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CURRICOLO VERTICALE DELL ‘ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSANO E TIGGIANO 

PREMESSA 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e  l’identità dell’istituto. 

Il curricolo è  finalizzato a promuovere il successo scolastico di tutti gli studenti, che sono posti al 

centro dell'azione educativa. 

Il documento, approvato dal Collegio dei Docenti (del………….) è parte integrante del PTOF ed  è 

frutto di un processo di ricerca, confronto, riflessione e studio di tutti i docenti e le docenti del 

nostro Istituto Comprensivo. 

La nostra scuola propone un curricolo che tiene conto dei differenti stili di apprendimento, 

considera basilari gli aspetti relazionali e motivazionali, si avvale della metacognizione per 

migliorare e consolidare gli apprendimenti al fine di personalizzare i percorsi formativi. 

Il curricolo verticale della nostra scuola si propone di organizzare e descrivere l’INTERO PERCORSO 

che uno studente compie, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di I grado, caratterizzato 

da un PROGRESSIVO PASSAGGIO dai campi dell’esperienza all’emergere e definirsi delle aree 

disciplinari e delle singole discipline, in una prospettiva che tenda all’unitarietà del sapere. 

Il  Curricolo Verticale propone obiettivi e  contenuti prescrittivi che garantiscono l’unitarietà del 

sistema nazionale, ma in essi hanno trovato spazio l’attenzione alla realtà sociale nella quale la 

scuola è inserita, le specifiche esigenze rilevate nell’ascolto dei bisogni degli alunni e nel confronto 

con le richieste e le attese delle famiglie e del territorio. 

Esso si caratterizza per tre aspetti :  verticalità (valorizzando la gradualità degli apprendimenti e la 

graduazione delle competenze); coerenza (perché tutte le discipline concorrono in egual misura al 

raggiungimento delle competenze trasversali); flessibilità (in quanto è adattabile nel tempo e nelle 

diverse situazioni). 

 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/


 
 

2 
 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMO ANNO 

-Utilizza correttamente semplici frasi in lingua italiana. 
-Dialoga con adulti e coetanei. 
-Ascolta  e comprende narrazioni. 
-Verbalizza i propri vissuti. 
-Memorizza canzoni, poesie, filastrocche riconosce e denomina  
caratteristiche e azioni di oggetti, animali, personaggi. 
-Comprende le consegne. 
-Interpreta correttamente segni e simboli. 
-Sperimenta il linguaggio teatrale. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SECONDO ANNO 

-Utilizza correttamente frasi complesse in lingua italiana. 
-Dialoga con adulti e coetanei, esprimendo pensieri ed opinioni. 
-Interviene nei dialoghi in modo pertinente. 
-Ascolta, comprende e rielabora narrazioni. 
-Inventa storie su una traccia data. 
-Comprende le consegne. 
-Memorizza e ripete canzoni, poesie e filastrocche. 
-Riconosce e denomina caratteristiche e azioni di oggetti, animali, 
personaggi. 
-Interpreta e traduce segni e simboli. 
-Memorizza interpreta semplici dialoghi teatrali. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TERZO ANNO 

-Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  

-Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative.  

-Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  

-Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definire 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.  

SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO PARLATO 

-Ascolta e comprende semplici consegne. 
-Ascolta  brevi e semplici racconti individuando il luogo e i personaggi 
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CLASSE PRIMA principali. 
-Formula richieste chiare per soddisfare i propri bisogni o per 
superare difficoltà. 
-Riferisce il contenuto essenziale  di messaggi e storie  ascoltate. 
-Partecipa alle conversazioni rispettando i turni di parola. 
-Ascolta  brevi e semplici racconti individuando il luogo e i personaggi 
principali. 
 

LETTURA E COMPRENSIONE 

-Padroneggia  la lettura strumentale nella modalità ad alta voce.  

-Prevede il contenuto di un semplice e breve testo in base alle 

immagini. 

-Legge semplici e brevi testi narrativi mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

-Si orienta nello spazio grafico e utilizza i diversi caratteri grafici. 

-Scrive autonomamente e sotto dettatura  frasi semplici che 

rispettino le fondamentaliconvenzioni ortografiche. 

-Scrive  semplici frasi relative a fatti personali ed esperienze vissute. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

-Chiede il significato di termini che non conosce . 

-Usa in modo appropriato le parole apprese attraverso le esperienze 

scolastiche. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
-Riconosce la struttura di una frase semplice. 
-Riconosce e utilizza elementari convenzioni ortografiche. 
-Riflette sulla struttura morfosintattica delle parole e ne coglie alcune 
regolarità  ( nome , articolo). 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

ASCOLTO/PARLATO 

-Ascolta e comprende semplici istruzioni per svolgere attività 
scolastiche. 
-Formula semplici messaggi utilizzando un registro adeguato. 
-Ascolta  brevi  testi riconoscendo  i personaggi principali e le loro 
azioni, il tempo e il luogo. 
 

LETTURA E COMPRENSIONE 

-Legge semplici testi sia nella modalità ad alta voce sia in quella 

silenziosa. 

-Prevede il contenuto di un semplice testo in base al titolo e alle 
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immagini. 

-Legge e comprende semplici testi narrativi, individua alcune 

informazioni, (personaggi, azioni principali), formula inferenze 

dirette. 

-Legge brevi testi narrativi per svago o per interesse spontaneo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

-Produce brevi  testi narrativi legati a esperienze vissute, con l’uso di 

tecniche ( schemi,, domande – guida). 

-Produce semplici testi descrittivi ( persone,  animali). 

-Scrive in modo ortograficamente corretto. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

-Chiede il significato di termini che non conosce . 
-Usa in modo appropriato le parole apprese attraverso le esperienze 
scolastiche. 
-Comprende e utilizza le parole del vocabolario di base relativo alla 
quotidianità. 
-Comprende il significato letterale di parole presenti nel testo. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
-Individua la relazione semantica tra coppie di parole ( uguale, 
contrario). 
-Riconosce se una frase ha senso compiuto. 
-Amplia la conoscenza delle regole ortografiche. 
-Riconosce alcune parti del discorso (nomi, articoli, aggettivi 
qualificativi, verbi-azione). 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

ASCOLTO/PARLATO 
-Ascolta e comprende testi orali "diretti" cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

-Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti. 

 

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

SCRITTURA 

- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
-Comprende  e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e  i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 

ASCOLTO/PARLATO 

-Ascolta e comprende consegne e istruzioni per eseguire  attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 
-Usa un registro adeguato per formulare messaggi chiari e pertinenti. 

-Comprende testi diretti o trasmessi selezionando le informazioni 

rilevanti, cogliendone  senso, argomento . 

LETTURA/COMPRENSIONE 

-Legge nella modalità silenziosa e ad alta voce utilizzando  tecniche  di 

lettura in rapporto allo scopo.  

-Lettura orientativa( titoli, immagini , didascalie); lettura selettiva 

( informazioni specifiche) . 

-Si fa un’idea del contenuto di testi di vario tipo in base ad alcuni 

elementi: titolo, immagini, didascalie. 

-Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, 

individua il senso globale e coglie le relazioni di coesione e di 

coerenza testuale. 

-Ricerca informazioni nei  testi  e le inserisce in schemi e mappe dati. 

-Legge autonomamente e gusta testi di letteratura per l’infanzia 

-Sviluppa semplici interpretazioni del testo, formulando ipotesi sulle 

intenzioni comunicative dell’autore. 

-Supportato da schemi – guida, produce testi narrativi, descrittivi, 

regolativi, informativi rispettandone le fasi. 

PRODUZIONE SCRITTA 

-Produce testi di vario tipo coesi e coerenti seguendone la struttura. 

-Elabora testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale. 

-Manipola un testo modificando tempi, luoghi, personaggi. 

-Riassume testi narrativi utilizzando le strategie apprese. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

-Utilizza i termini specifici legati alle discipline di studio. 
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-Utilizza parole ed espressioni in senso figurato. 

-Ricava dal contesto il significato di parole non note. 

-Riconosce i rapporti di significato tra le parole. 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
-Riconosce la frase minima e le espansioni dirette e indiretteUtilizza 
le convenzioni ortografiche. 
-Riconosce le parti variabili e invariabili del discorso. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

ASCOLTO/PARLATO 

-Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le  informazioni principali e lo scopo. 

- Espone in modo chiaro un argomento trattato. 

- Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti, 

rispettando il turno e formulando  messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 

di lingua e lingue differenti. 

LETTURA/COMPRENSIONE 
- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali.  
-Utilizza abilità funzionali allo studio:individua nei testi scritti 

informazioni implicite ed esplicite utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione anche in funzione 

dell’esposizione orale. 

SCRITTURA 

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

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

-Comprende  e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 

e quelli di alto uso; e  i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 
-Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
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semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

ASCOLTO / PARLATO 
-Mantiene la concentrazione. 
-Identifica la fonte, la funzione e le caratteristiche di testi orali in 

situazioni scolastiche e non.  

-Comprende il contenuto, distinguere informazioni i principali e 

secondarie, cogliere il tema di un testo orale, individuare le eventuali 

opinioni e il messaggio espresso.  

-Partecipa ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 

rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario 

ed utilizzando il registro adeguato all’argomento . 

-Racconta fatti, esperienze, storie, in maniera chiara, ordinata, 

esauriente, utilizzando un lessico appropriato e pertinente.  

-Riferisce su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro, 

coerente e completo, utilizzando il lessico specifico. 

LETTURA / COMPRENSIONE 

-Riconosce e applica le diverse tecniche di lettura.  

-Dimostra capacità espressiva leggendo con scorrevolezza, dando la 

giusta intonazione ed  effettuando le pause necessarie. 

-Utilizza strategie di lettura diverse, funzionali allo scopo. 

-Consulta dizionari e testi di studio adottando opportune modalità di 

ricerca. 

-Riconosce la tipologia testuale, identificando i principali elementi 

strutturali che la  caratterizzano e il contenuto fondamentale.  

-Individua le finalità e gli scopi comunicativi del testo.  

