più adeguati per realizzare pro-
dotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa e comunicativa, 
anche integrando più codici e fa-
cendo riferimento ad altre disci-
pline. 

 
- Utilizzare diverse tecniche con-

servative per descrivere il lin-
guaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 

 
- Leggere e commentare criticamen-

te un’opera d’arte mettendola   in   
relazione con gli elementi essen-
ziali del contesto storico e cultura-
le a cui appartiene. 

 
- Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e 
le regole della rappresentazione vi-
siva per una produzione creativa 
che rispecchi le preferenze e lo sti-
le espressivo personale. 

 
- Rielaborare creativamente materiali 

di uso comune, immagini fotogra-
fiche, scritte elementi iconici e vi-
sivi per produrre nuove immagini. 

 
- Utilizzare diverse tecniche con-

servative per descrivere il lin-
guaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 

 
- Leggere e commentare criticamen-

te un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essen-
ziali del contesto storico e cultura-
le a cui appartiene. 

- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e pla-
stiche) e le regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo personale. 

 
- Rielaborare creativamente materiali di uso co-

mune, immagini fotografiche, scritte elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 
- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 

d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per com-
prenderne il significato e coglier le scelte creati-
ve e stilistiche dell’ autore. 

 
- Riconoscere i codici e le regole compositive 

presenti nelle opere d’arti e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per indivi-
duarne la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di apparte-
nenza ( arte, pubblicità, informazione, spetta-
colo). 

 
 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 
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� Riconosce gli  elementi princi-

pali del patrimonio culturale , ar-
tistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai proble-
mi della sua tutela e conserva-
zione. 

 

� Analizza e descrive beni cultura-
li, immagini statiche e multime-
diali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 
- Possedere una conoscenza delle  li-

nee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi sto-
rici del passato e dell’arte moder-
na  e contemporanea,  anche ap-
partenenti a contesti culturali di-
versi dal proprio. 

 
Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico–artistico e mu-
seale del territorio sapendone leggere 
i significati e i valori estetici, storici e 
sociali. 

 
- Possedere una conoscenza delle li-

nee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi sto-
rici del passato e dell’arte moderna  
e contemporanea,  anche apparte-
nenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. 

 
- Conoscere le tipologie del patri-

monio ambientale, storico – arti-
stico e museale del territorio sa-
pendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 

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

 
- Possedere una conoscenza delle linee fonda-

mentali della produzione artistica dei principali 
periodi storici del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a contesti 
culturali diversi dal proprio. 

 
- Conoscere le tipologie del patrimonio am-

bientale, storico–artistico e museale del ter-
ritorio sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 

 
- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, 

la conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

*Esplora eventi sonori da 
vari punti di vista, distin-
guendo gli elementi di 
base del linguaggio mu-
sicale. 
*Usa la voce nelle sue 
varie possibilità espressi-
ve. 
*Esegue individualmente 
e in gruppo semplici bra-
ni vocali. 
*Coordina l’ascolto di 
brani musicali con gesti e 
movimenti del corpo ese-
guendo azioni corografi-
che da solo o in gruppo. 
*Ascolta e interpreta 
brani musicali di vario 
genere 
*Usa forme di notazioni 
non convenzionali per 
rappresentare eventi so-
noro un semplice brano 
musicale 
 

-Affinare le abilità di di-
scriminazione uditiva. 
-Affinare la capacità di di-
scriminazione uditiva. 
-Tradurre immagini e gesti 
in idee sonore. 
-Scoprire ed esplorare le po-
tenzialità sonore del proprio 
corpo. 
-Tradurre idee sonore in 
immagini e gesti. 
-Migliorare la discriminazio-
ne uditiva. 
-Ascoltare un brano e inter-
pretarlo. 
-Inventare un codice gestua-
le per rappresentare melo-
die. 
-Costruire e usare oggetti 
sonori. 
-Attribuire suoni diversi a 
diversi vissuti. 
-Interpretare la musica. 
-Distinguere e interpretare 
suoni. 
-Coordinare l’ascolto di una 
musica a gesti. 
-Coordinare voce e gesti 

-Eseguire, per imitazione,         
semplici canti e brani, ac-
compagnandosi con di-
versi suoni che il corpo 
può produrre. 
-Riconoscere il mondo 
sonoro nella sua diversità 
e ricchezza. 
-Individuare suoni pro-
dotti da strumenti utiliz-
zati nelle attività e nelle 
musiche ascoltate. 
-Riconoscere la ricchez-
za espressiva delle tradi-
zioni musicali popolari. 
-Attribuire significati a 
segnali sonori e musicali. 
-Utilizzare la voce, il 
corpo e oggetti vari in 
giochi e libere attività. 

