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PREMESSA 

I docenti, attraverso il confronto, la scelta condivisa dei principi e dei valori, la lettura integrata 

dei bisogni formativi della popolazione scolastica del territorio, tenuto conto delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012 e delle vigenti normative correlate, elaborano il Curricolo 

Verticale d’Istituto concernente:  

 Le nuove Competenze Chiave Europee (maggio 2018) e Soft Skills  

 Il Profilo Annuale delle Competenze dello studente  

 Il Curricolo di Educazione Civica 

 Il Curricolo delle Competenze digitali   

 I Traguardi di competenza per ciascun campo di esperienza o disciplina, per lo studente 

in uscita dalla scuola dell’infanzia, primaria e dalla scuola secondaria di I grado 

 I Traguardi di competenza di Educazione Civica, per lo studente in uscita dalla scuola 

dell’infanzia, primaria e dalla scuola secondaria di I grado. 

 I Traguardi delle Competenze digitali per lo studente in uscita dalla scuola 

dell’infanzia, primaria e dalla scuola secondaria di I grado. 

La realizzazione del curricolo verticalizzato si realizza in progress attraverso la strutturazione 

flessibile delle U.D.A. che si sviluppano secondo la scelta ragionata di contenuti e la proposta 

didattica di percorsi formativi in linea con il RAV, il PDM, il PTOF.  

Al centro dell’azione educativa viene posto sempre lo studente in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivo - relazionali, estetici, per promuoverne il suo sviluppo armonico, nella prospettiva 

futura del divenire “Cittadino consapevole”  in un’ottica Locale, Nazionale e Mondiale.  
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Le nuove Competenze Chiave Europee  

(maggio 2018) e 

Soft Skills  

Il testo della Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente, rivede e aggiorna sia la raccomandazione riguardante 

le competenze chiave per l’apprendimento permanente, sia il pertinente quadro di riferimento 

europeo. Ribadisce che, relativamente alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente: 

“Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e ad un apprendimento permanente 

di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di 

partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del 

lavoro.  

 Ogni persona ha diritto ad un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive 

di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la 

ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione. Questi principi sono definiti nel 

pilastro europeo dei diritti sociali. In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente 

interconnesso ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e 

competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita. Le competenze chiave, 

come definite nel presente quadro di riferimento, intendono porre le basi per creare società più 

uguali e più democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di 

coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica.”  

“Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce 

a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti 

differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti 

essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il 

pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e 

negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le 

competenze chiave”.   

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:  

1) Competenza alfabetica funzionale  

2) Competenza multilinguistica  

3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria   

4) Competenza digitale, 4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7   

5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

6) Competenza in materia di cittadinanza  

7) Competenza imprenditoriale   

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

“Non è pensabile, di applicare le singole competenze a percorsi specifici di apprendimento 

orientati su una o poche discipline.”  

“Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione 

di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  

d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 

che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;  

e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 

conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;  

f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 

persone o situazioni.”  

 

- Da Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018- 

All’interno della progettazione del Curricolo viene dato il giusto spazio allo sviluppo delle  

LIFE SKILLS.  

 Il nucleo fondamentale delle Life Skills, identificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità), è costituito da 10 competenze.   
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Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree:   

 EMOTIVE - consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress   

 RELAZIONALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci   

 COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero critico, pensiero 

creativo. 

 La nostra scuola intende "lavorare" sullo sviluppo armonico delle suddette tre aree 

attraverso percorsi formativi che promuovono trasversalmente l'acquisizione  

 consapevole di tali abilità.  

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022 
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  7  

 

 

  
      

 

 

   

PROFILO ANNUALE  

 DELLE   

COMPETENZE   

DELLO STUDENTE   

A.S. 
  2021 - 2022 

  



                                                                 CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022  
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  8  

ITALIANO  

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: I DISCORSI E LE PAROLE  

 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

  

COMPRENSIONE DA ASCOLTO  

Il bambino è in grado di:  

Ascoltare un racconto semplice letto o riferito dall’insegnante e riferirne i personaggi principali. 

 

COMPRENSIONE DA LETTURA  

Il bambino è in grado di: 

 Descrivere in modo denotativo gli elementi più significativi e importanti di un’immagine. 

 Avvicinarsi con curiosità e rispetto al libro. 

ESPRESSIONE ORALE    

Il bambino è in grado di:  

 Esprimere alcune funzioni linguistiche (salutare, chiedere aiuto o ringraziare in modo educato) 

e comunicare propri bisogni.  

 Rispondere a semplici domande.  

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO – ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

Il bambino è in grado di:  

 Arricchire il proprio lessico comprendendo parole e discorsi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

4 ANNI  

  

COMPRENSIONE DA ASCOLTO  

Il bambino è in grado di:  

 Ascoltare un racconto semplice letto o riferito dall’insegnante e riferirne i personaggi 

principali. 

 Porre una domanda su quello che ha ascoltato o rispondere a una domanda fatta 

dall’insegnante. 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022 
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  9  

 

COMPRENSIONE DA LETTURA  

Il bambino è in grado di: 

 Sfogliare un libro e comprendere il contenuto di  storie con le immagini. 

 Descrivere in modo denotativo gli elementi più significativi e importanti di un’immagine o una 

piccola sequenza di immagini. 

 Interpretare immagini o codificazioni simboliche (segni di proibizione, di pericolo, segni 

stradali, segni presenti nella scuola). 

 

ESPRESSIONE ORALE    

Il bambino è in grado di:  

 Esprimere alcune funzioni linguistiche (salutare, chiedere aiuto o ringraziare in modo educato) 

e comunicare propri bisogni.  

 Porre domande.  

 Riferire avvenimenti con qualche parola e poi con qualche frase.  

 Rispondere a semplici domande 

 

ESPRESSIONE SCRITTA  

Il bambino è in grado di:  

 

 Esprimersi con disegni o segni che simulano le lettere o le parole e scrivere il proprio nome in 

stampato maiuscolo. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO – ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

Il bambino è in grado di:  

 Arricchire il proprio lessico comprendendo parole e discorsi e facendo ipotesi sui  significati.  

 Pronunciare in modo corretto suoni, parole e frasi.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI  

 

COMPRENSIONE DA ASCOLTO  

Il bambino è in grado di:  

 Ascoltare un racconto semplice letto o riferito dall’insegnante e riferirne i personaggi 

principali. 

 Porre una domanda su quello che ha ascoltato o rispondere a una domanda posta 

dall’insegnante.  

 Eseguire correttamente istruzioni e comandi dimostrando in questo modo la comprensione 

orale di quello che gli è stato detto.  
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COMPRENSIONE DA LETTURA  

Il bambino è in grado di: 

 Descrivere in modo denotativo gli elementi più significativi e importanti di un’immagine o una 

piccola sequenza di immagini. 

 Interpretare immagini o codificazioni simboliche (segni di proibizione, di pericolo, segni 

stradali, segni presenti nella scuola). 

 Avere cura dei libri e sviluppare il piacere della lettura. 

 

ESPRESSIONE ORALE    

Il bambino è in grado di:  

 Esprimere alcune funzioni linguistiche (salutare, chiedere aiuto o ringraziare in modo educato) 

e comunicare propri bisogni.  

 Porre domande.  

 Riferire avvenimenti con qualche parola e poi con qualche frase.  

 Rispondere a semplici domande.  

 

ESPRESSIONE SCRITTA  

Il bambino è in grado di:  

 Esprimersi con disegni o segni che simulano le lettere o le parole e scrivere il proprio nome in 

stampato maiuscolo. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO – ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

Il bambino è in grado di:  

 Pronunciare in modo corretto suoni, parole e frasi.  

 Distinguere somiglianze e differenze tra i vari fonemi/suoni.  

 Arricchire il proprio lessico comprendendo parole e discorsi e facendo ipotesi sui significati.  

 
 

 
ITALIANO  

 
  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  

  ASCOLTO E PARLATO 

Lo studente è in grado di: 

 Comprendere l’argomento essenziale di un messaggio, di una consegna, di un testo breve. 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022 
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  11  

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 
 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico. 

LETTURA  

Lo studente è in grado di:  

 Leggere in modo strumentale brevi testi ad alta voce. 

 Cogliere l’argomento essenziale di testi brevi riformulandolo con parole proprie. 

 SCRITTURA  

Lo studente è in grado di:  

 Scrivere parole dettate che arricchiscono il suo vocabolario. 

 Scrivere autonomamente semplici frasi. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO – ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

          Lo studente è in grado di:  

 Associare ai diversi fonemi i corrispondenti grafemi. 

 Operare con unità sillabiche manipolando parole secondo regole date. 

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

I testi utilizzati offrono occasioni diverse per approfondimenti grammaticali e sintattici. 

 

 
ITALIANO  

 
  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  ASCOLTO E PARLATO 

Lo studente è in grado di:  

 Cogliere il senso globale di messaggi, istruzioni, consegne e testi (narrativi, descrittivi e 

poetici).  

 Fare inferenze legate al contesto che aggiungono altre informazioni rispetto a quello che è stato 

ascoltato.  

 Riferire brevi descrizioni, filastrocche, storie personali e/o fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico. 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 
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 LETTURA  

Lo studente è in grado di:  

 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce sia in quella silenziosa. 

 Cogliere il senso globale di messaggi, istruzioni, consegne e testi di vario tipo.  

 Fare inferenze di comprensione che aggiungono altre informazioni rispetto a quello che è stato 

letto.   

  

SCRITTURA  

Lo studente è in grado di:  

 Produrre brevi testi con l’ausilio di immagini e schemi-guida rispettando le principali 

convenzioni ortografiche.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO – ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

Lo studente è in grado di:  

 Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le fondamentali conoscenze ortografiche 

nelle frasi.  

 Riordinare semplici frasi in modo logico.  

 Riconoscere in frasi le parti fondamentali del discorso (nome, articolo, aggettivo, verbo).  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

I testi utilizzati offrono occasioni diverse per approfondimenti grammaticali e sintattici. 

 
ITALIANO  

 
    

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

 ASCOLTO E PARLATO 

Lo studente è in grado di:  

 

 Comprendere il contenuto di messaggi, di istruzioni, di consegne e di varie tipologie testuali. 

 Fare inferenze legate al contesto che aggiungono altre informazioni rispetto a quello che è stato 

ascoltato.  

 Riferire esperienze vissute e il contenuto di testi di vario tipo (ascoltati o letti) in maniera 

chiara ed adeguatamente strutturata. 

 LETTURA  

Lo studente è in grado di:  
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 Padroneggiare la lettura strumentale, ad alta voce e silenziosa, curandone l’espressione, 

dimostrando di aver compreso il contenuto essenziale di ciò che è stato letto.  

 Fare inferenze di comprensione rispondendo a domande dell’insegnante che aggiungono altre 

informazioni rispetto a quanto letto.  

 SCRITTURA  

Lo studente è in grado di:  

 Produrre semplici testi, coerenti all’argomento dato, rispettando le convenzioni ortografiche.  

ELEMENTI DI GRAMMATICA – ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO- 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Lo studente è in grado di:  

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Riconoscere se una frase è costituita dagli elementi essenziali (soggetto, verbo ed espansioni).  

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso individuandone i tratti grammaticali.  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

I testi utilizzati offrono occasioni diverse per approfondimenti grammaticali e sintattici. 

  

 
ITALIANO  

 
   

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  

  

 ASCOLTO E PARLATO 

Lo studente è in grado di: 

 Comprendere l’argomento e le informazioni essenziali di un’esposizione.  
 Raccontare esperienze personali o storie inventate rispettando l’ordine cronologico e logico. 

 LETTURA  

Lo studente è in grado di:  

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e leggere testi comprendendo argomento, scopo e 

informazioni. 

 Usare nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzarne il contenuto, porsi 

domande, cogliere indizi funzionali alla comprensione. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura per scopi pratici e conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione. 
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 SCRITTURA  

Lo studente è in grado di:  

 Scrivere racconti di esperienze personali o vissute da altri, che contengano informazioni 

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

 Produrre testi di diverso tipo, corretti sul piano ortografico e morfosintattico, coerenti al 

contesto, allo scopo e al destinatario, attivando processi di auto-correzione. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA – ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO- 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Lo studente è in grado:  

 Comprendere e utilizzare parole del vocabolario di base e termini specifici delle discipline di 

studio, ampliando il patrimonio lessicale. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche, individuando tratti grammaticali e parti 

del discorso. 

 Riconoscere gli elementi essenziali della frase minima e le sue espansioni. 

 

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

I testi utilizzati offrono occasioni diverse per approfondimenti grammaticali e sintattici. 

  

 
ITALIANO  

 
  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA 

 ASCOLTO E PARLATO 

Lo studente è in grado di:  

 Fare inferenze di comprensione che aggiungono altre informazioni rispetto a quello che è stato 

ascoltato.  

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria 

opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta.  

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe o su un argomento di 

studio preparato in precedenza. 

 

  LETTURA  

Lo studente è in grado di:    
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 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto e 

cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 

 SCRITTURA 

Lo studente è in grado di:  

 Produrre testi di diverso tipo, coerenti allo scopo e al destinatario, che contengono le 

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

 Rielaborare testi o redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

 Rivedere la stesura del testo per l’auto-correzione. 

 

 ELEMENTI DI GRAMMATICA – ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO- 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Lo studente è in grado di:  

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso).  

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole.  

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche per rivedere la propria produzione scritta e 

autocorreggersi.  

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

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice: soggetto, predicato, altri elementi 

richiesti dal verbo.  

 

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

I testi utilizzati offrono occasioni diverse per approfondimenti grammaticali e sintattici. 

 
ITALIANO  

 
   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

COMPRENDERE DA ASCOLTO  

Lo studente è in grado di:  

 Comprendere testi narrativi (favole, fiabe, miti, leggende), poetici, descrittivi cogliendone il 

contenuto essenziale, distinguendo l’argomento (topic) da ciò che si dice dell’argomento 

(comment) in una o due frasi, verificando, attraverso il recupero di varie informazioni, 

l’avvenuta comprensione e ponendosi domande di chiarimento o di approfondimento.  

 Ascoltare un messaggio orale (multimediale, ad esempio un film o un documentario) riuscendo 

a svolgere le stesse operazioni del messaggio solo orale.  
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PARLARE  

Lo studente è in grado di:  

 Prepararsi su un argomento (esperienze, avvenimenti o un argomento di studio) da presentare 

ai compagni selezionando le informazioni principali. 

 Esporre le informazioni in modo ordinato servendosi anche di uno strumento multimediale 

(powerpoint con tre o quattro slide o LIM) per la durata di 5 minuti. 

 Esprimersi ad alta voce, con una pronuncia chiara, in modo corretto dal punto di vista morfo-

sintattico, rivolgendo lo sguardo a chi ascolta. 

 Esprimersi nella forma conversazionale in occasione di una attività di gruppo osservando 

alcune regole essenziali di comunicazione: rispettare il turno di parola, parafrasare chi ha 

parlato prima di lui, essere chiaro e conciso e rispettando il parere di altri.  

    

LEGGERE/COMPRENDERE  

Lo studente è in grado di:  

 Pre-leggere un testo per poter prevedere la giusta espressione da dare al testo nella lettura ad 

alta voce.  

 Leggere ad alta voce, in modo espressivo, chiaro e comprensibile testi narrativi (favole, fiabe, 

miti, leggende), testi poetici e descrittivi in modo corretto e scorrevole, rispettando le pause, 

dando la giusta intonazione e sottolineatura alle parole (soprattutto se si tratta di dialoghi) 

oppure leggere in modalità silenziosa testi di diversa tipologia applicando tecniche di supporto 

alla comprensione, come sottolineare o scrivere note a margine.  