- Riconosce in un testo narrativo gli elementi fondamentali, la fabula 

e l’intreccio.  

- Individua il tema, gli argomenti ed il messaggio di un testo narrativo.  

- Riflette sul contenuto di un testo narrativo, anche collegandolo al 

proprio vissuto personale. 

- Riflette sul contenuto di una poesia, anche collegandola al proprio 

vissuto personale. 

SCRITTURA 

-Utilizza un registro adeguato a seconda del destinatario, del 
contesto e dello scopo della scrittura.  
- Sceglie e colloca le parole nella frase in modo funzionale ad uno 
scopo preciso.  
- Utilizza la punteggiatura. 
-Scrive senza errori di sintassi.  
- Utilizza un’ortografia corretta.  
- Costruisce una trama e la svolge in modo adeguato a uno scopo 
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comunicativo (divertire,  rievocare, persuadere,...) seguendo un 
ordine cronologico, logico o comunque finalizzato allo scopo 
narrativo.  
- Commenta una lettura.  
- Riassume.  
- Parafrasa (cambia l’ordine, il repertorio lessicale, mantenendo il 
contenuto del testo).  
- Espande (aggiunge informazioni coerenti con il testo di partenza).  
- Trasforma testi sulla base di consegne (cambiare il punto di vista, lo 
stile…). 
 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

 -Riconosce e confronta la variabilità lessicale tra alcuni generi 
testuali d’uso (testo burocratico, informativo, regolativo, 
giornalistico).  
- Amplia il proprio patrimonio lessicale utilizzando dizionari di vario 
tipo. 
 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
-Riconosce, analizza e utilizza tutte le parti del discorso. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

ASCOLTO / PARLATO 

-Si prepara all’esposizione orale, predisponendo i materiali (anche di 
supporto), individuando, organizzando gli argomenti, pianificando  
l’intervento e cercando di ampliare il proprio bagaglio lessicale. 
 

LETTURA / COMPRENSIONE 

-Opera inferenze -anche di tipo grammaticale- integrando le 
informazioni del testo con le  proprie conoscenze. 
-Modalità di lettura: lettura ad alta voce e lettura silenziosa, lettura 
esplorativa, lettura di consultazione, lettura approfondita.  
- Coglie i significati denotativi e connotativi.  
- Riconosce le caratteristiche formali di testi quali lettere, diario, testi 
autobiografici, individuandone le intenzioni comunicative e le finalità.  
- Riconosce in un testo descrittivo la modalità ed il criterio utilizzato, 
il referente e le sue caratteristiche principali.  
- Individua in testi di studio e in testi di tipo informativo-espositivo le 
informazioni principali. 
-Legge rappresentazioni schematiche ricavandone dati e 
informazioni.  
- Confronta ed integra informazioni ricavabili da testi diversi  
-Riconosce le caratteristiche formali dei testi poetici, individuandone 
argomento, tema e messaggio principale.  

                                                        SCRITTURA 

-Espone il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 
comunicativo. 
-Espone evitando ambiguità, ridondanze, ripetizioni se non funzionali 
a uno scopo preciso.  
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-Utilizza la punteggiatura, la spaziatura, la divisione in paragrafi in 
modo funzionale alla chiarezza e all’efficacia di quanto deve 
esprimere.  
-Individua e corregge nelle proprie produzioni scritte errori di 
ortografia e di punteggiatura.  
- Corregge espressioni scritte inaccettabili dal punto di vista 
morfologico e sintattico, in relazione alla tipologia di testo.  
-Costruisce una trama e la svolge in modo adeguato a uno scopo 
comunicativo divertire,rievocare,persuadere,...) seguendo un ordine 
cronologico, logico o comunque finalizzato allo scopo narrativo; 
arricchendo la narrazione con l’evocazione di ambienti e personaggi; 
arricchendo la narrazione con riflessioni/impressioni collegate ai fatti 
che racconta.  
- Produce una relazione informativa su argomenti di studio, attività 
svolte, esperienze fatte, discussioni affrontate.  

ESPANSIONE DEL LESSICO 
-Utilizza dizionari ed enciclopedie, anche via Internet, per ricavare 
informazioni riguardanti uso, significato, etimologia delle parole. 
 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Distingue la predicazione verbale dalla predicazione nominale.  
-Riconosce le funzioni delle parole nelle frasi semplici. 
- Rappresenta in modo schematico o discorsivo il rapporto tra le 
componenti di una frase semplice.  

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

                      ASCOLTO/PARLATO 
- Ascolta testi di diverso tipo (applicando tecniche di supporto alla 

comprensione durante   l’ascolto), individuando scopo, argomento, 

principali informazioni e punto di vista dell’emittente. 

- Riferisce oralmente il contenuto di quanto ascoltato, usando un 

registro adeguato all’argomento ed alla situazione, servendosi anche 

di materiali si supporto. 

-Argomenta la propria tesi su un tema affrontato. 

 

LETTURA / COMPRENSIONE 
-  Legge ad alta voce ( in modo espressivo) ed in modalità silenziosa 
(con tecniche e strategie differenziate) testi di varia natura (narrativi, 
espositivi, descrittivi, regolativi, poetici, letterari...) per ricavare  
informazioni implicite ed esplicite e tesi a sostegno e/o contrarie. 
- Riformula in modo sintetico le informazioni selezionate e le 

riorganizza in modo personale: riassunti, mappe, tabelle, ecc. 

SCRITTURA 

- Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo,  poetico e letterario) coerenti, coesi, 

corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico; 

adeguati allo scopo ed al destinatario, applicando tecniche di 
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ideazione e pianificazione. 

- Utilizza la videoscrittura per i propri testi, curandone 

l’impaginazione, anche come supporto all’esposizione orale. 

 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

- Amplia il proprio patrimonio lessicale,  utilizzando dizionari di vario 

tipo. 

 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Riconosce, analizza ed utilizza correttamente tutte le parti del 

discorso e le funzioni delle parole nelle frasi semplici e complesse. 

 

 

 

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PRIMO ANNO 

 
 
Il bambino comprende di far parte di una famiglia. 
Accetta il distacco dai genitori durante le ore di permanenza a scuola. 
Accetta le figure degli insegnanti ed instaura un rapporto positivo con 
loro.  
Riconosce la sua appartenenza a un gruppo. 
Conosce i nomi dei compagni. 
Instaura con i compagni relazioni positive.  
Rispetta le prime regole della vita scolastica. 
Condivide con gli altri pensieri e sentimenti. 
Gioca e lavora in gruppo. 
Vive con gioia i momenti di festa.     
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SECONDO ANNO 

 
Il bambino comprende di far parte di una famiglia. 
Accetta le figure degli insegnanti ed instaura un rapporto positivo con 
loro. 
Instaura con i compagni relazioni positive. 
Instaura relazioni anche con persone non abituali. 
Offre aiuto ai compagni in difficoltà. 
Accetta la diversità. 
 
 
Ascolta ed accetta opinioni differenti dalla propria. 
Mette in relazione eventi ed emozioni. 
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Condivide con gli altri pensieri e sentimenti. 
Vive con gioia i momenti di festa e coglie la ricorrenza annuale. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TERZO ANNO 

 
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato. 
Raggiunge una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e 
della città. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

 
USO DELLE FONTI 
L’alunno riconosce elementi del passato del suo ambiente di vita. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e per individuare successioni, contemporaneità, durate. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI  
Usa strumenti convenzionali (calendario)per la misurazione del 
tempo e riconosce la ciclicità degli eventi temporali. 
 Coglie i cambiamenti prodotti dal passare del tempo. 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Racconta i fatti relativi al passato del suo ambiente di vita e formula 
semplici frasi per ricostruire la propria storia personale. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE SECONDA 

 
USO DELLE FONTI 
Legge e interpreta diversi tipi di fonti per ricavare informazioni sul 
passato personale e familiare. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI 
Colloca nel tempo fatti, esperienze vissute e narrate secondo rapporti 
di successione e contemporaneità e rileva la durata e la ciclicità. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI  
Utilizza strumenti convenzionali (calendario, orologio…) per la 
misurazione del tempo e individua il nesso logico causale di eventi 
legati alla propria esperienza. 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
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Utilizza il racconto e il disegno per rappresentare il proprio vissuto. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE TERZA 

 
USO DELLE FONTI 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 
di vita.  
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI  
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Racconta i fatti studiati in modo semplice e coerente, 
rappresentando le conoscenze apprese mediante grafismi, disegni, 
testi scritti. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUARTA 

 
USO DELLE FONTI 
Legge e interpreta diverse tipi di fonti per ricavare informazioni dai 
testi storici proposti.  
Confronta aspetti delle società studiate col presente e col proprio 
territorio. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI 
Utilizza la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale 
per individuare i periodi storici e calcolare durate. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI  
Organizza le informazioni relative ad una civiltà in base a specifici 
indicatori. 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Verbalizza per iscritto e oralmente, col supporto di mappe e schemi, 
le conoscenze e i concetti acquisiti, relativi ad un periodo storico, 
facendo uso del linguaggio specifico della disciplina. 
 

SCUOLA PRIMARIA  



 
 

13 
 

CLASSE QUINTA USO DELLE FONTI 
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
 Comprende i testi storici proposti, ne individua caratteristiche e ne 
ricava informazioni. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
 
 
STRUMENTI CONCETTUALI  
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico 
alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità.  
Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza 
civile. 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA  
Racconta i fatti studiati utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 
digitali.  
Organizza le informazioni mediante schemi e mappe. 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE PRIMA 

USO DELLE FONTI 
Ricava informazioni da una fonte storica scritta e/o iconografica. 
Utilizza fonti di tipo diverso per produrre conoscenze su temi definiti. 
Utilizza conoscenze o concetti appresi per interpretare fonti storiche. 
Legge e interpreta fonti di diverso tipo su un tema definito. 
 