-Riconoscere la funzione comunicativa 
dei suoni e dei linguaggi sonori. 
-Analizzare le caratteristiche del suo-
no:  riconoscere suoni forti 
/deboli e variazioni della musi-
ca(crescendo-diminuendo) 
riconoscere l’altezza dei suoni. ricono-
scere il timbro della voce e di alcuni 
strumenti musicali; distinguere suoni 
lunghi e brevi. 
Riconoscere ritmi diversi. 
- Collegare il suono alla fonte sonora . o 
all’ambiente di provenienza. 
- Usare efficacemente la voce: sincro-
nizzare il proprio canto con quello de-
gli altri. 
Controllare il proprio tono della voce. 
- Eseguire giochi musicali con l’uso del 
corpo e della voce. 
-Utilizzare gli oggetti di uso comune e 
lo strumentario didattico anche in atti-
vità di accompagnamento. 
-Ascoltare e interpretare brani musicali 
propri dei vissuti dei bambini. 
- Riconoscere e distinguere suoni 

dell’ambiente 
- - Produrre un ritmo con la voce 

dell’ambiente 

 
-Riconoscere le 
caratteristiche del 
suono: intensità, 
durata, altezza, tim-
bro. 
-Discrimina i suoni 
delle diverse famiglie 
di strumenti musicali. 
- Conoscere i vari 
generi musicali. 
-Ascoltare e analizza-
re semplici brani mu-
sicali. 
- Sperimentare il rit-
mo. 
-Eseguire canti e bra-
ni individualmente 
e/o in gruppo 

 
-Utilizzare voce e stru-
menti musicali in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando le proprie ca-
pacità di invenzione so-
noro- musicali. 
-Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 
-Valutare aspetti funzio-
nali ed estetici in brani 
musicali di vario genere 
e stile, in relazione  al 
riconoscimento di culture 
di tempi e luoghi diversi. 

Disciplina: MUSICA 
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno: 
• Partecipa in modo attivo alla rea-

lizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’ inter-
pretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e 
culture diverse. 

 

• Usa sistemi di notazione funzio-
nali alla lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani musicali. 

 
• E’ in grado di ideare e realizzare, 

anche attraverso l’ improvvisa-
zione o partecipando a processi 
di elaborazione collettiva, mes-
saggi musicali o multimediali. 

 
• Comprende e valuta eventi, ma-

teriali, opere musicali ricono-
scendone i significati, 
anche  in  relazione alla propria 

 
-Sapere usare la notazione tradizio-
nale delle figure ritmiche e relative 
pause (semibreve, minima, semimi-
nima, croma, semicroma ecc.). 

- Saper discriminare suoni di diversa 
altezza e saperli dissociare  dagli al-
tri parametri (timbro, intensità). 

 
- Notazione grafica dell’altezza dei 

suoni, dapprima con grafici di asce-
sa e discesa e poi su pentagramma. 

 
- Saper usare creativamente i suoni 

sperimentati con delle piccole com-
posizioni che abbiano in sé una coe-
renza interna ed una logica musicale 
e non matematica, basandosi sia sul 
principio dell’imitazione acustica 
che sulla pura simbolizzazione so-
nora. 

 
- Sapere usare la notazione tradizio-

nale delle figure ritmiche e relative 
pause (semibreve, minima, semimi-
nima, croma,semicroma, ecc.) 

 
-Eseguire in modo espressivo, col-
lettivamente e individualmente, bra-
ni vocali/strumentali di diversi gene-
ri e stili, anche avvalendosi di stru-
mentazioni elettroniche. 

 

- Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e/o strumenta-
li, utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico- melodici. 

 
- Riconoscere e classificare anche sti-

listicamente i più importanti elemen-
ti costitutivi del linguaggio musica-
le. 

 
- Conoscere e interpretare in modo 

critico opere d’arte musicali e pro-
gettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti plastiche e multi-
mediali. 

 
-Eseguire in modo espressivo, collettiva-
mente e individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

 

- Improvvisare, rielaborare, comporre brani 
musicali vocali e strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia semplici schemi 
ritmico-melodici. 

 
- Riconoscere e classificare anche stilistica-

mente i più importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 

 
- Conoscere, descrivere e interpretare in mo-

do critico opere d’arte musicali e progetta-
re/realizzare eventi sonori che integrino al-
tre forme artistiche, quali danza, teatro, arti 
visive e multimediali. 