Adattare le strategie di lettura a seconda dello scopo:   

 se deve leggere per apprendere   

o usa strategie di pre-lettura veloce (skimming, trasforma i titoli dei paragrafi in 

domande, richiama conoscenze previe sull’argomento), per verificare le difficoltà 

del testo, le conoscenze di cui dispone;  

o poi riflette su quale deve essere il risultato della sua attività e stabilisce una 

sequenza di strategie e tecniche che possono condurlo all’obiettivo di 

apprendimento; 

o  legge individuando le idee principali e le parole chiave;  

o legge monitorando la comprensione (fermandosi in caso di difficoltà o distrazione 

e rileggendo il testo);   

o legge utilizzando strategie (uso di mappe semantiche come CMAP oppure 

annotazioni a parte) per riassumere, per analizzare il testo si pone domande per 

richiamare informazioni esplicite e implicite; dopo aver letto riassume 

controllando il ricordo di quanto ha letto.  

 Se legge per piacere o per informarsi:   

o sceglie testi che per lo stile in cui sono scritti o per l’argomento attraggono la 

lettura arricchendo il modo di esprimersi o le sue conoscenze.  
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SCRIVERE  

Lo studente è in grado di:  

 Raccogliere idee su un argomento leggendo o informandosi su un problema o una situazione. 

 Selezionare le idee o le informazioni rispetto all’obiettivo dello scrivere. 

 Pianificare un testo costruendo uno schema. 

 Procedere alla stesura di un testo applicando tecniche di scrittura: prima le frasi principali, poi 

dilatandole con dettagli e particolari oppure esercitandosi nel riassumere testi brevi. 

 Rivedere il testo con obiettivi diversi di rilettura per controllare la correttezza ortografica, 

morfo-sintattica e la punteggiatura.  

ELEMENTI DI GRAMMATICA, ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO, 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Lo studente è in grado di:  

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso letture e attività varie e comprendere alcuni 

termini specifici, per realizzare scelte lessicali adeguate al contesto con l’ausilio del dizionario.  

 Riconoscere le relazioni tra significati di parole (sinonimi, contrari ecc.) e i meccanismi di 

formazione delle parole.   

 Individuare e usare correttamente: le parti del discorso, i connettivi sintattici e i segni di 

interpunzione  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

 
ITALIANO  

 
  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE SECONDA  

  

COMPRENDERE DA ASCOLTO  

Lo studente è in grado di:  

 Comprendere testi narrativi, poetici, descrittivi, espositivi e multimediali adatti all’età 

individuando le informazioni principali e riassumendo in modo molto essenziale il contenuto. 

 Comprendere testi narrativi, poetici, descrittivi, espositivi e multimediali adatti all’età 

preparandosi prima dell’esposizione al contenuto, individuando le informazioni principali e 

riassumendo in modo più articolato ed esteso il contenuto.  

PARLARE  

Lo studente è in grado di:  

 Prepararsi su un argomento (esperienze, avvenimenti o un argomento di studio) da presentare a 

compagni o ad adulti selezionando le informazioni principali. 
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 Esporre le informazioni in modo ordinato servendosi anche di uno strumento multimediale 

(preparando un materiale utile per coinvolgere o facilitare l’ascolto o LIM) per la durata di 10 

minuti. 

 Esprimersi ad alta voce, con una pronuncia chiara, in modo corretto dal punto di vista morfo-

sintattico, usando anche una forma nell’uso dello strumento multimediale rivolgendo lo 

sguardo a chi lo ascolta. 

 Esprimersi nella forma conversazionale in occasione di una attività di gruppo osservando 

alcune regole essenziali di comunicazione: rispettare il turno di parola, parafrasare chi ha 

parlato prima di lui, essere chiaro e conciso e rispettare il parere di altri.  

LEGGERE  

Lo studente è in grado di:  

 Leggere ad alta voce racconti, romanzi, novelle, testi poetici, descrittivi, espressivi (diario, 

lettera), espositivi, argomentativi, con una pronuncia chiara, senza inflessioni dialettali, in 

modo corretto e scorrevole, dando significatività alle pause, con la giusta intonazione e 

sottolineatura alle parole (soprattutto se si tratta di dialoghi), secondo un ritmo attento a chi 

ascolta.  

 

Usare strategie di lettura a seconda dello scopo:se legge per apprendere   

o usa strategie di pre-lettura veloce (skimming, trasforma i titoli dei paragrafi in 

domande, richiama conoscenze previe sull’argomento);   

o durante la lettura, legge individuando le idee principali e le parole chiave, monitora 

la comprensione (fermandosi in caso di difficoltà o distrazione e rilegge il testo), si 

ferma per fare riassunti parziali;   

o dopo la lettura, utilizza tecniche per schematizzare il contenuto (ad esempio, mappe 

semantiche come CMAP oppure annotazioni a parte), si pone domande per  

analizzare il testo e per arricchire la comprensione e la valutazione critica del testo, 

riassume flessibilmente in modo conciso e più esteso il testo secondo lo scopo di 

apprendimento, richiama informazioni esplicite e implicite, controlla attraverso un 

auto-test il ricordo di quanto ha letto.   

 se legge per piacere o per informarsi:  

ο sceglie con libertà testi che per lo stile o per l’argomento attraggono la 

lettura, soddisfano i suoi interessi e arricchiscono il suo modo di esprimersi o 

le sue conoscenze.   

 

SCRIVERE  

Lo studente è in grado di:  

 Raccogliere idee su un argomento dopo aver letto o essersi informato su un problema o su una 

situazione o su un tema (sportivo, storico, scientifico, lavoro, salute). 

 Selezionare le idee o le informazioni rispetto all’obiettivo dello scrivere e il destinatario dello 

scritto. 

 Pianificare un testo costruendo uno schema. 
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 Procedere alla stesura di un testo applicando tecniche di scrittura: prima le frasi principali, poi 

dilatandole con dettagli e particolari oppure esercitandosi nel riassumere testi brevi e dando al 

testo uno stile personale.  

 Rivedere il testo con obiettivi diversi di rilettura per controllare la correttezza ortografica, 

morfo-sintattica e punteggiatura.  

ELEMENTI DI GRAMMATICA, ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO, 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Lo studente è in grado di:  

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso letture e attività varie e comprendere alcuni 

termini specialistici, per realizzare scelte lessicali adeguate al contesto con l’ausilio di dizionari 

di vario tipo.  

 Riconoscere le relazioni tra significati di parole (sinonimi, contrari ecc.) e i meccanismi di 

formazione delle parole.   

 Individuare e usare correttamente: l’organizzazione della frase semplice, le parti del discorso, i 

connettivi sintattici e i segni di interpunzione. 

   

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

 
ITALIANO  

 
  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

 COMPRENDERE DA ASCOLTO  

Lo studente è in grado di:  

 Ascoltare e comprendere testi narrativi (romanzi, novelle), poetici, espositivi ed argomentativi 

e multimediali per cogliere le informazioni principali (finalità del messaggio, argomento, 

destinatari) e lo scopo comunicativo del testo (argomento e commento). 

 Prepararsi all’argomento con letture per comprendere meglio e prendere appunti da rielaborare 

dopo l’ascolto.  

 Verificare l’avvenuta comprensione senza travisarne il contenuto tramite una parafrasi e 

ponendosi domande di chiarimento o di approfondimento.  

PARLARE  

Lo studente è in grado di:  

 Raccogliere informazioni e conoscenze su un argomento e, dopo aver individuato le 

caratteristiche del destinatario, dello scopo comunicativo e della forma comunicativa, 

organizza e seleziona le informazioni da esporre. 

 Parlare con un linguaggio chiaro e scorrevole per la durata di 5 minuti. 

 Esprimersi con un linguaggio non verbale coerente e comunicativo (guarda chi lo ascolta, 

gestisce senza esagerazione, ha un tono di voce significativo, ecc.). 
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 Esprimersi, nella forma conversazionale, su un argomento osservando alcune regole essenziali: 

esprimere sensazioni o sentimenti, porre domande di approfondimento e sintetizzare più 

interventi, essere empatici.   

LEGGERE  

Lo studente è in grado di:  

 Leggere ad alta voce racconti, romanzi, novelle, testi poetici, descrittivi, espressivi (diario, 

lettera), espositivi, argomentativi, con una pronuncia chiara, senza inflessioni dialettali, in 

modo corretto e scorrevole, dando significatività alle pause, con la giusta intonazione e 

sottolineatura alle parole (soprattutto se si tratta di dialoghi), secondo un ritmo attento a chi 

ascolta.  

Usare strategie di lettura a seconda dello scopo:se legge per apprendere   

o definisce lo scopo di lettura o le richieste dell’obiettivo di lettura;  

o usa strategie di pre-lettura veloce (skimming, trasforma i titoli dei paragrafi in 

domande, richiama conoscenze previe sull’argomento);   

o durante la lettura, legge individuando le idee principali e parole chiave, monitora la 

comprensione (fermandosi in caso di difficoltà o distrazione e rilegge il testo), si 

ferma per fare riassunti parziali;   

o dopo la lettura, utilizza tecniche per schematizzare il contenuto (ad esempio, mappe 

semantiche come CMAP oppure annotazioni a parte), si pone domande per 

analizzare il testo, riassume in modo completo secondo lo scopo di apprendimento, 

per richiamare informazioni esplicite e implicite; controlla attraverso un auto-test il 

ricordo di quanto ha letto.   

 se legge per piacere o per informarsi: sceglie con libertà testi che per lo stile o per 

l’argomento attraggono la lettura arricchendo suo il modo di esprimersi o le sue 

conoscenze.  

SCRIVERE  

Lo studente è in grado di:  

 Raccogliere idee su un contenuto per farne oggetto di un messaggio scritto.   

 Individuare le caratteristiche del destinatario, dello scopo e del genere letterario,.  

 Organizzare e distribuire le informazioni secondo uno schema. 

 Stendere una prima stesura del testo in modo coerente e coeso secondo la forma scelta o 

richiesta, servirsi sia di carta e penna che di programmi elettronici come Word o OpenOffice, è 

attento ad essere coerente e a suddividere il testo introducendosi, evidenziando le frasi 

principali e la spiegazione di queste e concludendo il suo scritto con una sintesi, utilizzando 

tecniche.  

 Rivedere il testo scritto rileggendo più volte il testo scritto per migliorare l’espressione e lo 

stile, per controllare la correttezza ortografica e morfo-sintattica anche utilizzando funzioni dei 

programmi elettronici di scrittura; per analizzare la varietà del lessico e la precisione del loro 

significato.   
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ELEMENTI DI GRAMMATICA, ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO, 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Lo studente è in grado di:  

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso letture e attività varie comprendendo anche 

parole in senso figurato e termini specialistici, realizzando in tal guisa scelte lessicali adeguate 

al contesto, avvalendosi anche di dizionari di vario tipo.  

 Riconoscere le relazioni tra significati di parole (sinonimi, contrari ecc.) e i meccanismi di 

formazione delle parole.   

 Individuare e usare correttamente: l’organizzazione della frase semplice, la struttura e la 

gerarchia della frase complessa, le parti del discorso, i connettivi sintattici e i segni di 

interpunzione. 

 
INGLESE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  

  

ASCOLTO (comprensione orale)  

 Lo studente è in grado di:   

 

 Comprendere semplici parole relative a colori, numeri fino a dieci, animali della fattoria, 

cultura e tradizioni dei Paesi anglofoni. 

PARLATO (produzione e interazione orale)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Riconoscere e nominare semplici parole relative a colori, numeri fino a dieci, animali della 

fattoria, cultura e tradizioni dei Paesi anglofoni. 

 

LETTURA (comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Comprendere parole relative a colori, numeri fino a dieci, animali della fattoria, cultura e 

tradizioni dei Paesi anglofoni, accompagnati da supporti visivi. 
 

SCRITTURA (produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Copiare e scrivere parole relative a colori, numeri fino a dieci, animali della fattoria, cultura e 

tradizioni dei Paesi anglofoni e brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi.  
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Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

  

 
INGLESE 

 

   

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

  

ASCOLTO (comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Comprendere semplici vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

 

PARLATO (produzione e interazione orale)  

 Lo studente è in grado di:  

 

 Produrre semplici frasi utilizzando il lessico acquisito. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e /o giocare, utilizzando il lessico acquisito. 

LETTURA (comprensione scritta)  

 Lo studente è in grado di:  

 

 Comprendere semplici vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

 

SCRITTURA (produzione scritta)  

Lo studente è in grado di:  

 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe.  

 
INGLESE 

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

  

  

ASCOLTO (comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   
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 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

 

PARLATO (produzione e interazione orale)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e comunicare, utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione.   

  

LETTURA (comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Comprendere brevi testi scritti accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e 

frasi già acquisite a livello orale.   

 

SCRITTURA (produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e 

del gruppo. 

  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione  

  

 
INGLESE 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  

  

  

ASCOLTO (comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, relativi a se 

stesso, ai compagni, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni. 
 

 

PARLATO (produzione e interazione orale)  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Descrivere persone, luoghi, oggetti familiari, etc., utilizzando lessico appropriato e frasi 

standard, interagendo in modo semplice ma corretto con un compagno o un adulto 
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LETTURA (comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi legati a se stesso, ai compagni, alla cultura e alle 

tradizioni dei Paesi anglofoni, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

SCRITTURA (produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Scrivere semplici messaggi e brevi frasi per chiedere o dare notizie relative a se stesso, ai 

compagni, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni, cogliendo il loro significato globale 

e identificando parole e frasi familiari. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Riconoscere semplici convenzioni grammaticali e sintattiche. 
 

I testi utilizzati offrono occasioni diverse per approfondimenti grammaticali e sintattici: pronomi 

personali, soggetto e complemento, aggettivi possessivi e dimostrativi, forma affermativa e negativa dei 

seguenti verbi to be, to have, to like, can e verbi ordinari di uso comune, presentazione del presente 

semplice e del presente progressivo.  

  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

 

 
INGLESE 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA   

  

 

ASCOLTO (comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

 

 PARLATO (produzione e interazione orale)  

 Lo studente è in grado di:  
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 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrati 

ascoltando e/o leggendo.   

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.        

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità.  

LETTURA (comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari  

SCRITTURA (produzione scritta)  

 Lo studente è in grado di:  

 

 Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi e brevi frasi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc... 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

 Lo studente è in grado di:   

 

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

 

I testi utilizzati offrono occasioni diverse per approfondimenti grammaticali e sintattici: pronomi 

personali, soggetto e complemento, aggettivi possessivi e dimostrativi, forma affermativa e negativa dei 

seguenti verbi to be, to have, to like, can e verbi ordinari di uso comune, presentazione del presente 

semplice e del presente progressivo.  

  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione  

 
INGLESE  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

   

  

  ASCOLTO (comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni e semplici messaggi relativi alla sfera personale, 

alla scuola, alla famiglia, agli hobbies, alle azioni quotidiane, ai numeri fino a 100.  

 

 

PARLATO (produzione e interazione orale)  
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Lo studente è in grado di:  

 

 Formulare semplici messaggi con corretta pronuncia utilizzando espressioni e frasi adatte al 

contesto.  

 Prepararsi su un argomento (esperienze, abitudini quotidiane, famiglia e scuola)  

 

 

LETTURA (comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi relativi alla sfera personale, alla scuola, alla 

famiglia, agli hobbies, alle azioni quotidiane, cogliendone il significato globale. 

 

SCRITTURA (produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi relativi a informazioni personali, abitudini 

quotidiane e all’ambiente circostante.  

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e interazioni comunicative 

utilizzando le seguenti strutture grammaticali: pronomi personali soggetto e complemento, 

aggettivi e pronomi possessivi, verbo essere e avere, aggettivi dimostrativi, Present Simple, 

Present Continuous, Can. 

 
INGLESE 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

CLASSE SECONDA   

 

 

ASCOLTO (comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Ascoltare e comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari o riguardanti 

la propria sfera di interessi, il cibo e le proprie abitudini alimentari, informazioni turistiche, 

indicazioni stradali.  

 Individuare l’informazione principale in registrazioni relative ad argomenti che riguardano i 

propri interessi, il cibo in altri paesi, informazioni turistiche, indicazioni stradali a condizione 

che il messaggio sia articolato in modo chiaro.  
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PARLATO (produzione e interazione orale)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Formulare semplici messaggi relativi alla propria sfera di interessi, al cibo e alle proprie 

abitudini alimentari, ad informazioni turistiche e indicazioni stradali.  