ORGANIZZAZIONI DELLE INFORMAZIONI 
Comprende le principali informazioni del testo. 
Legge un semplice grafico temporale e raccoglie informazioni in una 
tabella. 
Colloca nello spazio e nel tempo eventi e civiltà, ordinando gli 
avvenimenti in ordine cronologico. 
Seleziona e organizzare le informazioni con mappe, schemi e semplici 
grafici (linea del tempo). 
Colloca alcune elementi della storia locale in relazione con la storia 
italiana europea. 
Riconosce semplici rapporti di causa effetto tra fatti e fenomeni. 
Colloca la storia locale in relazione con la storia italiana, europea. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI  
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Individua gli aspetti caratterizzanti di una civiltà, di una società, di un 
periodo storico distingue le informazioni secondo capi di pertinenza 
(economico, sociale, religioso). 
Opera collegamenti tra i temi storici affrontati e il patrimonio 
culturale e artistico locale. 
Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Produce semplici testi storici utilizzando il linguaggio specifico 
disciplinare. 
Espone oralmente conoscenze e concetti appresi utilizzando una 
mappa o uno schema. 
Risponde a domande aperte, oralmente o per iscritto, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
Elabora biografie di personaggi storici significativi, partendo da fonti 
di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative) già 
selezionate. 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE SECONDA 

 
USO DELLE FONTI 
Utilizza fonti di tipo diverso per produrre conoscenze su temi definiti. 
Utilizza conoscenze o concetti appresi per interpretare fonti storiche. 
Legge ed interpreta fonti sempre, più dettagliate su uno o più temi 
definiti. 
 
ORGANIZZAZIONI DELLE INFORMAZIONI 
Individua in modo autonomo i concetti chiave e li rielabora attraverso 
mappe, schemi, grafici e tabelle. 
Legge grafici, ricava Informazioni e completa uno schema di relazioni. 
Organizza le informazioni in una tabella di sintesi e/o un quadro di 
civiltà. 
Colloca nello spazio e nel tempo eventi e civiltà, ordinando gli 
avvenimenti in ordine cronologico. 
Costruisce un asse temporale per rappresentare fatti e fenomeni di 
durata diversa. 
Colloca la storia locale, in relazione con la storia italiana, europea e 
mondiale. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI  
Individua gli aspetti caratterizzanti di una civiltà, di una società, di un 
periodo storico. 
Confronta periodi storici, società e civiltà per cogliere differenze e 
somiglianze. 
Distingue le informazioni secondo capi di pertinenza (economico, 
sociale, religioso). 
Opera collegamenti tra i temi storici affrontati e il patrimonio 
culturale e artistico nazionale ed extranazionale. 
Usa le conoscenze apprese per comprendere i problemi di natura 
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Usa le proprie conoscenze del passato per fare semplici ipotesi su 
problemi del presente 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
Completa e produce testi utilizzando il linguaggio specifico 
disciplinare. 
Espone oralmente conoscenze e concetti appresi utilizzando una 
mappa o uno schema. 
Risponde a domande aperte, oralmente o per iscritto, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
Definisce parole o concetti specifici della disciplina. 
Costruisce biografie e testi descrittivi secondo uno schema dato. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE TERZA 

 
USO DELLE FONTI 
Usa fonti di diverso tipo … (documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali…) per produrre conoscenze su temi definiti. 
 
ORGANIZZAZIONI DELLEINFORMAZIONI 
Seleziona, organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI  
Conosce e comprende aspetti e strutture dei processi della storia 
locale, italiana ed europea. Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
 
PRODUZIONE ORALEE SCRITTA 
Produce testi utilizzando fonti diverse e argomenta su conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 

DISCIPLINA     GEOGRAFIA 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMO ANNO 

Esplora con interesse e curiosità lo spazio in cui si muove 
abitualmente. 

Ricava informazioni da esplorazione sensoriale. 

Conservazione del mondo naturale. 

Compie semplici misurazioni e confronta grandezze. 

Comprende relazioni topologiche vicino lontano, dentro fuori, sopra 
sotto. 

Rileva l'alternanza del giorno e della notte. 
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Coglie le trasformazioni naturali e l'alternarsi delle stagioni. 

Ordina correttamente una sequenza di azioni. 

Classifica in base a un attributo  . 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SECONDO ANNO 

Esplora con interesse e curiosità lo spazio scolastico ed 
extrascolastico. 

Individua, attraverso l'esplorazione, le caratteristiche degli oggetti: 
grandezza, spessore, peso... 

Riconosce colori, odori, Sapori di elementi vicini al proprio vissuto. 

Compie associazioni logiche. 

Compie semplici misurazioni, confronta e seria grandezze. 

Comprende relazioni topologiche: vicino lontano, dentro fuori, sopra 
sotto. 

Colloca elementi in base a indicazioni spaziali. 

Coglie le trasformazioni naturali e l'alternarsi delle stagioni. 

Si orienta nella giornata e nella settimana, utilizzando il calendario. 

Individua problemi e propone soluzioni. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TERZO ANNO 

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. 

Colloca correttamente nello spazio se’ stesso, oggetti e persone. 

Individua posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come: avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 

Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi. 

Confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Ha familiarità con le strategie del classificare, del contare e del 
misurare. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. 

Osserva fenomeni naturali e formula semplici ipotesi. 
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Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio- aula utilizzando riferimenti topologici. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Rappresenta lo spazio vissuto utilizzando simboli. 

PAESAGGIO 

Conosce gli ambienti scolastici e li distingue secondo caratteristiche e 

funzioni. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio conosciuto e vissuto utilizzando riferimenti 

topologici. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Conosce il significato della simbologia convenzionale. 

PAESAGGIO 

Individua e conosce gli elementi che caratterizzano un paesaggio. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Utilizza in modo appropriato il linguaggio della geograficità. 

PAESAGGIO 

Conosce, distingue e descrive elementi fisici ed antropici di ambienti 

geografici diversi. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

ORIENTAMENTO 

 L’allievo si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte 
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geografiche . 

PAESAGGIO 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, ecc.). 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani; 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e /o di interdipendenza. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando I punti cardinali e le 

coordinate geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Utilizza in modo specifico il linguaggio della geograficità per 

interpretare carte geografiche e per realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie). 

PAESAGGIO 

Conosce lo spazio geografico individuando le relazioni che si 

stabiliscono tra elementi fisici ed antropici. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e lo utilizza a partire dal contesto italiano. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio riconoscendo e leggendovari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al planisfero) utilizzando 

consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate geografiche, 
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simbologia. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Legge e confronta vari tipi di carte geografiche e ne trae informazioni 

per localizzare eventi e descrivere fenomeni. 

PAESAGGIO 

Utilizza grafici, dati statistici e tabelle utilizza uno scopo, per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente che lo 

circonda. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Sa confrontare ambienti diversi come quello alpino, mediterraneo, 

continentale, oceanico, desertico, per rintracciare le principali 

caratteristiche del paesaggio italiano ed europeo. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

ORIENTAMENTO 

Si orienta sulle carte geografiche utilizzando consapevolmente I punti 

cardinali, scale e coordinate geografiche. 

Simbologia, riconoscendo I vari stati europei anche attraverso 

l’utilizzo degli strumenti informatici. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

 Legge e confronta vari tipi di carte geografiche e ne trae ogni tipo di 

informazioni utili. 

PAESAGGI 

Sa confrontare ambienti diversi come quello alpino, mediterraneo, 

continentale, oceanico, per rintracciare caratteristiche del paesaggio 

geografico europeo ed extraeuropeo. E’ in gradodi confrontare 

l’economia di uno Stato o di un’area geografica legata a diversi 

fattori. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Consolida il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica e politica) e lo utilizza nel contesto europeo. Riconosce 

nel paesaggio le emergenze storiche, estetiche, artistiche e 
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architettoniche come patrimonio da tutelare. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

ORIENTAMENTO 

Si orienta sulle carte in base ai punti cardinali e ai punti di riferimento 

fissi. Si orienta nelle realtà territoriali lontane anche attraverso 

l'utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall'alto. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Legge e interpreta vari tipi di carte  geografiche e utilizza strumenti 

tradizionali e/o innovativi per comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

PAESAGGIO 

Interpreta e confronta caratteri dei paesaggi italiani, europei e 

mondiali conoscendo i problemi legati alla tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progetta azioni di valorizzazione. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Consolida il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica e politica) applicandolo all'Italia, all'Europa e agli altri 

continenti. Analizza in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, 

europea e mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA      MATEMATICA 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA  -Esplora con interesse curiosità lo spazio in cui si muove 
abitualmente. 
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DELL’INFANZIA 

PRIMO ANNO 

-Compie semplici misurazioni e confronta grandezze. 
-Comprende relazioni topologiche vicino lontano, dentro- fuori, sopra 
sotto. 
-Ordina correttamente una semplice sequenza di azioni. 
-Classifica in base a un attributo. 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SECONDO ANNO 

-Esplora con interesse e curiosità lo spazio scolastico ed 
extrascolastico. 
-Individua, attraverso l'esplorazione, le caratteristiche degli oggetti. 
-Compie associazioni logiche. 
-Compie semplici misurazioni, confronta e seria grandezze. 
-Comprende relazioni topologiche: vicino -lontano, dentro- fuori, 
sopra-sotto. 
-Colloca elementi in base a indicazioni spaziali. 
-Si orienta nella giornata e nella settimana, utilizzando il calendario. 
-Individua problemi e propone soluzioni. 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

TERZO ANNO 

-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. 
-Colloca correttamente nello spazio se’ stesso, oggetti e persone 
-Individua posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come: avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 
-Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
-Sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi. 
-Confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
-Ha familiarità con le strategie del classificare, del contare e del 
misurare. 
-Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

NUMERI 
- L’alunno legge, scrive, confronta e ordina i numeri entro il 20. 
- Conta in senso progressivo, regressivo e per salti di 2, 3…. 
- Esegue semplici operazioni concretamente, per iscritto e si avvia al 
calcolo mentale. 
SPAZIO E FIGURE 
-Utilizza i riferimenti  spaziali per orientarsi a livello corporeo e 
grafico. 
- Esegue, rappresenta e descrive un semplice percorso. 
- Riconosce e denomina le principali figure geometriche piane e 
solide negli elementi della realtà circostante. 
- Disegna le principali figure geometriche piane. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Esegue seriazioni e classificazioni in base ad un attributo con oggetti 
concreti. 
- Effettua semplici indagini statistiche legate a esperienze concrete. 
- Legge e produce semplici grafici. 
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- Riconosce e stabilisce semplici relazioni. 
- Risolve semplici situazioni problematiche , con una operazione , che 
scaturiscono dall’esperienza quotidiana. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

NUMERI 
- L’alunno legge, scrive, confronta e ordina i numeri entro il 100 e si 
avvia a cogliere la notazione decimale e posizionale del sistema di 
numerazione. 
- Conta in senso progressivo,  regressivo, anche  a salti. 
- Esegue semplici addizioni e sottrazioni, con e senza cambio, per 
iscritto e mentalmente. 
- Esegue moltiplicazioni come addizione ripetuta, e utilizza semplici 
strategie di calcolo. 
 