 
- Decodificare e utilizzare la notazione tradi-

zionale e altri sistemi di scrittura. 

Disciplina MUSICA 
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esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali. 

 
• Integra con altri saperi le proprie 

esperienze musicali, servendosi 
anche di codici e sistemi di codi-
fica appropriati. 

- Saper discriminare suoni di diversa 
altezza e saperli dissociare dagli altri 
parametri (timbro, intensità). 

 
- Sapere usare la notazione tradizio-

nale delle figure ritmiche e relative 
pause (semibreve, minima, semimi-
nima, croma, semicroma ecc.). 

 
- Saper discriminare suoni di diversa 

altezza e saperli dissociare  dagli al-
tri parametri (timbro, intensità). 

- Decodificare e utilizzare la notazio-
ne tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 

 
- Orientare la costruzione della pro-

pria identità musicale valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto 
e le opportunità offerte dal contesto. 

 
- Orientare la costruzione della propria iden-

tità musicale, ampliarne l’orizzonte valo-
rizzando le proprie esperienze, il percorso 
svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

 
- Accedere alle risorse musicali presenti in 

rete e utilizzare software specifici per ela-
borazioni sonore e musicali. 
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 anni 4 anni 5 anni 

 
> Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura con-
dotte che gli consentono una buona auto-
nomia nella gestione della giornata a 
scuola. 
>Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo 
e adotta pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 
>Prova piacere nel movimento e speri-
menta schemi posturali e motori, li appli-
ca nei giochi individuali e di gruppo, an-
che con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni ambien-
tali all’interno della scuola e all’aperto. 
>Controlla l’esecuzione del gesto, valuta 
il rischio, interagisce con gli altri nei gio-
chi di movimento, nella musica, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 
>Riconosce il proprio corpo, le sue diver-
se parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

 
- Conoscere le principali parti del cor-

po. 
 

- Controllare e coordinare il movimen-
to. 

 
- Assumere corrette abitudini igienico- 

sanitarie e alimentari. 
 

- Orientarsi negli spazi scolastici. 
 

- Eseguire movimenti guidati e su basi 
musicali. 

 
- Raggiungere una buona autonomia 

personale. 
 
- Muoversi con destrezza nello spazio e 

nel gioco, da soli e in gruppo. 
 
- Conoscere, denominare e individuare 

le parti del corpo . 
 
- Memorizzare ed eseguire semplici co-

reografie. 
 
- Identificare il proprio ed altrui spazio 

in movimento. 
 
- Conoscere ed usare le potenzialità 

sensoriali. 

 
- Conoscere e rappresentare la sagoma 

corporea. 
 
- Maturare competenze di motricità fine e 

globale. 
 
- Curare la propria persona, gli oggetti 

personali, l’ambiente e i materiali in 
prospettiva della salute e dell’ordine. 

 
- Muoversi cin destrezza nei giochi liberi 

e guidati. 
 
- Muoversi nello spazio da soli o in grup-

po coordinando i movimenti in base ai 
suoni e ai rumori. 

 
- Muoversi e comunicare con il corpo se-

condo fantasia e creatività. 
 
- Prendere coscienza della propria latera-

lità. 

Campo d’esperienza: IL CORPO IN MOVIMENTO 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

 
L’alunno acquisisce con-
sapevolezza di sé attra-
verso la percezione del 
proprio corpo e la padro-
nanza degli schemi motori 
e posturali nel continuo 
adattamento alla variabili 
spaziali e temporali con-
tingenti. 

 
Utilizza il linguaggio 
stati d’animo anche at-
traverso la drammatiz-
zazione. 

 
Sperimenta una pluralità 
di esperienze che permet-
tono di maturare compe-
tenze di gioco- sport e di-
verse gestualità tecniche 
in forma semplificata e 
progressivamente sempre 
più complessa. 

 
-Riconoscere e nominare le 
varie parti del corpo. 
-Riconoscere le varie parti 
del corpo. 
-Orientarsi e muoversi nello 
spazio. ( da ripetere più vol-
te) 
-Consolidare la lateralità e 
la coordinazione. 
-Acquisire un atteggiamento 
di cooperazione nel gruppo. 
-Muoversi controllando la 
lateralità. 
-Acquisire un atteggiamento 
di cooperazione nel gruppo. 
-Cooperare e interagire con 
gli altri, rispettando le rego-
le. 
-Esplorare e organizzarsi 
nello spazio. 
-Riconoscere, classificare, 
memorizzare e rielaborare 
le informazioni sensoriali 
tattili e visive. 
 