 Interagire con uno o più interlocutori comprendendo i punti chiave di una conversazione sugli 

argomenti appresi.  

  

 

LETTURA (comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Leggere e individuare informazioni esplicite relative al cibo e alle proprie abitudini alimentari, 

ad informazioni turistiche e indicazioni stradali in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali.  

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche.  

  

 

SCRITTURA (produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi, produrre risposte a questionari e formulare 

domande su testi relativi ai seguenti argomenti: la propria sfera di interessi, il cibo e le proprie 

abitudini alimentari, informazioni turistiche, indicazioni stradali. 

  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Utilizzare tecniche di costruzione della frase in base al profilo comunicativo operando 

confronti fra L2 e lingua madre, adoperando le seguenti strutture grammaticali: some/any, 

imperativo, Past Simple e Past Continuous.  

 Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento  

 

 

 
INGLESE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA   

  

ASCOLTO (comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:  
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 Ascoltare e comprendere i punti essenziali di testi in lingua standard individuando le 

informazioni principali su argomenti riguardanti la propria sfera di interessi, il mondo e i 

problemi degli adolescenti, le proprie letture preferite e gli hobbies, l’uso dei nuovi strumenti 

tecnologici, l’ambiente e la pubblicità. 

  

PARLATO (produzione e interazione orale)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Prepararsi su un argomento (la propria sfera di interessi, il mondo e i problemi degli 

adolescenti, le proprie letture preferite e gli hobbies, l’uso dei nuovi strumenti tecnologici, 

l’ambiente e la pubblicità).  

 Esporre le informazioni con pronuncia chiara anche usando strumenti multimediali. 

 Formulare semplici messaggi con corretta pronuncia ed interagire con uno o più interlocutori in 

contesti familiari su argomenti noti.  

  

LETTURA (comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Leggere ed individuare informazioni esplicite in testi relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche relative alla propria sfera di interessi, il mondo e i problemi degli 

adolescenti, le proprie letture preferite e gli hobbies, l’uso dei nuovi strumenti tecnologici, 

l’ambiente e la pubblicità.  

 Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna e confrontarli con quelli veicolati 

dalla lingua straniera.  

  

SCRITTURA (produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi, scrivere semplici resoconti e 

comporre brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari, sugli argomenti appresi.  

 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Conoscere e utilizzare le seguenti strutture grammaticali:   

Present Perfect, Comparativi e Superlativi, Periodo ipotetico di I tipo, mettendole a confronto 

con quelle della lingua madre.  

 Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento . 

 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO  

 

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022 
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  29  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA 

  

 

ASCOLTO (Comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Ascoltare e comprendere le varie forme di saluto; la presentazione di qualcuno; un 

ringraziamento; i numeri; i giorni della settimana; i mesi dell’anno; le nazionalità; i colori; il 

lessico relativo alla famiglia, all’abbigliamento, alle varie parti della casa; la descrizione di 

attività giornaliere e scolastiche; la descrizione fisica e caratteriale di una persona; le stagioni e 

il tempo atmosferico.  

 Ascoltare e comprendere istruzioni e semplici messaggi (orali o multimediali) relativi alla sfera 

personale. 

  

PARLATO (Produzione e interazione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Formulare semplici messaggi per salutare e presentarsi; descrivere se stesso e gli altri, parlare 

della propria famiglia e della casa; localizzare e descrivere un oggetto; porgere un augurio; 

ringraziare; chiedere e dire l’ora; parlare delle attività quotidiane e scolastiche; esprimere gusti 

e preferenze; descrivere le stagioni e il tempo atmosferico.  

  

LETTURA (Comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendone il significato globale.  

 Leggere e comprendere una breve lettera formale o informale.  

  

SCRITTURA (Produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Scrivere in forma comprensibile brevi messaggi formali ed informali, fornendo informazioni 

relativi alla sfera personale e quotidiana.  

 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO:   

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e interazioni comunicative 

utilizzando le seguenti strutture grammaticali: pronomi personali soggetto e complemento, 

genere e numero dei sostantivi e degli aggettivi, differenza d’uso dei verbi Ser/Estar, articoli 

determinativi e indeterminativi,  presente indicativo dei verbi regolari e irregolari delle tre 
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coniugazioni, presente indicativo dei verbi riflessivi, aggettivi possessivi, aggettivi e pronomi 

dimostrativi, uso di Hay/Està-n, avverbi di luogo, pronomi complemento diretto e indiretto, uso 

di Muy/Mucho, preposizioni Por/Para.  

 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO  

 

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE SECONDA   

  

ASCOLTO (Comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Ascoltare e comprendere i punti essenziali di un discorso riguardante i vari negozi, gli alimenti 

e i prezzi; un invito; una telefonata; gli sport nel tempo libero; la narrazione di un evento 

passato; la descrizione di uno stato fisico; le indicazioni per raggiungere un luogo o trovare un 

oggetto; il lessico relativo alle professioni e ai mestieri.  

 

PARLATO (Produzione e interazione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   

 Formulare semplici messaggi con corretta pronuncia per fare acquisti in un negozio; invitare 

qualcuno o accettare/rifiutare un invito; raccontare un evento passato; parlare al telefono; 

descrivere le attività sportive svolte nel tempo libero; esprimere stati fisici; chiedere e dare 

informazioni su un luogo; localizzare un oggetto nello spazio; collocare un’azione nel tempo; 

dare consigli; proibire o esprimere un obbligo; parlare di progetti futuri; indicare mestieri e 

professioni. 

  

LETTURA (Comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali.   

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi.  

 Decodificare etichette, banconote, ricevute, cartelli e segnali stradali, piantine delle città, 

cartine geografiche dei paesi di cui si studia la lingua e la cultura.  

 

SCRITTURA (Produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:   
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 Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi, brevi lettere, produrre risposte a 

questionari e formulare domande relative ai testi, utilizzando lessico e strutture noti.  

  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Utilizzare tecniche di costruzione della frase in base al profilo comunicativo, operando 

confronti fra la lingua spagnola e la lingua madre e adoperando le seguenti strutture 

grammaticali: Presente indicativo dei verbi irregolari, Estar + gerundio, participio dei verbi, 

pretérito perfecto (passato prossimo), pronomi possessivi, pretérito indefinido (passato 

remoto), differenza tra pretérito perfecto/ pretérito indefinido, imperativo affermativo, il 

comparativo, pretérito imperfecto (imperfetto indicativo), avverbi di frequenza, differenza 

d’uso Hay que/tener que, ir a+infinitivo, seguir+gerundio.   

 Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  

 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

  

  

ASCOLTO (Comprensione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Ascoltare e comprendere gli elementi di un brano o di un dialogo in cui il lessico e le strutture 

morfosintattiche siano interamente noti, riuscendo ad individuare personaggi, luoghi, azioni e 

tempi. 

 Ascoltare e comprendere programmi ed itinerari di vario tipo, descrizioni di luoghi, orari dei 

mezzi di trasporto, informazioni riguardanti il cinema e la musica, il lessico utilizzato nei bar o 

ristoranti, opinioni e preferenze degli interlocutori, il lessico relativo alle nuove tecnologie.  

  

PARLATO (Produzione e interazione orale)  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Descrivere oralmente situazioni quotidiane e formulare messaggi con corretta pronuncia per 

esprimere la propria opinione, accordo/ disaccordo, gusti/ preferenze/ hobby; raccontare azioni 

avvenute in momenti diversi del passato; fare previsioni; chiedere in un bar o in un ristorante; 

offrire qualcosa o fare un invito; esprimere desideri personali, sentimenti, certezze e 

probabilità; dare ordini; dare e chiedere permesso.  

 

LETTURA (Comprensione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:   
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 Leggere e comprendere le informazioni principali di un testo, individuando personaggi, luoghi 

e momenti dell’azione.   

 Decodificare grafici, fumetti, pubblicità, locandine di cinema o teatro, menù di bar e ristorante, 

programmi e orari.  

 

 SCRITTURA (Produzione scritta)  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Rispondere a questionari, comporre dialoghi su traccia, completare dialoghi, scrivere brevi 

lettere a coetanei o familiari, utilizzando lessico e strutture adeguati.  

  

  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

 

 Lo studente è in grado di:  

 

 Conoscere ed utilizzare le seguenti strutture grammaticali: uso del pretérito perfecto e del 

pretérito indefinido, aggettivi e pronomi indefiniti, futuro semplice, comparativo e superlativo, 

periodo ipotetico, condizionale presente, pretèrito pluscuamperfecto (trapassato prossimo), 

differenza tra ir/venir e traer/llevar, congiuntivo presente, imperativo negativo.  

 Mettere a confronto le strutture grammaticali apprese nella L2 con quelle della lingua madre.   

 Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  

  

STORIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

  

USO DELLE FONTI  

 

 Il bambino è in grado di:  

 

 Raccogliere materiale identificando oggetti, foto e video come appartenenti alla esperienza personale e 

ricavando da tali fonti informazioni inerenti ad aspetti del proprio vissuto, sviluppando il senso 

dell’identità personale (come sono, come ero, cosa c’era prima che io nascessi).  

 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Prendere coscienza di sé nel tempo; 
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  Intuire la successione degli eventi (prima - dopo, giorno - notte, alternanza di giorni, mesi, 

stagioni). 

 

 STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Il bambino è in grado di:  

 

 Mettere in successione logico-temporale una breve sequenza.  

  

 

PRODUZIONE ORALE  

  

Il bambino è in grado di:  

 

 Verbalizzare esperienze personali utilizzando la terminologia adatta. 
 Leggere semplici immagini.   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

4 ANNI 

  

 

 USO DELLE FONTI   

 

Il bambino è in grado di:  

 Raccogliere materiale identificando oggetti, foto, video, come appartenenti al proprio contesto 

familiare ricavando da tali fonti informazioni per descrivere fatti ed eventi inerenti alla propria 

famiglia.  

 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI    

 

Il bambino è in grado di:  

 Prendere coscienza di sé nel tempo, intuire la successione degli eventi (prima -dopo, giorno- 

notte, alternanza di giorni, mesi, stagioni). 

 Compiere associazioni logiche. 

 Sperimentare con il corpo la successione temporale degli eventi.  

  

 

  STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Organizzare i dati raccolti selezionando gli oggetti significativi per sé e il proprio rapporto con 

gli altri componenti del nucleo familiare.  

 

 

  PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  
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 Il bambino è in grado di:  

 

 Rappresentare attività e fatti vissuti mediante disegni e racconti.   

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI  

  

  

USO DELLE FONTI  

  

Il bambino è in grado di:   

 

 Raccogliere materiale identificando oggetti, immagini, video, come appartenenti all'esperienza 

comune che gli consentono di descrivere e contestualizzare la stessa nel tempo e nello spazio.  

 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

 

Il bambino è in grado di:  

 

 Organizzare i dati raccolti selezionando gli oggetti significativi in rapporto alla comunità e alla 

sua storia e confrontarli con il presente per cogliere analogie e differenze con il passato.  

 

 STRUMENTI CONCETTUALI  

 

 Il bambino è in grado di:  

 

 Organizzare i dati raccolti selezionando gli oggetti significativi per sé e gli altri componenti del 

nucleo familiare cogliendone analogie e differenze.  
 

  

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE   

  

Il bambino è in grado di: 

   

 Rappresentare graficamente situazioni ed esperienze utilizzando tecniche diverse.  

 Verbalizzare storie o racconti rispettando la sequenza logico-temporale. 

 

 
  

STORIA  

 

  

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  
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 USO DELLE FONTI  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Individuare ed utilizzare informazioni del proprio passato personale. 

 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Acquisire il concetto di durata rilevandola nelle azioni e nei cicli temporali (giorno, settimana, 

mesi, stagioni). 

 

 STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Lo studente è in grado di:   

 Organizzare informazioni (sequenze cronologiche di immagini di vita scolastica o familiare) 

selezionando diversi aspetti del proprio vissuto. 

 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Rappresentare eventi della propria storia personale mediante disegni e verbalizzazioni. 

 

 
  

STORIA  

 

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

 

 

USO DELLE FONTI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Individuare ed utilizzare tracce del passato producendo informazioni del proprio recente 

passato personale e familiare.  

  

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

  

Lo studente è in grado di:   
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 Comprendere relazioni di successione, contemporaneità, periodizzazione, ciclicità temporale, 

rilevandole nelle azioni e nei cicli temporali. 

 Acquisire la funzione di misurazione del tempo utilizzando strumenti convenzionali e non.  

  

STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

  

Lo studente è in grado di:   

 

 Rappresentare eventi della propria storia personale e familiare trasferendo i dati emersi 

mediante disegni, verbalizzazioni, semplici produzioni scritte.  

 
  

STORIA  

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

  

  

  

USO DELLE FONTI  

 

 Lo studente è in grado di:  

 

  Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere relazioni di successione, contemporaneità, periodizzazione, ciclicità e mutamenti 

temporali. 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (linea temporale).  

  

STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Lo studente è in grado di:  
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 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, 

storie e racconti. 

 Organizzare in grafici e schemi temporali informazioni su vicende storiche, individuando 

analogie e differenze tra quadri storico-sociali del presente e del passato. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi trasferendo i dati emersi mediante grafismi, 

disegni, verbalizzazioni, produzioni scritte. 

 Riferire fatti storici, verbalizzando in modo essenziale e coerente le conoscenze acquisite.  

 
  

STORIA  

 

  

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  

  

  

 USO DELLE FONTI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Ricostruire ed individuare fenomeni storici relativi a civiltà fluviali e del Mediterraneo, 

ricavando informazioni da fonti di diversa natura. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e rappresentare una carta storico-geografica individuando cronologie temporali e le 

caratteristiche delle civiltà studiate; 
 Confrontare quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

  
Lo studente è in grado di:  

 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. / d.C.).  
 Elaborare rappresentazioni sintetiche (mappe e schemi) delle società studiate, evidenziando le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
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 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici 

consultando testi di vario genere, cartacei e digitali.  
 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 
  

STORIA  

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA  

  

  

  USO DELLE FONTI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico.  
 Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto.  

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

  
Lo studente è in grado di:  

 

  Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.  
 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare quadri storici delle civiltà affrontate.  

  

 

 STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, evidenziando le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti.  

  

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere aspetti che caratterizzano le società studiate, confrontandole con il presente.  

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici 

consultando testi di vario genere, cartacei e digitali.  

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina 
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 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
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STORIA  

 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

  

   

USO DELLE FONTI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, orali, 

digitali).  

 Usare fonti di tipo diverso per comprendere meglio i fatti storici studiati  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Organizzare le informazioni relative alla storia medievale attraverso la costruzione di mappe, 

schemi, tabelle utilizzando anche le risorse digitali.  

 Collocare la storia locale in relazione con quella italiana.  

  

   STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere i fatti storici italiani ed europei relativi al Medioevo  

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile  

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Esporre i contenuti utilizzando un linguaggio corretto  

 Produrre testi semplici sulle conoscenze acquisite   

 
  

STORIA  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE SECONDA   

  

USO DELLE FONTI  
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Lo studente è in grado di:  

  

• Analizzare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, orali, digitali).  

• Utilizzare le fonti analizzate per ricavare informazioni sui fatti storici studiati. 

   

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e risorse digitali.   

 Costruire grafici e mappe. 

 Collocare la storia locale in relazione con quella italiana ed europea.  

  

   STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere i fatti storici italiani ed europei.  

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  

   PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Produrre testi semplici sulle conoscenze acquisite ed esporre i contenuti utilizzando un 

linguaggio corretto. 

 
  

STORIA  

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

  

USO DELLE FONTI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Analizzare e usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, orali, digitali) 

per acquisire conoscenze.  

  

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

   

Lo studente è in grado di:  

  

 Selezionare   e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e risorse digitali.   
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 Costruire grafici e mappe. 

 Collocare la storia locale in relazione con quella italiana, europea e mondiale. 

  

    STRUMENTI CONCETTUALI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 

     PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Produrre testi utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi avvalendosi del linguaggio specifico della 

disciplina . 