SPAZIO E FIGURE 
- Individua la posizione degli oggetti nello spazio rispetto a sé. 
- Effettua, descrive e rappresenta percorsi. 
- Conosce i principali enti geometrici. 
- Riconosce e denomina le principali forme geometriche piane e 
solide negli elementi della realtà circostante. 
- Disegna e costruisce le principali figure geometriche piane per scopi 
concreti. 
- Realizza simmetrie con attività di manipolazione. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Esegue seriazioni e classificazioni in base ad un attributo con oggetti 
concreti e spiega il criterio usato. 
- Effettua semplici indagini statistiche legate a esperienze concrete. 
- Legge e produce semplici grafici. 
- Riconosce e stabilisce relazioni. 
- Risolve semplici situazioni problematiche con il supporto della 
rappresentazione grafica  e distingue i dati utili alla risoluzione del 
problema. 
- Descrive verbalmente il procedimento seguito. 
- Costruisce il testo di un problema partendo dall’ immagine. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

NUMERI 

-Legge scrive, confronta, ordina numeri naturali nell'ordine delle 

migliaia anche notazione decimale. 

- Esegue mentalmente e per iscritto addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, e divisioni con una cifra al divisore utilizzando le 

relative proprietà. 

SPAZIO E FIGURE 

- Individua la posizione degli oggetti nello spazio rispetto a sé, ad altre 

persone o oggetti. 
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- Analizza e classifica figure piane e solide presenti nella realtà e ne 
descrive alcuni elementi significativi. 
- Disegna figure geometriche e costruisce modelli per scopi pratici 
- Individua simmetrie in figure date. 
 
RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

-Argomenta sui criteri utilizzati per classificare e ordinare. 
- Comprende enunciati che utilizzano quantificatori e connettivi 
logici. 
- Ricava informazioni in funzione di uno scopo da schemi, tabelle e 
grafici. 
- Organizza una semplice ricerca reperendo e rappresentando i dati. 
- Esegue misure con unità di misura convenzionali. 
- Effettua valutazioni di probabilità tra eventi. 
- Sa rilevare dati e li utilizza per giungere alla soluzione di un 
problema. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

NUMERI 

-L’alunno legge, scrive, confronta e ordina i numeri avendo 
consapevolezza della notazione decimale. 
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con  i numeri 
naturali. 
- Utilizza le proprietà delle operazioni per velocizzare il calcolo 
mentale e scritto. 

 
SPAZIO E FIGURE 
- Costruisce figure geometriche, le descrive in base a caratteristiche 
ed elementi significativi. 
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 
- Opera concretamente con le figure effettuando trasformazioni 
assegnate ( simmetria, traslazione, rotazione). 
- Riconosce la differenza tra perimetro e area. 
Scopre e applica le formule per il calcolo del perimetro. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

-Individua e mette in relazione le informazioni verbali/aritmetiche 
presenti nel testo del problema; individua i dati impliciti e le 
domande sottintese; pianifica le tappe necessarie per la risoluzione. 
- Descrive e argomenta le strategie adottate e si confronta con il 
punto di vista altrui. 
- Costruisce il testo di un problema sulla base di dati o formule 
risolutive assegnate. 
- Argomenta sui criteri utilizzati per classificare e ordinare in contesti 
significativi. 
- Comprende enunciati che utilizzano quantificatori e connettivi 
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logici. 
- Ricava informazioni da dati rappresentati in grafici. 
- Compie semplici indagini relative a fatti riguardanti la realtà e 
costruisce grafici adeguati alla tipologia dei dati. 
- Effettua misurazioni dirette e indirette di grandezze con misure 
convenzionali. 
- Opera con l’unità monetaria e con le misure di valore in contesti 
significativi, effettuando semplici conversioni tra le unità di misura. 
- Quantifica in semplici contesti situazioni incerte utilizzando le 
informazioni possedute. 
- Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
- Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo 
il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
- Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di 
problemi.  
- Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta 
con valutazioni di probabilità. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

IL NUMERO 

- L’alunno legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali e 
decimali. 
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con  i numeri 
naturali e decimali. 
- Utilizza le proprietà delle operazioni per velocizzare il calcolo 
mentale e scritto. 
 
SPAZIO E FIGURE 
-Progetta e costruisce figure geometriche semplici e complesse e ne 
coglie proprietà e simmetrie. 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 
- Applica le formule per il calcolo di perimetro e area dei poligoni. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

-Individua e mette in relazione le informazioni verbali/aritmetiche 
presenti nel testo del problema; individua i dati impliciti e le 
domande sottintese; pianifica le tappe necessarie per la risoluzione. 
-Descrive e argomenta le strategie adottate e si confronta con il 
punto di vista altrui. 
-Costruisce il testo di un problema sulla base di dati o formule 
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risolutive assegnate. 
-Argomenta sui criteri utilizzati per classificare e ordinare in contesti 
significativi. 
-Comprende enunciati che utilizzano quantificatori e connettivi logici. 
-Ricava informazioni da dati rappresentati in grafici. 
-Compie indagini relative a fatti riguardanti la realtà, registra e 
interpreta i dati, costruisce grafici adeguati e esprime una propria 
opinione. 
- Quantifica in semplici contesti situazioni incerte utilizzando le 
informazioni possedute. 
-Identifica vari attributi misurabili di oggetti e associa processi di 
misurazione, sistemi ed unità di misura. 
-  In contesti concreti stima una misura. 
-Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di 
problemi.  
-Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite 
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza  si orienta con valutazioni di probabilità. 
 

SCUOLA 

SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

IL NUMERO 

• Comprendere il significato dei numeri, i modi di 

rappresentarli, il valore posizionaledellecifredei numeri 

naturali e decimali; saperli confrontare e ordinare. 

• Saper utilizzare il calcolo mentale, le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmeticoinriga,incolonna e saper utilizzare gli 

strumenti di calcolo in contestiappropriati. 

• Utilizzareinumerinaturalie le frazioni per descrivere situazioni 

concrete e per risolvere situazioni problematiche. 

• Saper esporre i procedimenti seguiti nell’esecuzionedella 

consegna assegnata, motivandoipassaggi effettuati. 

• Utilizzare il minimocomune multiplo ed il Massimo comune 

divisore in matematicaedincontesti concreti per risolvere 

situazioniproblematiche. 

• Saper utilizzare scale graduate in contesti 

significativi(es.letturadelle temperature…) nell’ambito 

dellescienzeedella tecnologia. 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Saperosservarelarealtàedinessa 
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riconoscerelefiguregeometriche. 

• Incontestidiversi(reali,internialla 

matematica,nellescienzesperimentali) 

saperstimareunamisura;effettuare 

unamisuraconlaconsapevolezzache 

ognimisurazionehaunasuaincertezza. 

• Classificareipoligonistudiatiinbasea criteri diversi, saperli 

descrivere ,riconoscerneleproprietàelerelazione tra 

glielementi. 

• Utilizzarelettereeformuleper generalizzare. 

• Riprodurre figure geometriche 

utilizzandoinmodoappropriatoecon 

accuratezzagliopportunistrumenti. 

• Risolvereproblemirealiointernialla matematica usando le 

proprietà geometriche delle figure, semplici deduzioni ed 

opportune rappresentazionigrafiche. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

• Saperutilizzareillinguaggiodegliinsiemi 

perclassificareeinterpretarefenomeni. 

• Saperusareillinguaggiomatematicoe simbolico per esprimere 

in forma generalerelazionieproprietà. 

• Sapereffettuare,confrontareestimare misure. 

• Valutarelasignificativitàdellemisurein contesticoncreti. 

• Riconoscere situazioni problematiche di 

variogenereesaperlerappresentare; 

individuareleinformazioninecessariea 

risolverle;trovareecomunicarestrategie risolutive. 

 

DATI E PREVISIONI 

• Saper leggere, costruire, interpretare tabelle egrafici. 

• Dare definizioni di semplicioggetti matematici(es.modaè..). 

• Ricavare informazioni da tabelle da 

graficiesaperleinterpretare,incontesti concreti. 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

IL NUMERO 

• Utilizzarefrazioniequivalentienumeri 

decimaliperdenotarelostessonumero razionale, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse 

rappresentazionidannoasecondadegli obiettivi. 

• Comprendere il significatodelle operazioni. 

• Operare con i numeri in modo 
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consapevolementalmente,periscrittoo 

construmenti,scegliendoilmodopiù opportuno a seconda della 

situazione e degliobiettivi. 

• Riconoscereerisolvereproblemidivario genere, spiegando per 

iscritto il procedimentoemantenendoilcontrollo 

siasulprocessorisolutivo,siasuirisultati. 

• Giustificareleproprieaffermazioni 

portandoesempiecontroesempi. 

SPAZIO E FIGURE 

• Saper riconoscere i quadrilateri come rappresentazione di 

oggetti di vitaquotidiana. 

• Saper utilizzare le caratteristiche dei quadrilateri nellarisoluzione 

disituazioniproblematiche. 

• Saper utilizzare un linguaggio specifico con un 

lessicoadeguatoalcontesto. 