 
-Muoversi con destrezza 
controllando e combi-
nando più schemi motori 
tra loro per adattarli ai 
parametri spazio- tempo-
rali. 
-Utilizzare il linguaggio 
gestuale e motorio per 
comunicare, individual-
mente e collettivamente, 
stati d’animo, idee, sen-
sazioni, ecc. 
-Partecipare attivamente 
ai giochi organizzati an-
che in forma di gara, co-
operando all’interno del 
gruppo, accettando le di-
versità e rispettando le 
regole. 
-Organizzare efficace-
mente gli aspetti coordi-
nativi oculo- segmentari. 

 
-Coordinarsi a livello motorio 
con i compagni. 
-Muoversi in relazione agli altri 
e allo spazio. 
-Individuare comportamenti 
scorretti e situazioni di rischio 
in casa, a scuola , negli spazi 
aperti. 
-Conoscere giochi di imitazione, 
giochi popolari, giochi organiz-
zati. 
-Esplorare le modalità espressi-
ve che utilizzano il linguaggio 
corporeo. 
-Eseguire giochi mimici. 
-Individuare modalità di con-
fronto con i compagni e/o gli 
avversari. 
-Esprimersi attraverso il gioco; 
-Affrontare situazioni di gioco 
indirizzate all’applicazione di 
regole. 
-Rispettare le regole dei giochi 
organizzati anche in forma di 
gara. 

 
- Percepire e 
conoscere le varia-
zioni fisiologiche in 
relazione all’esercizio 
fisico. 
-Consolidare gli 
schemi motori di base 
e migliorare la coor-
dinazione nei movi-
menti. 
-Saper gestire il pro-
prio corpo nelle varie 
situazioni di gioco-
sport. 
-Conoscere, rispettare 
e applicare le regole 
dei giochi 
-Cooperare nel grup-
po e confrontarsi le-
almente in una com-
petizione. 
-Svolgere    un   ruolo 
attivo e significativo 
nelle attività di gioco- 

 
-Sperimentare la comunicazione 
con il corpo ed esprimersi attra-
verso di esso. 
-Conoscere i comportamenti 
motori legati ai movimenti tipici 
appartenenti agli sport ed e-
sprimersi con il corpo. 
-Sperimentare tecniche di co-
municazione non verbali. 
-Rappresentare attraverso il cor-
po. 
-Adattarsi ai movimenti e ai 
ritmi degli altri. 
-Muoversi in gruppo in affiata-
mento con i compagni. 
-Sperimentare le capacità e le 
possibilità di una parte in rela-
zione a tutto il corpo. 
-Sperimentare e sviluppare 
l’ascolto del proprio corpo. 
-Adattare gli schemi motori alle 
situazioni. 
-Coordinare il corpo in modo 
comunicativo. 
 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 
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Agisce rispettando i cri-
teri base di sicurezza 
per sé e per gli altri sia 
nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi. 

 
Comprende e rispetta il 
valore delle regole rela-
tive alla varie esperien-
ze di gioco e di sport. 

 
Riconosce alcuni principi 
relativi al proprio benes-
sere, alla cura del proprio 
corpo, ad un corretto re-
gime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

-Utilizzare corpo e movi-
mento per comunicare stati 
d’animo ed emozioni. 
-Utilizzare il corpo e il mo-
vimento per rappresentare 
situazioni comunicative rea-
li e fantastiche. 
-Sviluppare la capacità di 
coordinazione spaziale. 

 -Organizzare e dirigere un gioco 
di squadra. 
-Sviluppare capacità di iniziati-
va e di soluzione dei problemi 
attraverso il gioco di squadra. 

sport individuale e di 
squadra. 
Conoscere 

-Sviluppare attenzione ai piccoli 
movimenti. 
-Usare creativamente il corpo in 
contatto con gli altri. 
-Sperimentare il rilassamento. 
-Organizzare il movimento in 
forma espressiva e in rapporto 
attivo con gli altri. 
-Esprimere sensazioni con il 
corpo. 
-Assumere il punto di vista degli 
altri. 
-Proporre soluzioni di compor-
tamento alternative. 
-Muovere il corpo a ritmo di 
musica. 
-Spostarsi nello spazio con at-
tenzione agli altri e agli oggetti. 
-Collaborare per raccontare. 
-Mettersi in contatto corporeo 
con gli altri adattando ritmi e 
movimenti. 
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno: 
� è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti. 