 

GEOGRAFIA 

 
  

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: CONOSCENZA DEL MONDO -NUMERO 

E SPAZIO-  

 

 
   

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

  

ORIENTAMENTO 

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Apprendere i concetti topologici attraverso il gioco.  

  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Riconoscere parole inerenti i concetti topologici (dentro/fuori, davanti/dietro, sopra/sotto).  

  

PAESAGGIO  

  

Il bambino è in grado di  

 Osservare il paesaggio oggetto d’indagine cogliendo le caratteristiche principali.  

  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
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Il bambino è in grado di:  

  

 Sperimentare il senso di appartenenza al territorio attraverso la conoscenza delle principali 

feste tradizionali.  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

4 ANNI  

  

  

  ORIENTAMENTO  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Riconoscere i concetti di spazio topologico sperimentandoli nei diversi ambiti di vita.  

  

 LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Riconoscere e utilizzare parole inerenti i concetti topologici (dentro/fuori, davanti/dietro, 

sopra/sotto, vicino/lontano).  

  PAESAGGIO  

  

Il bambino è in grado di:  

 

 Leggere e analizzare aspetti del territorio che si trovano vicino alla scuola.  

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 Il bambino è in grado di:  

  

 Conoscere e rappresentare le tradizioni legate al proprio territorio consolidando il senso di 

appartenenza e d’identità culturale.  

  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

5 ANNI 

 

ORIENTAMENTO  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Rappresentare concetti di spazio topologici e proiettivi.  

 Muoversi sempre più contestualmente nell’ambiente, orientandosi attraverso punti di 

riferimento.  

  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ  
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Il bambino è in grado di:  

  

 Riconoscere e utilizzare e rappresentare parole inerenti i concetti topologici (dentro/fuori, 

davanti/dietro, sopra/sotto, vicino/lontano, destra/sinistra);  

 

PAESAGGIO  

  

Il bambino è in grado di:  

  

• Leggere e rappresentare differenti paesaggi cogliendone i cambiamenti stagionali.  

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

• Riconoscere la propria storia personale, familiare e della propria comunità regionale e 

nazionale.   

   

 

GEOGRAFIA  

 

 
  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  

  

ORIENTAMENTO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Muoversi nello spazio vissuto, utilizzandone gli indicatori.  

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Rappresentare graficamente spazi e percorsi vissuti, utilizzando una simbologia non 

convenzionale.  

 

PAESAGGIO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Conoscere ambienti e spazi vissuti mediante l'osservazione diretta. 

 

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
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Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere le funzioni degli spazi e degli ambienti circostanti acquisendo un 

atteggiamento di rispetto nei loro confronti. 

 

GEOGRAFIA  

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

  

ORIENTAMENTO  

  

Lo studente è in grado di: 

  

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento. 

  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Rappresentare graficamente oggetti e ambienti noti tracciando percorsi effettuati nello 

spazio circostante.  

  

 PAESAGGIO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Conoscere il territorio circostante, mediante l'approccio senso-percettivo e 

l'osservazione diretta.  

 Descrivere diversi ambienti, individuare elementi fisici ed antropici.  

  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

  

  Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere che il territorio circostante è uno spazio organizzato, modificato dall'uomo. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni 

gli   interventi positivi e negativi prodotti dall'uomo progettare soluzioni esercitando la 

cittadinanza attiva. 
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 GEOGRAFIA  

  

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

  

  ORIENTAMENTO  

  

Lo studente è in grado di:   

  

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le carte mentali.  

 

 LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, utilizzando la terminologia appropriata. 

 Rappresentare, secondo punti di vista (prospettiva verticale), ambienti noti, tracciando 

percorsi propri dello spazio circostante.  

PAESAGGIO  

  

Lo studente è in grado di:  

 Riconoscere le caratteristiche di elementi fisici ed antropici dei differenti paesaggi 

rilevandone peculiarità e differenze.  

  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

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

riconoscendone i rapporti di connessione e/o di interdipendenza tra elementi fisici ed 

antropici.  

 

GEOGRAFIA  

  

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  

  

ORIENTAMENTO  

  

Lo studente è in grado di:   

  

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali. 
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 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e/o europeo, utilizzando gli strumenti 

dell'osservazione indiretta (documenti cartacei e digitali).  

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Analizzare e individuare, sia i principali caratteri fisici del territorio (interpretando carte 

geografiche, tematiche, grafici e statistiche) che, sul planisfero, le caratteristiche del 

pianeta Terra, in relazione alla localizzazione della posizione dell’Italia in Europa. 

 

PAESAGGIO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Conoscere gli elementi che caratterizzando i principali paesaggi italiani ed europei 

individuando analogie e differenze in relazione ai quadri socio-storici del passato e gli elementi 

di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

Lo studente è in grado di:  

  

 Acquisire il concetto di zona geografica (fisica, climatica, storico-culturale) applicandone le 

conoscenze al contesto italiano. 

 individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

allo scopo di esercitare la cittadinanza attiva. 

 

GEOGRAFIA  

 

 

   

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE QUINTA  

  

  

  ORIENTAMENTO  

  

Lo studente è in grado di:   

  

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali, anche in relazione al Sole. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta.  

  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ  

  

Lo studente è in grado di:  
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 Analizzare i principali caratteri fisici, economici e politici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali. 
 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; 

localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell'Italia in Europa e nel mondo. 

  

PAESAGGIO  

 

 Lo studente è in grado di:  

  

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le 

analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE   

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) 

e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

  

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  

  

 

GEOGRAFIA  

  

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

  

  

ORIENTAMENTO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Ricavare informazioni da carte geografiche di vario tipo.  

 Utilizzare i supporti multimediali relativi agli argomenti di studio.  

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e interpretare diversi tipi di carte geografiche. 

 Utilizzare gli strumenti tradizionali e multimediali per ricavare informazioni. 

 Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio adeguato.  

 

PAESAGGIO  
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Lo studente è in grado di:  

  

 Cogliere le caratteristiche dei diversi tipi di paesaggi a livello italiano ed europeo.  

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio. 

 Cogliere le relazioni tra elementi fisici e antropici. 

  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia, all’Europa e ai Continenti.  

 

 

GEOGRAFIA  

  

 

 

                                SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

                                                     CLASSE SECONDA  

  

  

ORIENTAMENTO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Ricavare informazioni da carte geografiche di vario tipo. 

 Utilizzare i supporti multimediali relativi agli argomenti di studio. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÁ  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e interpretare diversi tipi di carte geografiche.  

 Utilizzare gli strumenti tradizionali e multimediali ricavando informazioni. 

 Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio corretto.  

  

 

PAESAGGIO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Cogliere le caratteristiche dei diversi tipi di paesaggi a livello italiano ed europeo.  

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio.  

 Cogliere le relazioni tra elementi fisici e antropici. 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia e all’Europa .  

 

GEOGRAFIA   

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE TERZA  

  

  

ORIENTAMENTO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Ricavare informazioni da carte geografiche di vario tipo. 

 Utilizzare i supporti multimediali relativi agli argomenti di studio.  

  

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e interpretare diversi tipi di carte geografiche  

 Utilizzare gli strumenti tradizionali e multimediali per ricavare informazioni  

 Esporre le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  

 

PAESAGGIO  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Cogliere le caratteristiche dei diversi tipi di paesaggi a livello globale. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio.  

 Cogliere le relazioni tra elementi fisici e antropici. 

    

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

  

Lo studente è in grado di:  

   

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia, all’Europa e ai Continenti. 
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MATEMATICA  

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO -

NUMERO E SPAZIO  

 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

  

Il bambino è in grado di:  

 

 Discriminare e raggruppare oggetti in base a un attributo. 

 Individuare quantità (uno- pochi-tanti). 

 Ordinare secondo la dimensione due o tre elementi. 

 confrontare grandezze “grande e piccolo”. 

 Eseguire percorsi ritmici binari. 

 Conoscere le forme geometriche più semplici. 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

4 ANNI  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Discriminare e raggruppare oggetti in base a due attributi. 

 Individuare quantità (molti, pochi, nessuno, di più, di meno). 
 Memorizzare la successione dei numeri e contare in senso progressivo. 

 Ordinare tre elementi in ordine crescente e decrescente per grandezza, altezza. 

 Realizzare percorsi ritmici binari o ternari. 

 Discriminare e conoscere le forme geometriche fondamentali: cerchio, quadrato, triangolo. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI  

  

 

Il bambino è in grado di:  

  

 Discriminare, raggruppare e seriare oggetti in base a criteri dati (forma, colore e dimensione). 

 Confrontare oggetti o immagini individuandone uguaglianze e differenze. 

 Realizzare percorsi ritmici di due, tre o più elementi diversi per forma, colore, etc… 

 Discriminare e rappresentare linee dritte e curve. 

 Riconoscere e rappresentare le forme geometriche fondamentali. 

 Rappresentare graficamente percorsi e labirinti.   

 Memorizzare la successione dei numeri e contare oggetti, immagini, persone in senso 

progressivo. 

 Usare semplici forme di registrazione dei dati. 
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MATEMATICA 

  

 

  

  

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE PRIMA  

  

  

NUMERI  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e scrivere i numeri entro il 20 in cifre e in lettere; confrontarli e ordinarli collocandoli 

sulla retta numerica. 

SPAZIO E FIGURE  

Lo studente è in grado di:  

  

 Effettuare e descrivere percorsi decodificando istruzioni orali. 

 Comprendere i concetti di regione esterna, interna e confine. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

Lo studente è in grado di:  

  

 classificare elementi in situazione concreta, operando confronti in base a date proprietà. 

 risolvere e rappresentare semplici situazioni problematiche operando con addizioni e 

sottrazioni. 

 

MATEMATICA 

  

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

NUMERI  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e scrivere numeri naturali entro le centinaia avendo consapevolezza della notazione 

posizionale, confrontandoli e ordinandoli sulla retta. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, con e senza cambio, utilizzando gli 

algoritmi usuali. 
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SPAZIO E FIGURE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, utilizzando i binomi locativi. 

 Denominare e descrivere le principali caratteristiche delle figure geometriche. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e rappresentare  relazioni e dati con diagrammi schede e tabelle. 

 

MATEMATICA 

  

 

  

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE TERZA  

  

  

NUMERI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale entro le migliaia conoscendone la 

notazione posizionale; confrontarli e ordinarli. 

 Eseguire mentalmente e per iscritto operazioni con i numeri naturali (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione), utilizzando gli algoritmi usuali. 

 Leggere e scrivere i numeri decimali ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni.  

 

SPAZIO E FIGURE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere, denominare, descrivere e riprodurre figure geometriche (piane e solide), 

individuandone le caratteristiche.  

  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e rappresentare relazioni e dati realizzando diagrammi, grafici, schemi e tabelle. 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando unità e strumenti convenzionali 

(metro, orologio, ecc.).  
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MATEMATICA 

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  

  

  

NUMERI  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Riconoscere, confrontare, leggere, scrivere, anche nell’ambito delle procedure di calcolo, i 

numeri naturali entro le centinaia di migliaia, i numeri decimali e le frazioni. 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale o scritto. 

 Applicare le conoscenze matematiche per risolvere situazioni problematiche, mettendo in atto 

diverse strategie risolutive. 

 

SPAZIO E FIGURE  

  

Lo studente è in grado di: 

 

 Riconoscere, confrontare e misurare angoli, utilizzando proprietà e strumenti 

 Riconoscere e descrivere figure geometriche piane identificando elementi significativi per 

riprodurle con strumenti opportuni. 

 Determinare il perimetro e l’area delle principali figure geometriche piane per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 

 

 RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Rappresentare in tabelle e grafici dati e relazioni per ricavare informazioni legate a situazioni 

significative e formulare giudizi. 
 

 Quantificare la realizzabilità di un evento causale: “più probabile”, “meno probabile”. 

 

 Utilizzare le principali unità di misura per effettuare misure e stime. 

 

 

MATEMATICA  

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA  

  

NUMERI  

  

Lo studente è in grado di:  
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 Utilizzare numeri decimali, frazioni, percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 

 

 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

 

 Eseguire con sicurezza le quattro operazioni valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale o scritto. 
 

 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. 

 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra. 

 

 

SPAZIO E FIGURE  

  

Lo studente è in grado di: 

  

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi. 

 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 

 Confrontare e misurare angoli, utilizzando proprietà e strumenti. 

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule. 

 Determinare l’area di una figura utilizzando le più comuni formule. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Ricavare, da dati rappresentati in tabelle e grafici, informazioni legate a situazioni significative 

(rilevamenti, statistiche) e formulare giudizi. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica. 

 Utilizzare le principali unità di misura per effettuare misure e stime. 
 Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. 

 Orientarsi con valutazioni di probabilità riconoscendo situazioni di incertezza col ricorso 

all’uso delle espressioni “più probabile”, “meno probabile. 

 

 

MATEMATICA 

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

  

NUMERI  

  

Lo studente è in grado di:  
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 Riconoscere ed utilizzare i numeri naturali, le proprietà delle potenze, i criteri di divisibilità per 

descrivere con precisione situazioni quotidiane. 

 Calcolare eseguendo in modo corretto le quattro operazioni, anche all’interno di espressioni 

numeriche, verificando il risultato ottenuto. 

 Applicare le conoscenze matematiche per risolvere situazioni problematiche trasformando in 

linguaggio matematico le situazioni reali, connettendo dati, ponendosi domande, ipotizzando 

procedimenti risolutivi diversi.   

 Argomentare il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 

SPAZIO E FIGURE  

  

Lo studente è in grado di: 

  

 Descrivere poligoni identificandone le caratteristiche e le proprietà e riprodurli con strumenti 

opportuni per rappresentare con precisione la realtà.  

 Determinare il perimetro delle principali figure geometriche.   

 

RELAZIONI E FUNZIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare enti geometrici e poligoni. 

  

 

DATI E PREVISIONI 

 Effettuare misure e stime utilizzando le principali unità di misura per lunghezze, capacità, 

masse/pesi, angoli.  

 Confrontare dati rappresentati in tabelle e grafici, per ricavare informazioni legate a situazioni 

significative e prendere decisioni . 

 Rappresentare insiemi di dati, anche con l’uso del foglio elettronico. 

  

 

 

MATEMATICA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE SECONDA  

  

NUMERI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere ed utilizzare i numeri razionali e le loro proprietà, le radici quadrate, la 

proporzionalità, per descrivere con precisione situazioni quotidiane. 

 Calcolare eseguendo in modo corretto le quattro operazioni tra i numeri razionali anche 

all’interno di espressioni numeriche, verificando il risultato ottenuto.   
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 Applicare le conoscenze matematiche per risolvere situazioni problematiche trasformando in 

linguaggio matematico le situazioni reali, connettendo dati, ponendosi domande, ipotizzando 

procedimenti risolutivi diversi.   

 Argomentare il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria.  

 

SPAZIO E FIGURE  

  

Lo studente è in grado di: 

  

 Descrivere poligoni identificandone le caratteristiche e le proprietà e riprodurli con strumenti 

opportuni per rappresentare con precisione la realtà.  

 Determinare il perimetro e le aree delle principali figure geometriche, utilizzando anche 

l’equiscomponibilità delle figure. 

 Utilizzare il Teorema di Pitagora per risolvere problemi, individuando la presenza dei triangoli 

rettangoli in diverse figure.  

 

RELAZIONI E FUNZIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Esprimere la relazione di proporzionalità come uguaglianza di frazioni e viceversa. 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare funzioni empiriche e matematiche. 

  

DATI E PREVISIONI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

• confrontare dati rappresentati in tabelle e grafici, per ricavare informazioni legate a 

situazioni significative e prendere decisioni. 

• rappresentare insiemi di dati, anche con l’uso del foglio elettronico. 

• scegliere ed utilizzare valori medi adeguati al tipo di dati. 

 

   MATEMATICA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

 

 NUMERI 

 

Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere ed utilizzare i numeri relativi e le loro proprietà per descrivere con precisione 

situazioni quotidiane. 