• Saperutilizzareillinguaggio grafico esimbolico. 

• Saperesprimerelemisurein unitàdimisuradelSistema 

Internazionale. 

• Sapercalcolareun’areain situazioni di vitaquotidiana. 

• Saperutilizzareilteoremadi Pitagora per risolvere problemi in 

situazioni concrete. 

• Saperutilizzareimetodidi risoluzionedeiproblemi geometrici 

per risolvere problemiditipopratico. 

• Saper utilizzare alcune isometrie per osservare, costruire e 

classificare le figuregeometricheanchein situazionireali. 

• Saper utilizzare la similitudineeilrapportodi scala come 

metodo di rappresentazione della realtà. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

• Descrivererapportimediantefrazioni. 
• Riconoscere grandezze direttamente o inversamente 

proporzionali in vari contesti. 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando le diverse 

applicazionidella proporzionalità,incontestireali. 

DATI E PREVISIONI 

• Rappresentare insiemi di dati scegliendo 

iltipodigraficopiùopportuno. 

• Utilizzare scalegraduate. 
• Confrontaredatiutilizzandolenozionidi 

frequenza,mediaaritmeticaemediana. 

• Sviluppare inferenze, previsioni ed argomentazionibasatesudati. 
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SCUOLA 

SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

IL NUMERO 

• Esporre ordinatamente e con 

opportunolinguaggiospecificoivari algoritmi solutivi, usando 

diversi registricomunicativi. 

• Risolvere mentalmente e periscritto operazioni ed espressioni, 

anche letterali, applicando correttamente 

econsapevolmenteleproprietàdel calcoloalgebrico. 

• Impostareun’espressionee/oun algoritmocapacedisoddisfarele 
richiestedell’esercizio. 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Decodificare le informazioni contenute 

neltestoeriformalizzarleutilizzandogli 

opportuniregistrisimboliciegrafici. 

• Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle 

figure anche ricorrendoamodellimaterialiedad opportuni 

strumenti ( riga,squadra….). 

• Risolvere problemi individuando e 

applicandoformulesolutive(diretteed 

inverse)relativealcalcolodiperimetri, 

aree,volumidifigurepianeedisolidi. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

• Esprimerelemisureinunitàdimisura 

delS.I.,utilizzandoanchelepotenzedi 10elecifresignificative. 

• Riconoscereinfattiefenomenirelazioni tragrandezze. 

• Incontestivari,individuare,descriveree costruire, relazioni 

significative: riconoscereanalogieedifferenze. 

DATI E PREVISIONI 

• Leggere, costruire, interpretare tabellee grafici. 

• Confrontare dati e situazioni utilizzando 

lenozionidimediaaritmetica,moda, mediana. 

• Individuare, in semplici situazioni aleatorie,glieventielementaried 

assegnareadessiunaprobabilità. 

 

 

DISCIPLINA   SCIENZE 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 Esplora con interesse curiosità lo spazio in cui si muove 
abitualmente. 
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PRIMO ANNO  Ricava informazioni da esplorazioni sensoriali. 

 Compie semplici misurazioni e confronta grandezze. 

 Comprende relazioni topologiche vicino lontano, dentro- fuori, sopra 
-sotto. 

 Rileva l'alternanza del giorno e della notte. 

 Coglie, con la guida dell’adulto, le trasformazioni naturali e 
l'alternarsi delle stagioni. 

 Ordina correttamente una semplice sequenza di azioni. 

 Classifica in base a un attributo. 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
SECONDO ANNO 

 Esplora con interesse e curiosità lo spazio scolastico ed 
extrascolastico. 

 Individua, attraverso l'esplorazione, le caratteristiche degli oggetti. 

 Riconosce colori, odori, sapori di elementi vicini al proprio vissuto. 

 Compie associazioni logiche. 

 Compie semplici misurazioni, confronta e seria grandezze. 

 Comprende relazioni topologiche: vicino -lontano, dentro- fuori, 
sopra- sotto. 

 Colloca elementi in base a indicazioni spaziali. 

 Comprende le trasformazioni naturali e l'alternarsi delle stagioni. 

 Si orienta nella giornata e nella settimana, utilizzando il calendario. 

 Individua problemi e propone soluzioni. 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
TERZO ANNO 

 Osserva con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi, e 
chiede spiegazioni. 

 Discrimina gli elementi naturali da quelli antropici. 

 Ordina e raggruppa secondo criteri diversi. 

 Ha familiarità con le strategie del classificare, del contare e del 
misurare, utilizzando semplici simboli. 

 Si interessa agli organismi viventi, ai loro ambienti naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

 Osserva e manipola oggetti e ne individua i materiali costituenti. 

 Utilizzando i dati sensoriali, classifica gli oggetti in base alle loro 
caratteristiche (colore, forma, dimensione, consistenza…). 

 Osserva l'ambiente circostante attraverso i  sensi. 

 Coglie somiglianze e differenze tra: viventi/non viventi, 
animali/vegetali, fenomeni meteorologici /cicli stagionali. 

 Riconosce e denomina correttamente le parti principali del corpo 
umano. 

 Scopre la funzione dei cinque sensi e li  utilizza per esplorare la 
realtà circostante. 

 Osserva  la pianta nelle quattro stagioni individuando i cambiamenti. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE SECONDA 

 Osserva, manipola, rappresenta, descrive oggetti di vario tipo. 

 Individua qualità e proprietà di materiali e  di elementi 
naturali/artificiali. 

 Classifica i materiali in base a determinate caratteristiche (solido, 
liquido, gassoso, polvere). 

 Riconosce somiglianze e differenze tra le proprietà degli oggetti. 



 
 

30 
 

Osserva i momenti significativi nella vita di  piante e animali. 
Osserva e descrive le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 
sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad 
operadell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, 
ecc.). 
Riconosce e descrive i cambiamenti stagionali dell'ambiente. 

 Con la guida dell'insegnante  esegue semplici esperimenti e registra 
dati. 

 Individua  i fattori che determinano lo sviluppo degli esseri viventi. 

 Coglie analogie e differenze tra i bisogni vitali di piante e animali. 

 Osserva e confronta esseri viventi per rilevare analogie e differenze. 

 Riconosce e denomina le parti della pianta e le rispettive funzioni. 

 Conosce i principali bisogni del proprio corpo e adotta 
comportamenti adeguati a tutela del proprio benessere 
(alimentazione, igiene). 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE TERZA 

 Mostra curiosità nei confronti della realtà che lo circonda  e cerca 
spiegazioni sui fenomeni osservati. 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni artificiali. 

 Individua nei fenomeni somiglianze  e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Riconosce le principali  caratteristiche e i modi di vivere  di organismi 
animali e vegetali. 

 Riconosce in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUARTA 

 Individua le proprietà di alcuni materiali in molteplici situazioni 
sperimentabili (durezza, densità, peso, volume, elasticità, 
trasparenza). 

 Sperimenta alcune trasformazioni fisiche e chimiche. 

 Coglie e schematizza le caratteristiche di passaggio di stato della 
materia. 

 Osserva l'ambiente circostante e ne individua gli elementi, le 
relazioni e le trasformazioni. 

 Esplora e descrive fenomeni del mondo fisico e biologico cogliendo 
le relazioni di causa-effetto e temporali. 

 Realizza esperimenti ed espone in forma chiara e corretta ciò che ha 
sperimentato  utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Approfondisce il concetto di relazione tra i viventi e 
l'ambiente:ecosistema. 

 Individua le catene alimentari e le mette in relazione. 

 Analizza e confronta  i processi vitali di piante e animali e costruisce 
schemi di sintesi delle conoscenze. 

 Ricostruisce il ciclo vitale di piante e animali. 

 Coglie la relazione tra sana alimentazione e benessere. 

 Sa ricavare e organizzare informazioni su un argomento. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUINTA 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà, si 
interroga sui fenomeni osservati e ricerca spiegazioni utilizzando il 
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metodo scientifico. 

 Riconosce gli elementi fisici e naturali dell’ambiente, è consapevole 
delle relazioni tra di essi e ha consapevolezza dell’importanza della 
loro salvaguardia. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

 Elabora semplici modelli. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 
salute. 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE PRIMA 

 Ricava dati e informazioni da un testo. 

 Comunica utilizzando linguaggi specifici. 

 Progetta semplici esperimenti a convalida di un’ipotesi. 

 Ricava informazioni da tabelle e grafici e saperle interpretare. 

 Osserva la realtà ed in essa riconoscere gli stati fisici e le proprietà 
della materia. 

 Utilizza i concetti fisici di temperatura e calore in situazioni concrete. 

 Schematizza i fatti e i fenomeni studiati. 

 Comprende l’importanza della classificazione nello studio delle 
scienze biologiche. 

 Riconosce analogie e differenze tra esseri viventi, in particolare tra 
animali e vegetali, per cogliere la complessità del mondo dei Viventi. 

 Riconosce i diversi ruoli dei Viventi in un ecosistema. 

 Coglie l’importanza della biodiversità in un ambiente naturale. 

 Comprende la necessità di comportamenti che non danneggino 
l’ambiente. 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE SECONDA 

 Osserva e descrive con linguaggi appropriati. 

 Raccoglie, ordinare e rappresentare dati. 

 Coglie differenze e somiglianze, variabili e costanti. 

 Individua relazioni e interpretare lo svolgersi di fenomeni. 

 Affronta situazioni problematiche, formulare e verificare ipotesi. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni, applicandole 
anche ad aspetti della vita quotidiana. 

 E' consapevole del funzionamento del proprio corpo e delle sue 
trasformazioni. 

 Sa compiere scelte consapevoli per la propria salute. 

 Osserva e descrive con linguaggi appropriati. 

 Raccoglie, ordina e rappresenta dati. 

 Coglie differenze e somiglianze, variabili e costanti. 

 Individua relazioni e interpretare lo svolgersi di fenomeni. 

 Affronta situazioni problematiche, formulare e verificare ipotesi. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni, applicandole 
anche ad aspetti della vita quotidiana. 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE TERZA 

 Mostra curiosità nei confronti della realtà che lo circonda  e cerca 
spiegazioni sui fenomeni osservati. 
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 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni artificiali. 