 
� Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

 

� Utilizza gli  aspetti comunica-
tivo-relazionali del linguaggio 
motorio per relazionarsi con 
gli altri, praticando,  inoltre, 
attivamente i valori sportivi 
come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole. 

� Rispetta criteri base di sicu-
rezza per sé e per gli altri. 

 
� È capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi respon-
sabilità e di impegnarsi per il 
bene comune 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spa-
zio 

 
- Saper applicare schemi e azioni di 

movimento per risolvere in forma 
originale e creativa un determinato 
problema motorio. 

 
- Saper applicare le abilità apprese 

per migliorare le capacità condi-
zionali (forza, resistenza, rapidità, 
mobilità articolare). 

 
Il linguaggio del corpo come modali-
tà comunicativo-espressiva 
- Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea 
 

- Saper decodificare i gesti di com-
pagni e avversari in situazioni di 
gioco e di sport. 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

 
- Saper applicare schemi e azioni di 

movimento per risolvere in forma 
originale e creativa un determinato 
problema motorio, riproducendo an-
che nuove forme di movimento. 

 
- Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti motori 
dei vari sport. 

 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
- Rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a cop-
pie, in gruppo. 

- Saper decodificare i gesti di compa-
gni e avversari in situazioni di gioco 
e di sport. 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

 
- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la rea-

lizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
-Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o inusuali (problem sol-
ving). 

- Utilizzare e correlare le variabili spazio- tem-
porali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. 

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e arti-
ficiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 
bussole). 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
- Conoscere e applicare semplici tecniche di e-

spressione corporea per rappresentare idee, sta-
ti d’animo e storie mediante gestualità e postu-
re svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo. 

 
- Saper decodificare i gesti di compagni e avver-

sari in situazioni di gioco e di sport. 
 
- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione-

all’applicazione del regolamento di gioco 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA  
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� Riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti rela-
tivi all’educazione alla salute, 
alla prevenzione e alla promo-
zione di corretti stili di vita. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 
- Padroneggiare molteplici capacità 

coordinative adattandole alle situa-
zioni richieste del gioco in forma 
originale e creativa, proponendo 
anche varianti. 

 
- Saper gestire in modo consapevole 

gli eventi della gara con autocon-
trollo e rispetto per l’altro, accet-
tando la sconfitta. 

 
 
 

Salute e benessere, prevenzione e si-
curezza 
- Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti conseguenti all’ atti-
vità motoria in relazione ai cam-
biamenti fisiologici e psicologici 
tipici  della preadolescenza. 

 
- Essere in grado di rilevare i princi-

pali cambiamenti morfologici del 
corpo in rapporto allo sviluppo. 

 
- Saper adottare comportamenti ap-

propriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Saper gestire in modo consapevole 

gli eventi della gara con autocontrol-
lo e rispetto per l’altro, accettando la 
sconfitta. 

 
- Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategia di gioco e alla loro 
realizzazione (tattica) adottate dalla 
squadra mettendo in atto comporta-
menti collaborativi. 

 
 
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicu-
rezza 
- Acquisire consapevolezza delle fun-

zioni fisiologiche e dei loro cam-
biamenti conseguenti all’attività mo-
toria in relazione ai cambiamenti fi-
siologici e psicologici tipici della 
preadolescenza. 

 
- Saper adottare comportamenti ap-

propriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possi-
bili situazioni di pericolo. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Padroneggiare le capacità coordinative adat-

tandole alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti. 

- Saper realizzare strategie di gioco, mettere in 
atto comportamenti collaborativi a partecipare 
in forma propositiva alle scelte della squadra. 

- Conoscere e applicare correttamente il regola-
mento tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in 
caso di sconfitta. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
- Essere in grado di conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi 
a seguire un piano di lavoro consigliato in vista 
del miglioramento delle prestazioni. 

 
- Essere in grado di distribuire lo sforzo in rela-

zione al tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di rilassa-
mento muscolare a conclusione del lavoro. 

 
- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamen-

te gli attrezzi salvaguardando la propria e 
l’altrui sicurezza. 

 
- Saper adottare comportamenti appropriati per 

la sicurezza propria e dei compagni anche ri-
spetto a possibili situazioni di pericolo. 

 
- -Praticare attività di  movimento per migliorare  

la propria efficienza fisica riconoscendone i 
benefici. 

  