 Calcolare eseguendo in modo corretto le quattro operazioni tra numeri relativi, anche 

all’interno di espressioni numeriche, verificando il risultato ottenuto.  
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 Applicare le conoscenze matematiche per risolvere situazioni problematiche trasformando in 

linguaggio matematico le situazioni reali, connettendo dati, ponendosi domande, ipotizzando 

procedimenti risolutivi diversi.   

 Argomentare il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 

 SPAZIO E FIGURE 

 

Lo studente è in grado di:  

  

 Descrivere circonferenza, cerchio e figure solide, identificandone le caratteristiche e le 

proprietà e riprodurli con strumenti opportuni per rappresentare con precisione la realtà. 

 Determinare area del cerchio e misura della circonferenza, aree delle superfici delle principali 

figure solide e il loro volume.  

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 Lo studente è in grado di:  

 

 Interpretare, ricavare, trasformare formule, relazioni e proprietà, usando il calcolo letterale.  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare funzioni espresse analiticamente.  

 Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
  

  

DATI E PREVISIONI  

 

Lo studente è in grado di:  

  

 Confrontare dati rappresentati in tabelle e grafici, per ricavare informazioni legate a situazioni 

significative e prendere decisioni, utilizzando distribuzioni di frequenze e frequenze relative.  

 Rappresentare insiemi di dati, anche con l’uso del foglio elettronico.  

 Individuare le probabilità di eventi aleatori semplici e composti. 

 

 

SCIENZE  

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO, 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

  

  

Il bambino è in grado di:  

 Osservare i vari aspetti di ciò che lo circonda attraverso l’uso dei sensi per ricavarne 

informazioni. 

 Rappresentare e classificare la realtà attraverso la manipolazione di materiali diversi. 
 Formulare domande sulle cose e sulla natura. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

4 ANNI  

  

Il bambino è in grado di:  

 Osservare ciò che lo circonda attraverso l’uso dei sensi e confrontare elementi della realtà per 

individuarne analogie e differenze.   

 Rappresentare e classificare la natura sapendone osservare i mutamenti (stagioni, fenomeni 

atmosferici), attraverso la manipolazione di materiali diversi.  

 Effettuare semplici esperimenti, utilizzando un linguaggio adeguato.  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI  

  

Il bambino è in grado di:  

 Osservare ciò che lo circonda attraverso l’uso dei sensi e le trasformazioni di alcune sostanze 

naturali.  

 Rappresentare e classificare elementi della natura. 
 Formulare ipotesi sui fenomeni osservati, descrivendone lo svolgersi, rielaborando e 

registrando informazioni. 

 Effettuare semplici esperimenti utilizzando un linguaggio adeguato. 

 

 

SCIENZE    

 

  

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  

  

EPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
  

OSSERVARE E SPEERIMENTARE SUL CAMPO 

Lo studente è in grado di: 

 

 Argomentare raccontando, disegnando e descrivendo con semplici didascalie le trasformazioni 

osservate. 

   L’UOMO,  I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Osservare la realtà cogliendo i vari aspetti di ciò che lo circonda utilizzando i cinque sensi per 

conoscere il proprio corpo, gli esseri viventi e non viventi e il proprio ambiente. 
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Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

 

 

SCIENZE   

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

 

EPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzandone 

qualità e proprietà. 
 

OSSERVARE E SPEERIMENTARE SUL CAMPO 

Lo studente è in grado di:  

 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, individuandone somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo. 

 Conoscere e descrivere il ciclo dell’acqua e le sue trasformazioni. 
 

 

L’UOMO,  I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Riconoscere le principali caratteristiche dei viventi in relazione ai loro ambienti. 

 

SCIENZE   

 

  

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE TERZA  

  

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Individuare strumenti appropriati alle situazioni problematiche in esame. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al calore, al movimento, 

ecc 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Osservare, con esperienze dirette, le caratteristiche del suolo e delle acque. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo. 
 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Riconoscere e descrivere le principali caratteristiche e i modi di vivere degli organismi animali 

e vegetali in relazione con i loro ambienti. 

 
 

Lo sviluppo di tali competenze richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio  

di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

 

 

SCIENZE   

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  

  

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici (durezza, peso, 

forza, movimento, pressione, temperatura) e le proprietà di alcuni materiali (durezza, peso, 

elasticità, trasparenza, densità); realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua. 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, provando a rappresentare in forma grafica 

modelli e relazioni tra variabili. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Osservare con frequenza e regolarità, a occhio nudo o con appropriati strumenti, porzioni di 

ambiente vicino, momenti significativi della vita di piante e animali, struttura e caratteristiche 

del suolo e dell’acqua. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Riconoscere e descrivere caratteristiche e funzionamento di organismi animali (vertebrati e 

invertebrati) e vegetali (piante semplici e complesse). 
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 Riconoscere, attraverso l’individuazione delle caratteristiche del proprio ambiente, che la vita 

di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

 

 Argomentare esponendo in forma chiara ciò che ha sperimentato ricorrendo anche al 

lessico specifico.  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  

  

 

SCIENZE   

 

   

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA  

 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici.  

  Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Lo studente è in grado di: 

 

  Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti. 

  Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in 
un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare 

primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.  

 Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, 

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione.  
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SCIENZE  

 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Osservare semplici fenomeni fisici e chimici, i diversi esseri viventi e l’ambiente che lo 

circonda, cogliendone i vari aspetti, ponendosi domande e confrontandone le caratteristiche per 

individuare analogie e differenze.  

 Rappresentare e classificare utilizzando criteri diversi e adottando mezzi funzionali allo scopo.   

 Formulare ipotesi su quanto osservato, descrivendo lo svolgersi dei fenomeni.   

 Sperimentare e verificare, eseguendo semplici esperimenti, argomentando le procedure 

eseguite e i risultati ottenuti, utilizzando un linguaggio appropriato.   

 Valutare la validità dei procedimenti seguiti, per apportare gli opportuni cambiamenti.  

 

  

SCIENZE  

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE SECONDA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Osservare fenomeni fisici (cinematica, statica, dinamica) e chimici (atomo, elementi chimici, 

principali molecole), l’anatomia del corpo umano (apparati tegumentario, locomotore, 

circolatorio, digerente, respiratorio, escretore) cogliendone i vari aspetti, ponendosi domande e 

confrontandone le caratteristiche per individuare analogie e differenze.   

 Rappresentare e classificare utilizzando criteri diversi e adottando mezzi funzionali allo scopo.   

 Formulare ipotesi su quanto osservato, descrivendo lo svolgersi dei fenomeni.   

 Sperimentare e verificare, eseguendo semplici esperimenti, argomentando le procedure 

eseguite e i risultati ottenuti, utilizzando un linguaggio appropriato.   

 Valutare la validità dei procedimenti seguiti, per apportare gli opportuni cambiamenti.  

 

 

  

SCIENZE  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

  

Lo studente è in grado di:  
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 Osservare fenomeni fisici (energia, elettricità e magnetismo), geologici, l’anatomia del corpo 

umano relativamente al sistema nervoso e all’apparato riproduttore, cogliendone i vari aspetti, 

ponendosi domande e confrontandone le caratteristiche per individuare analogie e differenze.   

 Rappresentare e classificare utilizzando criteri diversi e adottando mezzi funzionali allo scopo.   

 Formulare ipotesi su quanto osservato, descrivendo lo svolgersi dei fenomeni.   

Sperimentare e verificare, eseguendo semplici esperimenti, argomentando le procedure 

eseguite e i risultati ottenuti, utilizzando un linguaggio appropriato.   

 Valutare in modo critico la validità dei procedimenti seguiti, per apportare gli opportuni 

cambiamenti.  

 

 MUSICA  

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: 

IMMAGINI, SUONI, COLORI  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

  

ASCOLTARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Esplorare le sonorità, utilizzando l’udito, la vista, il tatto e il movimento. 

 Prestare attenzione all’ascolto di semplici melodie ritmiche accompagnandole con i gesti. 

 Riconoscere il silenzio distinguendolo dal suono/rumore.  

 

CANTARE E SUONARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Scoprire la propria voce e il proprio corpo prendendo coscienza delle proprie abilità sonore. 

 Memorizzare un testo verbale e riprodurlo. 

 Usare gesti e movimenti in associazione a brani musicali o composizioni spontanee.  

  

 ELABORARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Manipolare strumenti creati con materiale occasionale scoprendone le potenzialità sonore.  

  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

4 ANNI  
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ASCOLTARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Scoprire le sonorità, utilizzando l’udito, la vista, il tatto e il movimento.  

 Riconoscere semplici elementi di ritmo, come l’alternanza tra lento/veloce, piano/forte, 

all’interno di melodie.  

 

CANTARE E SUONARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Scoprire le potenzialità sonore del corpo e della voce utilizzando musiche ritmate, filastrocche 

e canzoni.  

 

ELABORARE  

  

Il bambino è in grado di:  

 Saper usare la propria voce per produrre e inventare suoni e melodie.  

  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI  

  

  

  

ASCOLTARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Ascoltare un brano musicale ponendo attenzione agli stati d’animo suscitati.   

 

CANTARE E SUONARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Saper usare la propria voce per produrre e inventare suoni e melodie sviluppando così la 

creatività.  

   

ELABORARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Costruire, manipolare e suonare strumenti creati con materiale occasionale, sviluppando la 

propria immaginazione e creatività. 
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 Percepire, riconoscere e produrre le diverse intensità sonore (forte/piano, crescendo-

diminuendo). 

  

_____________________________________________________________________________  

  

MUSICA  

________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  

  

  

  

ASCOLTARE  

  

Lo studente è in grado di: 

  

 Riconoscere sonorità differenti individuandone durata e volume.  

  

CANTARE E SUONARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Suonare semplici oggetti rispettandone durata e volume ed eseguire semplici canti. 

  ELABORARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Riprodurre semplici sequenze ritmiche utilizzando il corpo e la voce. 

    

_____________________________________________________________________________  

  

MUSICA  

________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

  

ASCOLTARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere elementi basilari di eventi sonori della natura e dell’ambiente circostante. 

  

CANTARE E SUONARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022  
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  67  

 Produrre semplici sonorità di tipo vocale e corporeo, individualmente e in gruppo curando 

intonazione, espressività ed interpretazione.    
 

ELABORARE 
 

Lo studente è in grado di:  

 

  Rappresentare elementi basilari di eventi sonori con sistemi simbolici non convenzionali.  
 

 

 

MUSICA  

________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

  

  

ASCOLTARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere elementi basilari di eventi sonori e brani musicali individuandone durata, volume, 

altezza, timbro.  

 

CANTARE E SUONARE  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Eseguire individualmente ed in gruppo semplici canti di tipo monodico modulando la propria 

voce e sincronizzando il proprio canto con quello degli altri. 

 Suonare semplici strumenti a percussione rispettando durata e ritmo.   

 

  ELABORARE  

 

Lo studente è in grado di:  

   

 Rappresentare elementi basilari di eventi sonori con sistemi simbolici non convenzionali.  
   

_____________________________________________________________________________  

  

MUSICA  

________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  
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ASCOLTARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere elementi basilari di eventi sonori e brani musicali, individuandone durata, altezza, 

intensità, timbro. 

 

CANTARE E SUONARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Utilizzare corpo, voce e strumenti in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

 Suonare semplici strumenti melodici e a percussione rispettandone semplici sequenze ritmiche.  

 Eseguire individualmente ed in gruppo semplici canti di tipo monodico modulando la propria 

voce e sincronizzando il proprio canto con quello degli altri.  

 

  ELABORARE  

  

Lo studente è in grado di:  

   

 Rappresentare elementi basilari di eventi sonori e musicali con sistemi simbolici convenzionali 

e non convenzionali (avvio alla notazione musicale).  

 

____________________________________________________________________________  

  

MUSICA  

________________________________________________________________________________ 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA    

 

ASCOLTARE  

 

Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all'interno di 

brani di vario genere e provenienza.  

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, riconoscendo 

culture di tempi e luoghi diversi.  

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 

(cinema, tv, computer). 

 

 

CANTARE E SUONARE 

 

Lo studente è in grado di: 
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 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo ampliando con 

gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione.  
 Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali anche polifonici, curando l’intonazione 

e l’espressività. 

 

ELABORARE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e brani musicali con sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

 

 

MUSICA  

________________________________________________________________________________  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

  

  

 ASCOLTARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere i messaggi musicali, i segnali sonori dall’ascolto diretto dei suoni e rumori 

dell’ambiente in cui vive: Scuola, casa, palestra ecc. e il significato semantico di brani 

descrittivi attraverso l’ascolto guidato opportunamente strutturato.  

 Analizzare un messaggio musicale attraverso l’ascolto guidato di brani descrittivi nei suoi 

elementi costitutivi, altezza, intensità, timbro e durata, li discrimina e li classifica su tabelle 

sonore  

 Riconoscere all’ascolto o video ascolto gli strumenti dell’orchestra classificandoli in famiglie 

su apposite tabelle   

 

CANTARE E SUONARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Decodificare la notazione musicale, riconoscendo le note sul pentagramma e, con i tagli 

addizionali, il ritmo: binario, ternario, quaternario, il punto e la legatura di valore attraverso la 

lettura ritmica, anche con strumentini ORFF, e melodica di brevi brani musicali.  

 Codificare la notazione ritmica e melodica occidentale manualmente o con un programma di 

videoscrittura musicale. 

 Cantare in coro con la giusta impostazione brani corali di genere diverso per imitazione e per 

lettura, utilizzando esercizi di lettura melodica su melodie di cinque note, per curare   

l’intonazione.  

 Suonare   individualmente o in gruppo facili melodie strumentali di genere diverso con il flauto 

dolce e/o con la tastiera, decodificando la notazione, prima con la lettura ritmica e poi con la 

lettura melodica del brano proposto (musica d’insieme).  
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  ELABORARE  

  

Lo studente è in grado di:  

   

 Comporre sequenze ritmiche e melodiche codificando la notazione conosciuta soprattutto      

attraverso la pratica strumentale e vocale.  

 Improvvisare facili sequenze ritmiche e melodiche anche con l’ausilio di strumentini Orff.,e/ o 

con materiale riciclato a partire da stimoli di diversa natura   (musicali,grafici,verbali,ecc.)    

 Elaborare sonorizzazioni di ambienti vicino alla sua realtà, utilizzando una scrittura simbolica 

su tabella a doppia entrata anche su supporti multimediali. eseguirla con strumentini ORFF o 

costruiti con materiale riciclato.  

  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, il 
rispetto dell’altro soprattutto nella pratica di musica d’insieme, accuratezza e precisione.  

  

_____________________________________________________________________________  

  

MUSICA  

________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE SECONDA  

  

  

 ASCOLTARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere lo stile, la forma musicale (strofica, ABA), il genere, il significato del testo di 

canzoni, anche di cantautori, vicini alla sua realtà, che lui stesso propone ai compagni di classe 

per favorire il confronto fra i diversi gusti musicali.   

 Analizzare opere d’arte musicali, scelte dal repertorio che va dalle antiche Civiltà al Barocco, 

individuando i vari elementi costitutitivi, la forma ABA, il canone, concerto grosso, concerto 

solista, attraverso l’ascolto guidato e critico e il video ascolto.  

 Confrontare le opere d’arte musicali oggetto di ascolto, individuando lo stile, il genere e il 

contesto storico di cui sono espressioni.  

 Comunicare con linguaggio verbale e lessico specifico appropriato, l’interpretazione dei 

messaggi musicali dei brani oggetto di ascolto servendosi anche di uno strumento multimediale 

e/o di mappe concettuali.  

  

 

CANTARE E SUONARE  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Decodificare la notazione tradizionale, funzionale per ‘fare’ musica d’insieme sia strumentale 

che corale, riconoscendo strutture ritmiche, alterazioni, segni dinamici.  

 Codificare la notazione ritmica e melodica occidentale manualmente o con un programma di 

videoscrittura musicale. 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022  
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  71  

 Cantare in coro brani di genere diverso (a canone, polifonici), sempre preceduti da 

impostazione della voce, con esercizi di intonazione, esecuzione per lettura della partitura 

scomposta nella parte ritmica e melodica.  