 Individua nei fenomeni somiglianze  e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Riconosce le principali  caratteristiche e i modi di vivere  di organismi 
animali e vegetali. 

 Riconosce in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri. 

 

DISCIPLINA    TECNOLOGIA 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
PRIMO ANNO 

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Conosce e utilizza varie tecniche manipolative e pittoriche. 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
SECONDO ANNO 

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Conosce e utilizza varie tecniche manipolative e pittoriche. 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
TERZO ANNO 

 sviluppa la padronanza nell’uso di tecniche grafico-pittoriche e 
plastiche. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici e sa scoprirne 
funzioni e possibili  usi. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

 L’alunno utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione principale e la struttura. 

 Utilizza strumenti di lavoro senza essere di pericolo a sé o agli altri. 

 Osserva oggetti di uso comune. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE SECONDA 

 Utilizza semplici oggetti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale. 

 Utilizza strumenti di lavoro senza essere di pericolo a sé o agli altri. 

 Costruisce semplici oggetti. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE TERZA 

 L’alunno identifica e riconosce  nell’ambiente che lo circonda  
elementi e fenomeni di  tipo artificiale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produrre manufatti, descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUARTA 

 Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo. 

 Sceglie materiali e strumenti necessari alla realizzazione di un 
manufatto. 

 Realizza oggetti con materiali di riciclo e recupero descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUINTA 

 E’ a conoscenza di alcuni processi di  trasformazione di risorse e di  
consumo di energia e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e  strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
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 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato, utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE PRIMA 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione dei  beni ed è in grado di descriverli. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti, e strumenti di uso comune. 

 Realizza semplici rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del 
disegno tecnico. 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE SECONDA 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le principali relazioni che tra essi si stabiliscono. 

 Conosce, in maniera approfondita, i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione di beni collocandoli nel 
giusto contesto tecnologico. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed 
è in grado di classificarli in base al loro utilizzo. 

 Realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali. 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE TERZA 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

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

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o 
di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 

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

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali. 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA   (INGLESE-FRANCESE) 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 



 
 

34 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMO ANNO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SECONDO ANNO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TERZO ANNO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

ASCOLTO 

L’alunno comprende il significato globale di brevi e semplici messaggi 

orali relativi ad ambiti familiari(comandi, consegne, canzoncine, 

chants e storie) 

PARLATO 

L’alunno interagisce per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di 

tipo concreto utilizzando espressioni   e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

LETTURA 

L’alunno legge e osserva con l'aiuto delle immagini; 

mette in corrispondenza parole e immagini 

SCRITTURA 

L’alunno copiare dalla lavagna il lessico noto 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

ASCOLTO 

L’alunno comprende il significato globale di brevi e semplici messaggi 

orali relativi ad ambiti familiari 

(comandi, consegne, canzoncine, chants e storie) 

PARLATO 

L’alunno interagisce per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di 

tipo concreto utilizzando espressioni   e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. LETTURA 

L’alunno legge e osserva con l'aiuto delle immagini; 

mette in corrispondenza parole e immagini 

SCRITTURA 

L’alunno produce per iscritto semplici e brevi frasi seguendo un 

modello dato. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

ASCOLTO 

L’alunno comprende  vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla famiglia. 

PARLATO 

L’alunno  produce frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 
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persone, situazioni note.  Interagisce con un compagno  utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione 

LETTURA 

L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari, 

facendo ricorso a supporti visivi e cogliendo parole e frasi già 

acquisite a SCRITTURA 

L’alunno produce per iscritto semplici frasi e brevi descrizioni 

seguendo un modello dato. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

ASCOLTO 

L’alunno comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, relativi ad ambiti familiari ed esterni  legati alla 

propria esperienza, pronunciati chiaramente 

PARLATO 

L’alunno descrive oralmente aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

Interagisce con i compagni e gli  adulti utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

LETTURA 

L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari, 

facendo ricorso a supporti visivi e cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale 

SCRITTURA 

L’alunno produce per iscritto semplici frasi e brevi descrizioni 

seguendo un modello dato. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

ASCOLTO 

L’alunno comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, relativi ad ambiti familiari ed esterni  legati alla 

propria esperienza, pronunciati chiaramente. 

PARLATO 

L’alunno descrive oralmente aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

Interagisce con i compagni e gli  adulti utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

LETTURA 

L’alunno legge e comprende brevi e semplici messaggi scritti relativi 

ad ambiti familiari legati alla propria esperienza 

SCRITTURA 

L’alunno produce brevi testi scritti utilizzando lessico e strutture 

note, relativi al proprio vissuto e al proprio ambiente. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno riconosce e analizza similarità e differenze linguistiche fra la 
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lingua italiana e quella inglese 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

ASCOLTO 

L’alunno comprende il significato globale e i punti essenziali di un 
discorso in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

PARLATO 

L’alunno descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio.  
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari o su 
argomenti noti.  
LETTURA 

L’alunno legge e comprende il significato globale e i punti essenziali 
di semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge e comprende testi informativi e spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline.  

SCRITTURA 

L’alunno scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari.  
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa 
la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio 
modo di apprendere. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

ASCOLTO 

L’alunno comprende il significato globale e i punti essenziali di un 
discorso in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

PARLATO 

L’alunno descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio.  
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari o su 
argomenti noti.  
LETTURA 

L’alunno legge e comprende il significato globale e i punti essenziali 
di semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
 Legge e comprende testi informativi e spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

SCRITTURA 

L’alunno scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari.  
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
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L’alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa 
la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio 

modo di apprendere. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

ASCOLTO 

L’alunno comprende brevi dialoghi in situazioni familiari, 

comprende brevi racconti  o descrizioni (letti o raccontati). 

PARLATO 

L’alunno dialoga in situazioni familiari motivando le sue scelte, 

descrive persone, oggetti e luoghi conosciuti con un lessico 

appropriato, 

racconta una breve storia con struttura precisa e coerente, 

interpreta il ruolo di un personaggio in  brevi drammatizzazioni. 

LETTURA 

L’alunno legge e comprende brevi testi di vario tipo (informativi, 

descrittivi, teatrali, ecc…) . 

SCRITTURA 

L’alunno scrive una breve lettera di saluti, di informazioni o per 

raccontare le  esperienze legate al vissuto personale, 

scrive brevi descrizioni su persone e luoghi familiari, 

produce per iscritto la trama di un breve racconto. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno osserva e confronta parole e strutture relative a codici 

verbali diversi 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

LINGUA FRANCESE 

 
- ASCOLTO:  

L'alunno è in grado di capire semplici messaggi orali relativi 

all'oggetto di apprendimento unitario; 

-PARLATO: 

 L'alunno si presenta fornendo le proprie generalità , (nome, età, 

nazionalità, indirizzo e...); 

 descrive il proprio e altrui abbigliamento; parla dei propri gusti e 

delle proprie abitudini; 
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-LETTURA : 

 l'alunno capisce le trascrizioni di un breve; capisce un breve testo 

con un linguaggio semplice; 

-SCRITTURA: 

Completa e crea un breve dialogo di presentazione; scrive un breve 

testo di presentazione contenente le informazioni di base riguardo 

alle generalità; scrive una breve lettera di presentazione contenente 

la propria descrizione ( aspetto fisico, carattere gusti). 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno interagisce in un breve scambio di battute: saluti, 

presentazione, informazioni sull’identità, sulla scuola e sul tempo 

libero. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

LINGUA FRANCESE 

-ASCOLTO 

L’alunno comprende semplici messaggi orali relativi all’oggetto di 

apprendimento unitario; 

-PARLATO 

L’alunno descrive la propria giornata, il proprio stato di salute; 

descrive i luoghi, animali; parla delle proprie scelte future; 

-LETTURA  

L’alunno capisce la trascrizione di un dialogo; comprende un testo 

autentico con un linguaggio abbastanza articolato; 

-SCRITTURA 

L’alunno scrive un messaggio, una e-mail inerente all’apprendimento 

unitario. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno telefona, interagisce in situazioni legate alloggetto 

dell’apprendimento unitario 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

LINGUA FRANCESE 

ASCOLTO 

L’alunno comprende espressioni familiari della vita quotidiana, 

comprende delle consegne e semplici istruzioni, 

comprende semplici canzoncine 

PARLATO 
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L’alunno formula domande e da consegne in situazioni familiari, 

sa descriversi e descrive luoghi e oggetti con parole semplici, 

dice ciò che gli piace e ciò che non gli piace, 

sa raccontare una semplice  e breve storia 

dialoga parlando di se’ e della sua situazione personale con semplici 

frasi. 

LETTURA 

L’alunno comprende lessico  relativo all’ambiente che lo circonda, 

legge e comprende  brevi testi. 

SCRITTURA 

L’alunno scrive informazioni essenziali su se stesso, 

scrive liste di nomi (animali, giochi, giorni della settimana, mesi ecc.) 

relativi alla sua vita quotidiana. 

scrive brevi messaggi di saluti, di ringraziamento, di invito, 

scrive annunci e altri brevi messaggi   

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’ alunno individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua francese 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA    ARTE  E IMMAGINE 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMO ANNO 

• Usa lo scarabocchio per esprimere   e comunicare i propri 
vissuti. 

• Usa i colori per esprimere  in modo  personale , per 

comunicare i propri vissuti. 

• Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con la 

guida dell’adulto. 

• Conosce e utilizza varie tecniche manipolative e pittoriche con 

la guida dell’adulto. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

SECONDO ANNO 

• Usa i colori primari  e i secondari per  esprimere  in modo  
personale  , percomunicare i propri vissuti. 

• Esplora i materiali che ha disposizione e li utilizza con 

creatività. 

• Conosce utilizza varie tecniche manipolative e pittoriche. 