 Suonare con il flauto dolce, la tastiera, inserendo anche strumenti ritmici, brani scelti da un 

vario repertorio, musica popolare, canzoni, composizioni barocche a più voci sia singolarmente 

che nell’esperienza del Far ‘musica d’insieme’. I brani saranno scomposti nelle componenti 

ritmiche e melodiche per favorire l’interiorizzazione delle parti.  

  

      ELABORARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comporre sequenze ritmiche e/ o melodiche in ritmo binario, ternario, quaternario per 

accompagnare una melodia utilizzando gli elementi teorici musicali.  

 Progettare eventi sonori che integrino altre forme artistiche: danza, teatro, arti plastiche, 

elaborando un Jingle per uno slogan pubblicitario televisivo.  

  

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, il 
rispetto dell’altro soprattutto nella pratica di musica d’insieme, accuratezza e precisione.  
   

 _____________________________________________________________________________  

  

MUSICA  

________________________________________________________________________________ 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

  

  

 ASCOLTARE 

 

Lo studente è in grado di:  

  

 Comprendere lo stile, il genere, le caratteristiche, i messaggi e i significati semantici del 

Melodramma, della Sinfonia, della musica da camera, del Poema sinfonico, della musica delle 

avanguardie, del Jazz, della canzone, attraverso l’ascolto guidato e critico di brani significativi 

del nostro patrimonio musicale.  

 Analizzare con linguaggio appropriato le parti del melodramma (coro, aria, duetto), la forma 

della musica strumentale (sonata, musica pianistica Romantica) attraverso l’ascolto guidato, il 

video ascolto guidato schematizzando le componenti anche sulla LIM.  

 Confrontare i diversi stili e generi musicali di epoche diverse, individuandone analogie, 

differenze e peculiarità.  

 Comunicare con linguaggio verbale e con terminologia appropriata le conoscenze apprese.  

  

 CANTARE E SUONARE  

 

Lo studente è in grado di:  

  

 Decodificare partiture sempre più complesse ritmicamente, melodicamente e armonicamente 

funzionali alla pratica di musica d’insieme corale e strumentale.  
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 Codificare la notazione ritmica e melodica occidentale manualmente o con un programma di 

videoscrittura musicale. 

 Cantare singolarmente e in coro, in modo espressivo brani scelti dal repertorio oggetto di studio 

(inni, cori) tratti da opere liriche, canzoni di cantautori, significativi nei messaggi sociali.  

 Suonare con il flauto e la tastiera, singolarmente e in gruppo (musica d’insieme) brani 

strumentali melodici e polifonici di diverso genere e stile in relazione ai brani oggetto di 

ascolto rispettando l’espressione e l’interpretazione.  

  

ELABORARE 

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Comporre commenti musicali a testi verbali o figurative, azioni sceniche utilizzando supporti 

multimediali.   

 Elaborare semplici materiali sonori mediante la manipolazione, la sperimentazione di oggetti 

sonori utilizzando supporti multimediali.  

   

Lo sviluppo di tale competenza richiede allo studente atteggiamenti di controllo dell’impulsività, il 
rispetto dell’altro soprattutto nella pratica di musica d’insieme, accuratezza e precisione.  

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

      

  Il bambino è in grado di:  

 

 Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e attività manipolative.  

  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Il bambino è in grado di:     

    

 Descrivere semplici immagini. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

4 ANNI  

  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

     

  Il bambino è in grado di:  
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 Esprimere stati d’animo ed emozioni, utilizzando segni e colori. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Il bambino è in grado di:     

    

 Descrivere immagini. 

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE    

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Osservare alcuni elementi di tipo artistico presenti nel proprio territorio.  

  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI  

  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

      

 Il bambino è in grado di:  

 

 Esprimere stati d’animo ed emozioni utilizzando materiali e strumenti diversi, tecniche 

espressive e creative.  

  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Il bambino è in grado di:    

      

 Descrivere immagini cogliendone i particolari.  

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE    

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Osservare opere d’arte per sviluppare il senso estetico.  

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  
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ESPRIMERSI E COMUNICARE  

      

 Lo studente è in grado di:     

           

 Esprimere stati d’animo ed emozioni, utilizzando diverse tecniche grafico – espressive. 
 

   

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Lo studente è in grado di:   

  

 Osservare e descrivere immagini. 
 

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE    

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Osservare e rispettare elementi di tipo artistico presenti nel proprio territorio. 
 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

       

Lo studente è in grado di: 

 

 Esprimere stati d’animo ed emozioni e rappresentare la realtà percepita, discriminando i colori 

(caldi e freddi). 

  

  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

 Lo studente è in grado di: 

 

 Riconoscere in un testo iconico gli elementi semplici del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme). 

  

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE    

  

 Lo studente è in grado di: 

  

 Riconoscere e rispettare beni di tipo artistico presenti nel proprio territorio.  

  

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022  
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  75  

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

     

 Lo studente è in grado di:  

  

 Esprimere liberamente creatività, stati d’animo ed emozioni utilizzando strumenti e tecniche 

diverse. 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Lo studente è in grado di:   

  

 Descrivere immagini, individuando in un testo iconico – visivo, semplici elementi del 

linguaggio visuale (linee, colori, forme) e il loro significato espressivo.   

  

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE   

   

Lo studente è in grado di:  

  

 Osservare beni di tipo artistico, individuandone aspetti essenziali della forma e della funzione, 

attivando forme di rispetto nei confronti degli stessi.  

  

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  

  

  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

      

 Lo studente è in grado di:  

  

 Esprimere sensazioni ed emozioni, elaborando creativamente produzioni personali e originali    

 Rappresentare la realtà percepita rielaborando opere d’arte (paesaggi, ambienti, ritratti).  
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OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Lo studente è in grado di:   

  

• Descrivere immagini, individuando e riconoscendo in un testo iconico-visivo semplici 

elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) e il loro significato 

espressivo.   

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE    

  

Lo studente è in grado di:  

  

• Osservare e apprezzare beni di tipo artistico presenti nel proprio territorio, individuandone 

aspetti essenziali della forma e della funzione, familiarizzando con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture e attivando forme di rispetto 

nei confronti degli stessi.   

 

 

ARTE E IMMAGINE 

  

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA  

  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

      

 Lo studente è in grado di:  

 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 

  Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 
e multimediali. 

 

  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

       

 Lo studente è in grado di: 

 

 Osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
             descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

             l’orientamento nello spazio. 

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

  Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo.   
  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE    

       

 Lo studente è in grado di: 
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 Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, 
             del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la 

              funzione. 

 Riconoscere nel proprio territorio beni di tipo artistico e ambientale, apprezzandone la 

dimensione estetica.  
 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Utilizzare le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali.  

  

  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato, gli elementi significativi formali 

presenti in opere d’arte, in immagini statiche e in movimento.  

 Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio, 

movimento) presenti nelle opere d’arte, nelle immagini statiche e in movimento e individuarne 

i significati simbolici, espressivi e comunicativi.  

 Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per 

leggere a livello denotativo e connotativo messaggi visivi.  

  

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE   

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del contesto storico e 

culturale.  

 Comprendere le linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte antica e 

medievale.  

 Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio.  
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ARTE E IMMAGINE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE SECONDA  

  

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Rielaborare  immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e 

parole per produrre immagini creative.  

 Utilizzare le regole della rappresentazione visiva,  materiali e tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali.  

  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, gli 

elementi significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini statiche e in movimento.  

 Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso, equilibrio, 

movimento, inquadrature, piani, sequenze, ecc.) presenti nelle opere d’arte nelle immagini 

statiche e in movimento e individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi.  

 Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per 

leggere a livello denotativo  e connotativo messaggi visivi, e in forma essenziale le immagini e 

i linguaggi integrati.  

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE   

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del contesto storico e 

culturale.  

 Riconoscere  e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche diverse.  

 Comprendere  le linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte medievale e 

rinascimentale.  

 Individuare  le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio, 

sapendo leggerne i significati e i valori estetici e sociali.  

  

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  
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ESPRIMERSI E COMUNICARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e 

parole per produrre immagini creative.  

 Utilizzare le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali.  

 Creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi attraverso l'uso integrato di più 

codici, media, tecniche e strumenti della comunicazione multimediale.  

  

  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, gli 

elementi significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini statiche e dinamiche.  

 Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio, 

movimento, inquadrature, piani, sequenze, ecc.) presenti nelle opere d’arte, nelle immagini 

statiche e in movimento e individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi.  

 Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per 

leggere a livello denotativo e connotativo messaggi visivi, e in forma essenziale le immagini e i 

linguaggi integrati.  

  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE   

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni 

elementi del contesto storico e culturale.  

 Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche diverse.  

 Comprendere le linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte moderna e 

contemporanea.  

 Elaborare ipotesi e strategie di intervento per la tutela e la conservazione di beni artistici, 

culturali e ambientali presenti nel proprio territorio.  

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IL CORPO E IL MOVIMENTOONE FISICA  

 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 3-4-5 ANNI  

  

  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
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Il bambino è in grado di:  

 

 Conoscere e controllare schemi motori di base. 

 Muoversi spontaneamente o in modo guidato al ritmo di suoni. 

 Effettuare lanci e prese. 

 Sviluppare la motricità globale. 

 Sviluppare la motricità grosso e fino-motoria. 

 Sviluppare la coordinazione oculo - manuale. 

 Eseguire indicazioni motorie date. 

  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Stabilire relazioni utilizzando il proprio corpo. 

 Individuare le principali parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Sperimentare schemi motori a partire da un testo ascoltato (brano, musicale, filastrocca, poesia, 

etc.) 

  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Giocare da solo o in gruppo con giochi strutturati o informali.  

 Coordinarsi con gli altri nei giochi di gruppo rispettando la propria e altrui sicurezza. 

  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Conoscere le principali parti del corpo. 

 Essere in grado di muoversi in modo autonomo negli spazi della scuola. 

 Osservare pratiche di igiene e cura di sé. 

 

                               EDUCAZIONE FISICAEDUCAZIO FISICA  

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  

  

  

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

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Coordinare il corpo nel movimento spaziale e nella dinamica temporale. 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA  

  

Lo studente è in grado di:   

  

 Eseguire con il corpo semplici forme di danza comunicando stati emozionali.  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Partecipare al gioco di squadra accettandone le regole. 

  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere e assumere comportamenti 

adeguati; 

 

                                    EDUCAZIONE FISICAEDUCAZIONE FISICA  

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

  

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

  

 Lo studente è in grado di: 

 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma semplice 

e poi in forma simultanea.  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA  

 

 Lo studente è in grado di: 

 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze coreografiche individuali e collettive attraverso forme 

di drammatizzazione.  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

 

 Lo studente è in grado di: 

 

 Conoscere giochi derivanti dalla tradizione applicandone le regole e collaborando con gli altri. 
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 Rispettare le regole nella competizione sportiva: accettando la sconfitta con equilibrio, e vivere 

la vittoria con rispetto dei perdenti. 

  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

  

Lo studente è in grado di: 

  

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 Assumere comportamenti adeguati nell’ambiente per la prevenzione degli infortuni. 

 

                                       EDUCAZIONE FISICADUCAZIONE FISICA  

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

  

  

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

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea.  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze coreografiche individuali e collettive anche attraverso 

forme di drammatizzazione e danza.   

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport  

rispettandone le regole.  

 Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 

dei perdenti. 

  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 
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                           EDUCAZIONE FISICAEDUCE FISICA  

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  

  

  

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

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma semplice e in forma 

simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.) riconoscendo e valutando traiettorie e 

distanze e ritmo.  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali, elaborando ed 

eseguendo semplici coreografie individuali e collettive.  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Conoscere ed applicare correttamente regole e modalità esecutive di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, e rispettare le regole nella competizione sportiva 
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, accettando la sconfitta e vivendo la vittoria 

esprimendo rispetto e manifestando senso di responsabilità. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita.   

 Riconoscere il rapporto fra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita. 

  

 

                                 EDUCAZIONE FISICAEDUCAZIONE FISICA  
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SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA  

  

  

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

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri. 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA  

  

 Lo studente è in grado di:  

 

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

             emozionali. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali 
              e collettive. 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

 

 Lo studente è in grado di: 

 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

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

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

             diversità, manifestando senso di responsabilità. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

 

  Lo studente è in grado di: 

 

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

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
             vita.  

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

 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA  

  

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

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale utilizzando l’esperienza motoria per 

risolvere situazioni nuove e inusuali. 

  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA  

  

Lo studente è in grado di:   

  

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale.  

  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Sviluppare le capacità motorie adattandole alle situazioni richieste dal gioco conoscendo ed 

applicando le principali regole del gioco di squadra sapendo gestire gli eventi delle situazioni 

competitive con autocontrollo.  

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Cominciare a comprendere la relazione tra sport e salute, saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi in uso per la prevenzione degli infortuni.  

 

                        EDUCAZIONE FISICAEAZIONE FISICA  

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE SECONDA  

  

  

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

  

Lo studente è in grado di:  
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 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale utilizzando e correlando le variabili 

spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva  

  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di gioco e di sport.  

  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco e gestire 

gli eventi della squadra, accettandone le sconfitte.  

  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età.  

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo.  

 

 

                      EDUCAZIONE FISICADUIONE FISICA  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

  

  

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

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport 

utilizzando l’esperienza motoria acquisita.  

  

 IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA  

  

Lo studente è in grado di :  

  

 Saper applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo 

e posture in forma individuale, a coppia, in gruppo;  

 Saper decodificare i gesti dei compagni e alcuni gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco.   
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

  

Lo studente è in grado di:  

  

• Partecipare in forma propositiva alla scelta delle strategie di gioco adottate dalla squadra 

mettendo in atto comportamenti collaborativi; conoscere ed applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro.  

  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.   

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di sostanze illecite o 

che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool).  

 

TECNOLOGIA 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

EUCAZIONE FISICA  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  3 ANNI  

   

VEDERE E OSSERVARE  

  

Il bambino è in grado di:   

 

 Esplorare l’ambiente circostante utilizzando i canali sensoriali. 

 Sperimentare l’ambiente circostante utilizzando oggetti della quotidianità.  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Cogliere la ciclicità (giorno-notte, le stagioni). 

 Conoscere gli organi sensoriali.  

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

  

Il bambino è in grado di:  

     

 Raggruppare oggetti uguali o dello stesso genere. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  4 ANNI  

 

VEDERE E OSSERVARE  

  

Il bambino è in grado di:  

 

 Comprendere i concetti temporali: prima-dopo. 

 Distinguere e valutare le dimensioni.  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

 

Il bambino è in grado di:  

 

 Riconoscere, denominare e rappresentare le condizioni atmosferiche.  

 Riconoscere e denominare le principali forme geometriche. 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 

Il bambino è in grado di:  

 

 Riordinare immagini in sequenza. 

 Associare oggetti e immagini secondo legami logici.  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  5 ANNI  

 

VEDERE E OSSERVARE  

  

Il bambino è in grado di:  

 

 Scoprire, analizzare, confrontare, simbolizzare la realtà . 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

 

Il bambino è in grado di:  

 

 Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti e i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

  

Il bambino è in grado di:  

  

 Confrontare e stabilire relazioni tra insiemi.  

 Riconoscere, denominare e rappresentare le principali forme geometriche. 
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TECNOLOGIA 

  

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  

  

VEDERE E OSSERVARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Osservare oggetti, strumenti e materiali, per comprenderne caratteristiche e funzioni. 

  

PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

Lo studente è in grado di:  

 

 Individuare gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un semplice oggetto. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Smontare e rimontare semplici oggetti e costruirne di nuovi. 

 

TECNOLOGIA  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE SECONDA  

  

VEDERE E OSSERVARE  

  

Lo studente è in grado di: 

 

 Effettuare semplici esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

  

PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

 Lo studente è in grado di: 

  

 Pianificare gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un semplice oggetto.  

  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 

 Lo studente è in grado di: 
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 Realizzare e decorare semplici oggetti. 

 

TECNOLOGIA   

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

  

VEDERE E OSSERVARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Effettuare esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni e rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso semplici tabelle, mappe, diagrammi e disegni.  