• Disegna spontaneamente e su consegne. 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TERZO ANNO 

• Usa i colori primari  e i secondari   con sfumature per  

esprimere  in modo  personale e creativo  , per  comunicare i 

propri vissuti. 

• sviluppa la padronanza nell’uso di tecniche grafico-pittoriche 

e plastiche . 

• sviluppa interesse per opere   d’arte. 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 Utilizza i colori per esprimersi  in modo creativo e personale , 
percomunicare i propri vissuti. 

 Osserva la realtà ed utilizza il disegno e i colori per 
rappresentarla,raccogliendo le informazioni attraverso i sensi. 

 Legge e comprende semplici messaggi  visivi per conoscere 
aspetti dellarealtà. 

 Rappresenta la figura umana seguendo uno schema corporeo 
di base perraffigurare ed esprimere se stesso, gli altri ed il 
proprio vissuto. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

 Produce testi visivi diversi per esprimersiin modo creativo e 
personale ,per comunicare i propri vissuti, le proprie emozioni 
e i diversi statid’animo, rispondendo con meraviglia e stupore. 

 Utilizza alcune semplici tecniche grafico-pittoriche - 
manipolative perrappresentare la realtà che lo circonda. 
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 Legge e comprende messaggi visivi per conoscere la realtà. 

 Arricchisce di particolari la rappresentazione della figura 
umanainserendola e relazionandola allo spazio circostante per 
esprimere leproprie esperienze. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

 Amplia la sperimentazione di tecniche ed interpreta  ( 
“rappresentapersonalmente”) un racconto, un filmato, una 
semplice opera d’arte per realizzare prodotti individuali e 
collettivi. 

 Osserva e commenta messaggi visivi ed opere d’arte ( anche 
del propriopatrimonio culturale) cogliendone la funzione 
espressivo- comunicativa. 

 Perfeziona la rappresentazione di alcuni aspetti della figura 
umana peresprimere le proprie emozioni. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 Interpreta e riconosce alcuni elementi del codice visivo per 
realizzareprodotti individuali e collettivi. 

 Utilizza le tecniche apprese per riprodurre un racconto, 
un’opera d’arte inmodo individuale e/o cooperativo. 

 Confronta e coglie le peculiarità delle produzioni artistiche di 
varie Civiltàstoriche studiate( popoli mesopotamici, Egizi 
,Cinesi, Indiani …) e culturediverse dalla propria per 
conoscerle ed apprezzarle, rimanendo aperto adun 
apprendimento continuo . 

 Arricchisce l’elaborato utilizzando il principio di staticità/ 
dinamicità einizia a cogliere gli elementi della profondità ( 
rimpicciolimento deglielementi, primo piano, sfondo …) per 
riprodurre la realtà vissuta e studiata. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 Utilizza gli elementi del codice visivo acquisiti per 
comprendere edinterpretare i messaggi multimediali ed 
artistici, per realizzare, in funzionecomunicativa ed espressiva 
con varie tecniche volantini, sloganpubblicitari, giornalino di 
classe….. 

 Confronta e coglie le peculiarità delle produzioni artistiche di 
varie Civiltà e culture diverse dalla propria per conoscerle ed 
apprezzarle, rimanendoaperto ad un apprendimento continuo 
. 

 Si impegna per realizzare in modo accurato elaborati , 
perfezionandosempre più l’utilizzo del principio di staticità/ 
dinamicità e cogliendo glielementi della profondità 
(Prospettiva)  ( rimpicciolimento degli elementi, sfondo …) per 
riprodurre la realtà vissuta e studiata. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

 Utilizza in modo personale le diverse tecniche acquisite per 
osservare, per comprendere gli elementi formali ed estetici di 
uncontesto reale. 

 Legge ed interpreta un’immagine o un’opera d’arte, 
manifestandostupore ed utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento d’analisiper comprendere il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistichedell’autore collegandole 
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al contesto storico – culturale. 

 Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle opere 
d’arte enelle immagini della comunicazione visuale per 
realizzare elaboratipersonali. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

 Sa ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
edoriginali ispirate anche allo studio dell’arte e della 
comunicazionevisiva utilizzando e scegliendo 
consapevolmente gli strumenti e le.tecniche figurative ( 
grafica pittorica e plastica) e le regole della.rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi lo.stile 
espressivo personale. 

 Rielabora creativamente materiali di uso comune, 
immagini.fotografiche, scritte, elementi iconici, materiali 
multimediali , visivi per produrre nuovi messaggi con uno 
scopo finalizzato. 

 Sa integrare più codici per rinforzare il messaggio che 
intende.comunicare. 

 Sa scegliere le tecniche ed i linguaggi per realizzare prodotti 
visiviseguendo una precisa finalità operativa e comunicativa, 
ancheintegrando più codici , facendo riferimento ad altre 
discipline. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

 Legge e commenta un’opera d’arte mettendola in relazione 
con glielementi essenziali per conoscere il contesto storico e 
culturale a cuiappartiene. 

 Legge ed apprezza le opere più significative prodotte 
dall’artepreistorica a quella contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivicontesti storici, culturali ed ambientali. 

 Conosce le tipologie del patrimonio culturale, artistico ed 
ambientaledel proprio territorio per leggerne i significati ed i 
valori estetici,storici e sociali ed è sensibile ai problemi della 
loro tutela econservazione. 

 

 

DISCIPLINA   EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMO ANNO 

Prova piacere nel movimento. 

Si muove con sicurezza nello spazio. 

Denomina alcune parti del corpo. 

Rappresenta le parti del viso e del corpo. 

Riconosce il davanti/dietro del corpo. 

Esegue semplici giochi di movimento. 

Esegue semplici percorsi. 

Utilizza correttamente riferimenti topologici (davanti/dietro, 
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dentro/fuori) in relazione al corpo. 

Assume posizioni di equilibrio. 

Usa correttamente i servizi igienici. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SECONDO ANNO 

Prova piacere nel movimento. 

Si muove con sicurezza nello spazio. 

Denomina alcune parti del corpo. 

Rappresenta le parti del viso e del corpo. 

Riconosce il davanti/dietro del corpo. 

Esegue semplici giochi di movimento. 

Esegue semplici percorsi. 

Utilizza correttamente riferimenti topologici (davanti/dietro, 

dentro/fuori) in relazione al corpo. 

Assume posizioni di equilibrio. 

Usa correttamente i servizi igienici. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TERZO ANNO 

Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in 

stasi e in movimento. 

Il bambino vive la propria corporeità: ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo. 

Matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola. 

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

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

alimentazione. 

Prova il piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 

motori. 

Controlla l’esecuzione del gesto. 

Applica schemi posturali e motori nei giochi individuali e di gruppo 

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

ambientali.  

Valuta i rischi, si coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella 

danza nella comunicazione espressiva. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA  
Sperimenta, in forma semplificata diverse gestualità tecniche. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE IL FAIR PLAY  
Sperimenta esperienze che permettono di maturare competenze di 

gioco sport. 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
Agisce cercando di rispettare i criteri base di sicurezza per sé sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e delle sue potenzialità. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA  
Sperimenta, in forma semplificata diverse gestualità tecniche. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE IL FAIR PLAY  
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di gioco sport. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia 

nel movimento sia nell’uso degli attrezzi. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
L’alunno acquisisce maggiore consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e delle sue potenzialità.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa diverse gestualità tecniche. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE IL FAIR PLAY  
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva.  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia 

nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 

adattandosi alle variabili spaziali e temporali. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA  
Si serve del linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
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esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE IL FAIR PLAY  
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva e di comprendere il valore delle regole. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

trasferendo tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico tenendo cura anche del proprio benessere psico-

fisico. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
L’alunno matura piena consapevolezza di sé attraverso la percezione 

del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA  
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE IL FAIR PLAY  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenza. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

L‘alunno riconosce le proprie caratteristiche morfologiche e le adatta 

nelle diverse situazioni.  

Utilizza schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazioni 

combinate e simultanee.  

Adotta durante il gioco elementari strategie individuali rispettando le 

regole, i compagni e l’ambiente circostante. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

L’alunno controlla e gestisce il proprio corpo in situazioni di variabilità 

spazio-temporale.  

Riconosce le proprie prestazioni fisico-sportive. 

Adotta durante il gioco elementari strategie. 
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Si integra nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, 

dimostrando di accettare e rispettare l’altro.       

Sviluppa abilità specifiche dell‘atletica leggera. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse.  

Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; 

assume la responsabilità delle proprie azioni per il bene comune.  

Utilizza gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo.  

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 

 

DISCIPLINAMUSICA 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMO ANNO 

•  Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 
•  Distingue il silenzio dal rumore. 
•  Produce suoni con il corpo. 
•  Prova piacere nell'ascoltare musica. 
•  Ripete semplici canzoncine per imitazione. 
•  Segue con piacere spettacoli di vario tipo. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SECONDO ANNO 

•  Distingue tra suono e rumore. 
•  Produce suoni con il corpo, con la voce e con semplici strumenti. 
•  Ascolta e riproduce suoni della natura. 
•  Riproduce interpreta semplici canzoncine. 
•  Partecipa in modo consapevole a spettacoli di vario tipo. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TERZO ANNO 

•  Segue il ritmo della musica ascoltata. 
•  Confronta i suoni in base ad alcuni parametri: lento, veloce, 

forte, piano, lungo e breve. 
•  Individua l’andamento ritmico di filastrocche, conte e semplici 

canzoni. 
•  Interpreta esperienze d’ascolto attraverso la mimica e la 

produzione iconica. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

•  Esplora e discrimina diverse situazioni del paesaggio sonoro: 
silenzio, suoni, rumori. 

•  Riconosce le potenzialità musicali del proprio corpo. 
•  Riproduce successioni ritmiche attraverso il proprio corpo e con 

oggetti vari. 
•  Rappresenta con simboli non convenzionali semplici successioni 

ritmiche. 
•  Attribuisce un significato emotivo a suoni e musica. 
•  Accompagna il suono con movimenti corporei adeguati. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

•  Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla 
fonte. 