  

PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

Lo studente è in grado di:  

   

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari ed effettuando stime approssimative su pesi o misure.  

  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Smontare, rimontare, realizzare e decorare semplici oggetti di materiale vario descrivendo la 

sequenza delle operazioni.  

 

TECNOLOGIA   

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE QUARTA  

  

  

VEDERE E OSSERVARE  

  

Lo studente è in grado di: 

  

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.    

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

Lo studente è in grado di:   
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 Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari ed 

effettuando stime approssimative su pesi o misure.   

 Prevedere le conseguenze di comportamenti o decisioni personali relativi alla propria classe.    

  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Realizzare, riparare e decorare oggetti descrivendo la sequenza delle operazioni.  

 Utilizzare procedure per la selezione e preparazione di alcuni alimenti. 

 

 

TECNOLOGIA   

 

  

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE QUINTA  

  

VEDERE E OSSERVARE  

  

 Lo studente è in grado di: 

 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni documentando i risultati 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi anche attraverso l’utilizzo di applicazioni 

informatiche.  

 Utilizzare strumenti per realizzare il disegno tecnico nella rappresentazione di semplici oggetti 

e di ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

 Lo studente è in grado di: 

  

 Reperire notizie e informazioni da Internet anche per organizzare una gita o una visita ad un 

museo.   

  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 

 Lo studente è in grado di:  

  

 Realizzare, riparare, decorare ed effettuare la manutenzione di oggetti descrivendo la sequenza 

delle operazioni.   

 Utilizzare procedure per la selezione, preparazione e presentazione di alimenti.  
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TECNOLOGIA  

 

  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE PRIMA  

  

  

VEDERE E OSSERVARE  

  

L’alunno è in grado di:  

  

• Utilizzare in modo appropriato gli opportuni strumenti di disegno e impiegare le principali 

regole del disegno tecnico per rappresentare semplici geometrie  

• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali anche attraverso applicazioni informatiche.  

. PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

L’alunno è in grado di:  

  

• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico.  

• Indicare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 

comune   

  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

  

L’alunno è in grado di:  

  

• Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nel settore tecnologia dei 

materiali  

• Smontare e rimontare oggetti  

 

TECNOLOGIA   

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE SECONDA  

  

VEDERE E OSSERVARE  

  

L’alunno è in grado di:  

  

 Partendo dall'osservazione, eseguire una rappresentazione grafica sul piano di semplici oggetti, 

impiegando gli strumenti e le regole del disegno tecnico e di leggere ed interpretare disegni 

tecnici ricavandone informazioni qualitative . 
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PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

L’alunno è in grado di:  

  

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità.    

• Ipotizzare le conseguenze di scelte relative a situazioni problematiche.  

  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

  

L’alunno è in grado di:  

  

• Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nel settore agroalimentare  

  

• Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o 

casalingo  

 

TECNOLOGIA   

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

  

VEDERE E OSSERVARE  

  

L’alunno è in grado di:  

  

• Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative impiegando gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione 

di oggetti o processi   

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

  

L’alunno è in grado di:  

  

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.   

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano  

• Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili  

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

  

L’alunno è in grado di:  
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• Smontare e rimontare apparecchiature elettriche e altri dispositivi comuni.    

• Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti  
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

   

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

 

 SCOPRIRE DIO E L’UOMO  

 Il bambino è in grado di:  

 Riconoscere il valore dell’amicizia e della diversità assumendo comportamenti rispettosi verso 

coetanei e adulti.   

 Osservare con meraviglia il mondo creato e percepirlo come dono prezioso dimostrando 

rispetto per la natura.   

 CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 Il bambino è in grado di:  

 Ascoltare semplici racconti evangelici della vita di Gesù e accoglierlo come un nuovo amico 

manifestando gesti di solidarietà e generosità verso i compagni.   

 COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO    

 Il bambino è in grado di:  

 Cogliere l’atmosfera che precede le feste cristiane del Natale e della Pasqua vivendo il senso 

dell’attesa con gesti di amicizia e collaborazione.   

 RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 Il bambino è in grado di:  

 Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa manifestando le proprie emozioni e i 

propri pensieri.   

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

4 ANNI  

SCOPRIRE DIO E L’UOMO  

 Il bambino è in grado di:  

 

 Scoprire la bellezza del creato, dono di Dio agli uomini, osservando con meraviglia e curiosità 

il mondo, manifestando sentimenti di responsabilità e cura per tutto ciò che lo circonda.   
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 CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 Il bambino è in grado di:   

 Ascoltare la lettura di brani evangelici e conoscere meglio Gesù per scoprirsi amato maturando 

così un positivo senso di sé.   

 COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO    

 Il bambino è in grado di:  

 Comprendere e dare significato ad atteggiamenti, gesti, segni di Gesù riconoscendo il valore 

cristiano dell’incontro con l’altro.   

 Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici e ne sa 

narrare i contenuti utilizzando i linguaggi appresi.   

 RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 Il bambino è in grado di:  

 Imparare alcune parole di Gesù usandole per esprimere il proprio affetto sia in famiglia sia tra i 

compagni (grazie – perdono).  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI  

 SCOPRIRE DIO E L’UOMO  

 Il bambino è in grado di:  

 Riflettere sul senso cristiano della creazione esprimendo lode e ringraziamento a Dio Creatore. 

.   

 CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 Il bambino è in grado di:   

 “Esplorare” la Bibbia per iniziare a conoscere Dio e il suo amore per gli uomini. 

 

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO    

 Il bambino è in grado di:  

 Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici sapendoli 

utilizzare con proprietà.   

 Riconoscere linguaggi simbolici e figurativi delle feste cristiane e viverle con gioia 

motivandone il significato.  
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 RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 Il bambino è in grado di:  

 Scoprire nel Vangelo l’insegnamento di Gesù amico di tutti per essere anche lui amico di tutti. 

 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

  

  

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE PRIMA  

  

 

SCOPRIRE DIO E L'UOMO  

 

Lo studente è in grado di:  

. 

 Riconoscere le opere di Dio Creatore come doni da custodire e rispettare. 

 

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 conoscere gli episodi chiave dei racconti evangelici per scoprire l’importanza di compiere gesti 

di solidarietà verso gli altri. 

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Conoscere i segni delle feste cristiane, sapendo esprimere il loro significato. 

 

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Comprendere l’importanza del comandamento dell’amore per vivere come fratelli. 

 

 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  
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SCOPRIRE DIO E L'UOMO  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Scoprire che ogni elemento creato e ogni forma di vita sono doni per tutti, esprimendo gesti 

d'amore verso il creato.  

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 

Lo studente è in grado di:   

 

 Comprendere che in alcuni episodi evangelici fondamentali i diversi personaggi rappresentano 

degli esempi di vita per tutti. 

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

 

Lo studente  è in grado di:    

 

 Comprendere che la preghiera è un modo di comunicare con Dio, esprimendo con gesti e 

parole l'amore verso il Padre e il prossimo  

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 

Lo studente è in grado di: 

 Riconoscere  nella comunità cristiana il valore della pace e dell’amicizia, realizzando gesti di 

solidarietà. 

 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA  

  

SCOPRIRE DIO E L'UOMO  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Scoprire che Dio è Creatore e Padre, individuando il significato della creazione nella Bibbia.  

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui le vicende e le figure principali 

del popolo di Israele, valorizzando le diverse identità e radici culturali.  

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

 

Lo studente è in grado di:  
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 Scoprire i diversi ruoli, gesti e segni liturgici all'interno della chiesa, condividendo l'importanza 

dell'ascolto, della preghiera e dell'accoglienza.    

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Riconoscere che il cristianesimo si fonda sul comandamento dell'amore di Dio e del prossimo, 

rendendo operativo l'impegno nel porre le basi della convivenza umana, la giustizia e la carità.  

 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

  

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE QUARTA  

  

SCOPRIRE DIO E L'UOMO  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Scoprire che Gesù continua l'opera di Dio Padre,  riflettendo sulle  feste cristiane del Natale e 

della Pasqua, per sviluppare la capacità di riflettere sulla propria vita.   

 

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Conoscere  l'origine e lo sviluppo dei Vangeli, strumento utile alla vita di ogni persona. 

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Conoscere che cosa ha caratterizzato la Chiesa fin dalle sue origini, individuando nei quadri 

storici studiati che la Chiesa è fatta di persone che testimoniano la fede in Cristo. 

 

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Scoprire che Gesù ha mostrato che è necessario compiere gesti di cura gli uni verso gli altri, 

interagendo con gli altri con atteggiamenti di rispetto, tolleranza e cooperazione.  

 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
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SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA  

  

SCOPRIRE DIO E L'UOMO  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Conoscere le grandi religioni, individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso 

per mettere in atto comportamenti di rispetto e disponibilità all'incontro con altre culture e altri 

popoli.    

 

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Riconoscere  lo sviluppo del Cristianesimo, scoprendo nel contesto della Chiesa delle origini il 

rivoluzionario messaggio cristiano, di amore di pace e di fratellanza. 

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Comprendere che anche oggi sia la Chiesa sia i laici si dedicano al bene delle persone, 

manifestando nei momenti principali della vita della Chiesa il proprio punto di vista e il proprio 

ruolo nella famiglia e nel gruppo dei pari.  

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 

Lo studente è in grado di:  

 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù il senso cristiano della vita di uomini e 

donne protagoniste della Chiesa, interagendo con gli altri con atteggiamenti consapevoli 

dell'importanza di avere valori condivisi.  

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    

 

  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE PRIMA  

  

SCOPRIRE DIO E L'UOMO  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Andare alle origini dell'universo e dell'uomo come creatura di Dio inserita in una creazione più  

ampia, cogliendo l'origine e lo sviluppo del Cristianesimo e il confronto di questo con le grandi 

religioni, scoprendo comportamenti di rispetto e disponibilità con altre culture e altri popoli.  
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CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

  

Lo studente è in grado di:  

  

 Ritrovare nei passi della Sacra Scrittura e nella Tradizione cristiana il nucleo fondante della 

fede ossia l'annuncio evangelico ritrovando nella missione della Chiesa la sua funzione di 

madre aperta a tutte le genti.  

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Scoprirsi nella chiesa come laico che insieme al popolo di Dio  si dedica al bene delle persone, 

contribuendo con il proprio punto di vista e il proprio ruolo nella classe e nell'ambiente in cui è 

inserito.  

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Ritrovare nell'uomo Gesù il significato della propria adolescenza attingendo all'esperienza di 

altri che nella chiesa hanno dato il loro contributo per la nascita di una migliore umanità con 

comportamenti di tolleranza e di rispetto. 

 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE SECONDA  

  

  

SCOPRIRE DIO E L'UOMO  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Rivedere nei racconti sacri la propria esperienza di incontro con il Messia ritrovando nella Sua 

predicazione gli strumenti per la realizzazione piena di ogni uomo.  

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

  
Lo studente è in grado di:   

  

 Capire che il Vangelo non è solo opera scritta ma un messaggio vivo permettendo un incontro 

personale con i contemporanei di Cristo e sentirsi così trasportato in una storia passata che si 

rinnova nel presente.  

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

  
Lo studente  è in grado di:   

  



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022  
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  103  

 Acquisire che la preghiera è il dialogo tra Dio e l'uomo che sfocia poi in un rapporto sociale di 

impegno nei rapporti umani esprimendo così attraverso gesti e parole proprie i gesti e le parole 

di Dio verso il prossimo.  

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Riconoscere tutte le caratteristiche delle varie religioni, cogliendo in ognuna le aspettative per 

un dialogo interreligioso non come momento discriminante, ma di crescita arricchente.  

 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE TERZA  

  

  

SCOPRIRE DIO E L'UOMO  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Rivedere i racconti biblici della creazione alla luce delle ricerche e delle scoperte scientifiche 

interrogandosi sulle fondamentali domande dell' escatologia del mondo.  

  

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

  
Lo studente è in grado di:   

  

 Utilizzare il testo della sacra Scrittura con competenza e professionalità distinguendolo da altri 

testi di confessioni religiose. Egli si vede come chiamato da Dio ad un ruolo determinato dal 

proprio carisma.  

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

  
Lo studente è in grado di:    

  

 Leggere nella preghiera i gesti necessari e non forzati dell'incontro con Dio, come espressione 

di un corpo che si relaziona con Dio conoscendo anche le forme che lo distinguono dalle altre 

confessioni.  

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

  
Lo studente è in grado di:  

  

 Riflettere sulla storia della chiesa dalle origini ad oggi con i diversi significati e il suo 

messaggio realizzando nell'oggi storico la fede degli inizi, la liturgia con i sacramenti e le opere 

di carità con esperienze di volontariato.  
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CURRICOLO VERTICALE 

 

DELL’INSEGNAMENTO 

 

 DI   

 

EDUCAZIONE CIVICA 

  

 

 

 

 

 

(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92) 
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PREMESSA:  PRINCIPI  GENERALI 

Il collegio dei docenti,  

VISTI i riferimenti normativi previsti nel PTOF: 

 Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 

 Agenda ONU 2030 del 2015  

 Legge 107/2015 

 Indicazioni e nuovi scenari 2018 

 RAV per la scuola primaria e dell’infanzia 

 Raccomandazione europea 2018 ( Competenze di cittadinanza) 

 L.92/2019 

 D.M.35/2020 e allegate Linee Guida 

 O.M.172/2020 e allegate Linee Guida 

 Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” (Miur-dicembre 2020) 

 

Definisce  

“… il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di 

competenza, … e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed … integrazione con le 

Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari …” 

( art. 2 DM 35/2020) 

ASPETTI  CONTENUTISTICI  E  METODOLOGICI 

Il curricolo dell’insegnamento di Educazione Civica , verticale  ai tre ordini di scuola nell’ottica di un 

impianto progressivo, continuo e unitario, prevede trasversalmente lo sviluppo  di tre nuclei 

concettuali:  

 

 COSTITUZIONE 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

 CITTADINANZA DIGITALE 

 

Tali  nuclei tematici dell’insegnamento, ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella 

Legge, risultano essere già impliciti negli epistemi delle discipline e con esse interconnessi,  in 

coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 

 

A tali nuclei vengono ricondotti diverse tematiche individuate dalla stessa Legge: 

 Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 Uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale 
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Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 

in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio 

naturale, locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la 

messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di 

azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.  

“ L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, 

per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 

(Allegato A  -Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) 

 

Il presente documento, coerentemente a quanto indicato nelle Linee guida  comprende al suo interno 

la definizione dei: 

 

1  TRAGUARDI DI COMPETENZA, al termine per il primo ciclo  integrando, le competenze 

del profilo delle indicazioni 2012 con quelle del profilo integrato (all.B):  Profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione 

1.a TRAGUARDI DI COMPETENZA,  a termine della scuola primaria, definiti attraverso la 

declinazione dei traguardi di competenze in uscita dal primo ciclo e l’interconnessione con i traguardi 

di competenza della scuola primaria per ciascuna disciplina, previsti nelle indicazioni nazionali.  

1.b TRAGUARDI DI COMPETENZA al termine della scuola dell’infanzia individuati e definiti 

coerentemente a quanto previsto nelle Indicazioni nazionali riguardo ai traguardi di competenza in 

uscita dalla scuola dell’infanzia  per ciascun campo di esperienza. 

 

Tali traguardi assumono una connotazione di verticalità perché definiti ad hoc nell’ottica dello 

sviluppo graduale e armonico delle competenze del discente. 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

La normativa vigente prevede almeno un monte ore di 33annue di insegnamento. Ma non sono 

previste quote orarie specifiche poiché l’insegnamento dell’educazione civica acquista una valenza 

formativa trasversale tra le discipline e la loro interconnessione. Il collegio dei docenti delibera che 

nella scuola primaria, per l’insegnamento dell’educazione civica si usufruirà della quota destinata al 

curricolo locale. Nella scuola secondaria, all’interno di ogni unità di apprendimento verrà  esplicitato 

il numero di ore con cui ogni disciplina contribuirà al raggiungimento degli obiettivi. 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento favorirà, nel corso dell’anno l’opportuno 

lavoro preparatorio di équipe, attraverso momenti di programmazione interdisciplinare.  