•  Esegue con la voce, il corpo e alcuni oggetti sonori, combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche. 
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•  Esegue ritmicamente semplici partiture sonore attraverso forme 
di notazione non convenzionale. 

•  Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale: 
strofe e ritornello. 

•  Riconosce le diverse possibilità di espressione: musica-
movimento: danza, balletto, teatro. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

•  Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale anche in riferimento alla loro fonte. 

•  Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori 
e strumenti musicali. 

•  Riconosce modalità interpretative differenti (sa ascoltare se 
stesso e gli altri). 

•  Fa uso di forme di notazione informale (applica schemi 
elementari maggiormente strutturati: battute, insieme di 
battute, pattern, ritornello…). 

•  Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

•  Codifica e decodifica semplici combinazioni timbriche e ritmiche, 
utilizzando segni convenzionali. 

•  Esprime sensazioni, emozioni e stati d’animo con l’uso della voce 
e dello strumentario ORFF. 

•  Riconosce e distingue le caratteristiche degli strumenti musicali. 
•  Reinventa frammenti sonori dati: esprime sensazioni, emozioni e 

stati d’animo durante l’ascolto di brani musicali. 
•  Riconosce l’evoluzione della musica nel tempo. 
•  Riconosce espressioni musicali dei diversi contesti culturali. 
•  Individua e riconosce diversi generi musicali. 
•  Riconosce le diverse possibilità di espressione: musica-

movimento: danza, balletto, teatro. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

•  Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 
applicando schemi di scrittura elementari. 

•  Esegue combinazioni ritmiche e melodiche con la voce, il corpo e 
lo strumentario ORFF. 

•  Uso della tecnologia informatica per piccoli esperimenti sonori. 
•  Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, appartenenti a 

generi e culture diverse, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti. 

•  Riconosce i macroelementi costitutivi di un semplice brano 
musicale. 

•  Ascolta e descrive brani musicali di diverso genere 
transcodificandolo in altri linguaggi. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

•  Confronta eventi sonori ampliando le conoscenze relative alle 
loro caratteristiche sonoro-organizzative. 

•  Esplora, discrimina ed elabora semplici strutture formali del 
linguaggio musicale. 

•  Esegue facili brani con strumenti didattici melodici e/o ritmici, sia 
individualmente che collettivamente. 

•  Analizza brani musicali semplici, ma rappresentativi di periodi 
storici trattati per riconoscerne la forma, gli strumenti, il 
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significato espressivo. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

•  Confronta stili di epoche, di generi musicali diversi e di 
organizzazione formale. 

•  Utilizza la simbologia musicale per la trascrizione dei caratteri 
relativi alla dinamica, all’andamento, all’agogica, all’espressione. 

•  Migliora la propria tecnica eseguendo brani strumentali, da soli o 
in gruppo, mantenendo il tempo e rispettando i caratteri del 
suono. 

•  Analizza con linguaggio appropriato le fondamentali strutture 
musicali e la loro valenza espressiva, anche in relazione ad altri 
linguaggi. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

•  Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani vocali e strumentali 
appartenenti a generi e culture differenti. 

•  Usa con consapevolezza il linguaggio musicale funzionale alla 
lettura, all’analisi e alla produzione musicale. 

•  Comprende ed applica il fraseggio musicale contestualizzandolo, 
nell’esecuzione, al periodo storico. 

•  Comprende, analizza, valuta e compara gli elementi strutturali 
del linguaggio musicale applicandoli al repertorio studiato sia 
esso solistico che orchestrale. 

 

 

DISCIPLINA  STRUMENTO MUSICALE 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 Esplora eventi sonori, distinguendo gli elementi di base del 

linguaggio sonoro e avviandosi alla letto-scrittura della notazione 

musicale. 

 Ascolta ed esegue da solo o in gruppo semplici frammenti musicali  

 Articola combinazioni ritmiche e melodiche e le esegue con gli 

strumenti musicali. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

 Esegue, individualmente e in gruppo, facili brani del repertorio 

strumentale appartenente a generi e culture differenti. 

 Usa la notazione musicale funzionale alla lettura e alla produzione 

strumentale. 

 Comprende gli elementi fondamentali del linguaggio musicale 

nell’ascolto e nell’esecuzione  dei brani studiati. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE SECONDA 

 Esegue, individualmente e in gruppo, brani del repertorio 

strumentale appartenente a generi e culture differenti. 

 Usa con consapevolezza la notazione musicale funzionale alla 

lettura e alla produzione strumentale. 

 Comprende ed applica semplici elementi del fraseggio musicale. 
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 Ascolta, analizza e comprende gli elementi fondamentali del 

linguaggio musicale applicandoli al repertorio studiato. 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

 Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione, individualmente e in gruppo, di 

brani del repertorio strumentale appartenente a generi e culture 

differenti. 

 Usa con consapevolezza il linguaggio musicale funzionale alla 

lettura, all’analisi e alla esecuzione sullo strumento musicale. 

 Comprende ed applica elementi del fraseggio musicale. 

 Ascolta, analizza e compara gli elementi strutturali del linguaggio 

musicale applicandoli al repertorio studiato sia esso solistico che 

orchestrale. 

 

 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE/SEZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PRIMO ANNO 
 

IL SE' E L'ALTRO 

Il bambino: 
- scopre la persona  di Gesù. 
- Sviluppa un positivo senso di sé e sperimenta relazioni 
serene con gli altri. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
- Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa 
propria ed altrui. 
 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
- Riconosce alcuni segni religiosi. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano e ascolta 
semplici racconti biblici. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SECONDO ANNO 

IL SE' E L'ALTRO 

Il bambino: 
- scopre nei racconti evangelici l'insegnamento di Gesù. 
- Scopre che Dio è Padre di tutti e si approccia 
positivamente alle differenti tradizioni culturali e religiose. 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

- Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa. 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 
- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi  della vita 
dei cristiani. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
- Sa narrare semplici contenuti biblici utilizzando un 
linguaggio appropriato 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Riconosce il mondo come dono di Dio creatore. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TERZO ANNO 

IL SE' E L'ALTRO 
Il bambino: 
- scopre la Chiesa come la comunità di uomini e donne 
unita nel nome di Gesù. 
- Matura un positivo senso di sé e sperimenta relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
- Manifesta con il corpo la propria interiorità, 
l'immaginazione e le emozioni. 
 

       IMMAGINI, SUONI E COLORI 
- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della 
vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte..)per 
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

- Sviluppa la capacità di rappresentare alcuni episodi biblici 
significativi. 
 

   LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Sviluppa sentimenti di responsabilità nei confronti della 
realtà circostante. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

DIO E L'UOMO 

L'alunno: 

- sa che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

- Riconosce nella Bibbia il Libro dei cristiani 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
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- Riconosce i segni cristiani del Natale e della Pasqua 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Coglie nelle azioni e nelle parole di Gesù un insegnamento 

di vita 

- Identifica nella Chiesa la Comunità di coloro che credono 

in Gesù 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE SECONDA 

DIO E L'UOMO 

L'alunno: 

- riflette su Dio Creatore e Padre 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua 

LA BIBBIA E LE FONTI 

- Riconosce nel Vangelo il documento fondamentale per 

conoscere Gesù 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Conosce gli avvenimenti più importanti della vita di Gesù 

- Riconosce che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore verso Dio e il prossimo 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE TERZA 

DIO E L’ UOMO 
L'alunno: 
- sa che per l’uomo religioso ogni storia ha inizio da Dio. 
 
- Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù 
Messia e, come tale testimoniato dai cristiani. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

- Ascolta, legge e sa riferire circa alcune pagine bibliche 
fondamentali. 
 
- Riconosce nella Bibbia gli avvenimenti principali della 
storia della salvezza. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
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         I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo. 
 
- Riconosce che ogni persona è un valore per vivere insieme 
in unione e amicizia. 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUARTA 

DIO E L'UOMO 

L'alunno:- 

- sa collegare i contenuti principali dell’insegnamento di 

Gesù alle tradizioni dell’ambiente in cui vive 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

- Riconosce nella Bibbia il libro sacro per Ebrei e Cristiani, 

distinguendolo da altre tipologie di testi, tra cui quelli di 

altre religioni 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Comprende il senso cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per riflettere sul modo in cui lui stesso 

percepisce tali festività 

- Individua 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 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Comprende la specificità della proposta di salvezza del 

Cristianesimo 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUINTA 

DIO E L’ UOMO 
L’alunno: 
- riflette su Dio creatore e Padre, sui dati fondamentali della 
vita di Gesù. 
 
- Sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
 
- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
 
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
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LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento fondamentale della nostra cultura 
sapendola distinguere da altre tipologia di testi. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 - Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, 
sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili. 
 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
- Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza 
 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE PRIMA 

DIO E L'UOMO 

L'alunno: 

- comprende alcune categorie fondamentali della fede 

ebraico-cristiana e le confronta con quelle di altre religioni. 

LA BIBBIA E LE FONTI 

- Individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Comprende il significato principale dei simboli religiosi e 

delle celebrazioni liturgiche. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Coglie nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa. 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE SECONDA 

DIO E L'UOMO 

L'alunno: 

- Ricostruisce le tappe fondamentali della prima comunità 

cristiana e l'evoluzione storica della Chiesa. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

- Approfondisce il Nuovo Testamento, in particolare il libro 
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degli Atti degli Apostoli. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Comprende il significato principale dei simboli religiosi e 

delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Riconosce l'originalità della speranza cristiana in risposta 

al bisogno di salvezza dell'uomo. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE TERZA 

DIO E L'UOMO 

L'alunno: 

- confronta le caratteristiche tipiche delle diverse religioni. 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

- Sa adoperare la Bibbia come documento storico-culturale 

confrontandola con i testi sacri di altre religioni. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Interpreta segni e simboli caratteristici delle diverse 

religioni. 

- Riconosce il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in 

Italia ed Europa. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Identifica i valori a fondamento delle scelte di vita nelle 

grandi religioni. 

- Si confronta con la proposta cristiana di vita come 

contributo originale per la realizzazione di un progetto 

libero e responsabile. 

 

 