METODOLOGIA 
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L’insegnamento trasversale dell’educazione civica si avvale di un approccio metodologico-didattico a 

sfondo esperienziale, laboratoriale e con il ricorso al service learning. 

Si realizza attraverso la strutturazione di unità formative di apprendimento, progettate nel corso 

dell’anno scolastico   in cui il principio della trasversalità viene garantito dall’interconnessione dei 

campi di esperienza e delle discipline specifici in base a ciascun ordine di scuola. 

VALUTAZIONE   

Il Collegio dei Docenti, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale 

livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria 

di primo grado anche per l’educazione civica. 

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 

n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 

l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri di valutazione 

inseriti nel PTOF, integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica. 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia l’approccio alla valutazione sarà di tipo…”contestuale , 

narrativo e descrittivo dei progressi e delle conquiste del singolo e del gruppo escludendo qualsiasi 

forma di classificazione e etichettamento in relazione a standard definiti a priori …”(Linee 

Pedagogiche per il Sistema Integrato “zerosei” - 2020) 

 

Sulla base dei PRINCIPI GENERALI contenuti nella PREMESSA di tale documento,   si riporta 

di seguito il Curricolo di educazione civica  della scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo Grado, in cui gli obiettivi specifici di apprendimento e le competenze sono definiti  in 

sequenza e in progressione secondo un ordine crescente di complessità. 

 

EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 

concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 

personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 

persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 

prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 

didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale 

e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento 

potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali 
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gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 

l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza”. 

(Allegato A  Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IL SE’ E L’ALTRO 

  

  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 ANNI  

 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

   

Il bambino è in grado di:   

 Favorire l’acquisizione dell’identità personale.  

 Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri bisogni. 

 Scoprire l’importanza delle semplici regole del vivere insieme. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

Il bambino è in grado di: 

 Avere cura delle proprie cose e del luogo in cui vive. 

 Rispettare semplici norme per la sicurezza e la salute durante le attività della giornata 

scolastica. 

 Discriminare i vari tipi di rifiuti. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Il bambino è in grado di: 

 Utilizzare con il supporto dell’insegnante semplici applicazioni digitali per eseguire semplici 

giochi.  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

4 ANNI  

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

 

 Il bambino è in grado di:   

 Acquisire il senso dell’identità personale e sociale. 

 Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

 Accettare e rispettare le regole della convivenza civile e sociale nel rispetto di sé e degli altri. 

 Assumersi piccole responsabilità. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  
 

Il bambino è in grado di: 
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 Adottare comportamenti basati sul rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente. 

 Conoscere e rispettare le norme per la sicurezza e la salute propria e altrui. 

 Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. 

 Promuovere la gestione dei rifiuti, in particolare la raccolta differenziata. 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Il bambino è in grado di: 

 Utilizzare con il supporto dell’insegnante applicazioni digitali. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI  

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

     

 Il bambino è in grado di:   

 Acquisire il senso dell’identità personale e sociale. 

 Conoscere e riconoscere le proprie esigenze e i propri sentimenti e controllarli in modo 

adeguato. 

 Comprendere, accettare e rispettare le regole della convivenza civile e sociale. 

 Assumersi piccole responsabilità. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

Il bambino è in grado di:   

 Adottare comportamenti basati sul rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente. 

 Assumere comportamenti corretti per la propria e altrui sicurezza e per la propria e altrui salute. 

 Promuovere la gestione dei rifiuti, in particolare la raccolta differenziata. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Il bambino è in grado di: 

 Utilizzare computer LIM e software didattici per attività, giochi sotto la guida 

e le istruzioni dell’insegnante 

 Affinare il pensiero procedurale utilizzando il coding come strumento per la risoluzione dei 

problemi 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA  

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

   

Lo studente è in grado di:   
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 Conoscere e riconoscere come star bene con se stessi e con gli altri, attraverso la condivisione e 

il rispetto di alcune semplici regole. 

 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

Lo studente è in grado di:   

 Prendere coscienza nella vita quotidiana dei comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente. 

 

 CITTADINANZA DIGITALE  

 

Lo studente è in grado di:   

 Utilizzare il coding come supporto alla risoluzione di problemi. 

 Utilizzare software didattici per attività e giochi sotto la guida dell’insegnanti. 

 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  

  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

   

Lo studente è in grado di: 

 Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e confrontarsi positivamente 

con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli. 

 Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise al’interno di un gruppo. 

 Percepire ed attivare le dimensioni  della condivisione e della solidarietà con l’altro nello sta

re insieme.  

  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

Lo studente è in grado di:  

 Riconoscere, a partire dall’ambiente scolastico, situazioni di rischio per attivare     semplici 

misure di tutela di se stessi e degli altri.  

 Assumere comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere personale. 

 Sviluppare atteggiamenti di cura e rispetto dell’ambiente naturale. 

  

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Lo studente è in grado di:  

 Distinguere le funzioni dei diversi dispositivi digitali e riconoscere i rischi connessi al loro 

utilizzo. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

  

  

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE TERZA  

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

 

Lo studente è in grado di:   

 Riconoscere il valore della “persona”, in relazione alla propria identità e                               

nell’interazione con gli altri.  

 Riconoscere e rispettare le regole condivise all’interno di un gruppo.  

 Agire in modo autonomo e responsabile attraverso il confronto costruttivo con l’altro                

ed il riconoscimento dei valori della condivisione e della solidarietà. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

Lo studente è in grado di:   

 Sviluppare atteggiamenti di sensibilizzazione e consapevolezza nei confronti dei problemi 

ambientali, per la salvaguardia della salute, della qualità della vita e del benessere personale e 

collettivo. 

 Conoscere e rispettare il patrimonio artistico e culturale, locale e nazionale. 

 

CITTADINANZA DIGITALE  

 

Lo studente è in grado di:   

 Riconoscere e distinguere struttura e funzioni dei diversi dispositivi digitali.  

 Utilizzare le nuove tecnologie a fini educativo -didattici. 

 Riflettere sulle potenzialità delle tecnologie digitali, individuando vantaggi, limiti e rischi 

connessi al loro utilizzo. 

   

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA  

  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

    

  Lo studente è in grado di:  

 Comprendere di essere parte di una comunità accomunata da radici storiche, e riconoscere e 

rispettare i simboli dell’identità locale e nazionale.  

 Acquisire consapevolezza dell’esser titolare di diritti e soggetto a doveri.  
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 Conoscere e comprendere l’importanza della Costituzione Italiana analizzandone alcuni dei  

principi fondamentali 

 Cogliere i significati di legalità, partecipazione democratica, convivenza civile, uguaglianza. 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

Lo studente è in grado di:  

 Comprendere la necessità di attivare atteggiamenti corretti per la salvaguardia della salute 

personale e collettiva, dell’igiene, della sicurezza, attraverso l’adozione di corrette abitudini 

alimentari, igieniche e di tutela di sé e degli altri. 

 Attivare comportamenti legati allo sviluppo sostenibile, comprendendo le conseguenze 

dell’inquinamento ambientale, del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, dei 

disastri naturali. 

 Acquisire consapevolezza della “biodiversità” attraverso il riconoscimento della struttura che 

mette in relazione tutti i viventi, fra loro e con il pianeta. 

 Differenziare correttamente i rifiuti e praticare forme di utilizzo e riciclo dei materiali.  

 Conoscere e rispettare il patrimonio culturale e artistico nel rispetto dei beni pubblici comuni. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

Lo studente è in grado di:  

 Produrre brevi elaborati multimediali utilizzando software di videoscrittura. 

 Accedere a Internet con la guida dell’insegnante per reperire, produrre, presentare e scambiare 

informazioni  

 Riflettere sulle potenzialità delle tecnologie digitali, individuandone vantaggi, limiti e rischi 

connessi al loro utilizzo. 

 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE QUINTA  

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

 

Lo studente è in grado di:   

 Riconoscere la propria identità nazionale e globale.  

 Riconoscere e identificare istituzioni locali, nazionali e internazionali che regolano il rapporto 

tra i cittadini, nel rispetto della libertà sociale sancita dalla Costituzione e dalle Carte 

internazionali.  

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita scolastica e comunitaria discernendo i 

diritti e i doveri della democrazia e riconoscendosi capace di apportare il proprio contributo 

personale. 

 Riconoscere stereotipi e pregiudizi.   

 Valutare criticamente situazioni di discriminazioni.  
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

Lo studente è in grado di:   

 Conoscere e rispettare i beni ambientali a partire da quelli presenti nel territorio di 

appartenenza. 

 Individuare i benefici per l’ambiente di alcune eco – pratiche. 

 Riconoscere situazioni in cui il diritto alla salute e la protezione dell’ambiente sono disattesi       

individuando i corretti comportamenti da attuare.  

 Discriminare i cibi e i comportamenti salutari atti a promuovere il proprio benessere 

psicofisico.  

 Individuare nel territorio il patrimonio culturale e ipotizzare criteri per la loro tutela. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Lo studente è in grado di: 

  Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web.  

 Assumere comportamenti corretti per navigare in modo sicuro.  

 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA   

   

   

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

  

Lo studente è in grado di:    

 Riconoscere l’importanza delle norme e delle regole all’interno di ogni comunità sociale.   

 Comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 Acquisire coscienza dell’evoluzione del significato di cittadinanza e delle parole “diritto e 

dovere”.    

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana.  

 Leggere e comprendere alcuni articoli della Costituzione italiana.  

 Conoscere ruoli, compiti e funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, delle Regioni, degli 

Enti territoriali e delle autonomie locali.  

  

  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

Lo studente è in grado di:    

 Comprendere e mettere in pratica i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

 Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado 

e dell’incuria.  
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 Sviluppare le conoscenze basilari in materia di educazione alla salute e benessere psicofisico.  

 Conoscere le cause dell’inquinamento.  

 Classificare i rifiuti, conoscere e applicare l’attività di riciclaggio degli stessi.  

 Conoscere il significato di sostenibilità e i relativi obiettivi proposti dall’Agenda 2030.  

  

  

CITTADINANZA DIGITALE  

 

Lo studente è in grado di:   

 Distinguere i diversi device e utilizzarli, rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro.  

 Conoscere le regole essenziali della Netiquette.  

 Comprendere i rischi derivanti da un eccessivo uso degli smartphone e degli altri dispositivi 

elettronici  

   

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE SECONDA   

   

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

 

Lo studente è in grado di:   

 Comprendere l’importanza delle norme e delle regole e rispettarle all’interno dei suoi contesti 

di riferimento.   

 Conoscere i diritti civili e sociali dei cittadini e riflettere sull’importanza dei doveri di ogni 

cittadino nei confronti della comunità sociale.   

 Ricostruire le tappe dell’unificazione europea e le modalità di governo dell’Europa.  

 Conoscere ruoli, compiti e funzioni degli organismi dell’Unione Europea.   

 Riconoscere la dimensione europea della cittadinanza.  

 Essere in grado di leggere e comprendere alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.  

 Confrontare l’organizzazione della Repubblica italiana con quella degli Stati europei 

di cui si studia la lingua.    

 Conoscere norme che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà e promuovano, in 

modo attivo, il prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.  

  

  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

Lo studente è in grado di:   

 Comprendere come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico.  

 Sviluppare le conoscenze di base in materia di protezione civile. 

 Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

 Riconoscere le fonti energetiche e promuovere un atteggiamento razionale nel loro utilizzo.  



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022  
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  115  

 Sviluppare le conoscenze in materia di educazione alla salute e benessere psicofisico, 

individuando i corretti comportamenti da attuare.  

  

  

CITTADINANZA DIGITALE  

 

Lo studente è in grado di:    

 Costruire e condividere contenuti di conoscenza con alcune web apps.  

 Conoscere il copyright e i diritti di proprietà intellettuale.  

 Navigare nel web consapevole dei rischi e dei pericoli della rete.  

 Utilizzare correttamente i social media ed essere consapevole dei rischi e delle conseguenze del 

cyberbullismo.  

 Prevenire l’incitamento all’odio sulla rete e la strumentalizzazione delle informazioni.  

Comunicare e interagire in modo corretto e sicuro con altri utenti della rete.  

  

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA  

   

   

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

Lo studente è in grado di:   

 Conoscere e fare proprie le norme di comportamento consapevolmente corrette e responsabili 

di cittadinanza attiva.  

 Comprendere la funzione delle norme e delle regole e rispettarle nei suoi contesti sociali di 

riferimento.   

 Conoscere la storia della bandiera italiana e dell’inno nazionale. 

 Conoscere le organizzazioni internazionali.  

 Prepararsi in modo consapevole alla scelta del percorso formativo del secondo ciclo di 

istruzione tenendo conto sia delle proprie inclinazioni, sia delle opportunità offerte dal 

territorio.   

 Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

 Individuare ed esporre i collegamenti tra globalizzazione, flussi migratori e interculturalità.  

 Acquisire e trasmettere una cultura di contrasto alle mafie.  

 Acquisire e trasmettere il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, al 

fine di promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.  

  

   

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

Lo studente è in grado di:   

 Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del 

Turismo sostenibile.  
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 Conoscere le questioni relative all’inquinamento ambientale.  

 Comprendere il valore insito nella sostenibilità energetica.  

 Conoscere i concetti fondamentali relativi alla questione nucleare.  

 Consolidare le conoscenze in materia di educazione alla salute e benessere psicofisico, 

individuando i corretti comportamenti da attuare e quelli da evitare, con particolare attenzione 

alle dipendenze.   

  

CITTADINANZA DIGITALE  

 

Lo studente è in grado di:   

 Argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.   

 Conoscere il significato di identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  

 Distinguere l’identità digitale da quella reale e applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il bene collettivo.  

 Comprendere i rischi della rete e come riuscire a individuarli.   

 Verificare le informazioni distinguendo quelle attendibili dalle fake news.  

 Ricercare ed utilizzare immagini e musica royalty free.   

 Costruire e condividere contenuti di conoscenza attraverso alcune web apps, da solo o in 

gruppo, su indicazione dei docenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022  
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  

  117  

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

 

DELLE  

    

COMPETENZE DIGITALI 
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PREMESSA  

La scuola di oggi si confronta con scenari molto più complessi rispetto a qualche decina di anni fa.  

Non si può prescindere ormai dall’ampia diffusione della tecnologia e dei dispositivi digitali, ma 

proprio per questo motivo non si può rinunciare a diffondere “un’educazione digitale” che rilanci il 

ruolo attivo e responsabile degli utenti e sviluppi attenzione e consapevolezza relativamente ai possibili 

pericoli presenti in rete.  

“I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i 

software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, navigare in rete per cercare informazioni in 

modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, come suggeriscono anche i 

documenti europei sulla educazione digitale, le abilità tecniche non bastano. La maggior parte della 

competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e nella 

responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri.” (Dalle Indicazioni Nazionali e 

Nuovi Scenari).  

Per i docenti, impegnati in questa rivoluzione tecnologica, si tratta di sperimentare una didattica 

integrata e innovativa che riconosca il ruolo degli strumenti digitali, padroneggi buone prassi educative, 

valorizzi i codici delle diverse forme di intelligenza e favorisca l’uso consapevole della tecnologia, 

anche per quanto concerne l’aspetto dell’inclusione di tutti e di ognuno. Accogliere il cambiamento e 

l’innovazione significa, in conclusione, riconoscere 1a competenza digitale come un elemento 

importante nella progettazione di esperienze di apprendimento nelle quali l’alunno diventa consapevole 

del proprio ruolo di cittadino digitale, di attore proattivo nella società locale, nazionale e globale. 

L’aula, attraverso la rete, si apre al mondo e la progettazione didattica della scuola si orienta ad una 

completa integrazione della tecnologia nel processo di apprendimento perché “la scuola digitale non è 

un’altra scuola. È, più concretamente, la sfida dell’innovazione della scuola.” (Dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale).  

Da qui la necessità di inserire all’interno del nostro Curricolo Verticale un Curricolo digitale, con forti 

elementi di interdisciplinarità e trasversalità curricolare, declinato attraverso modalità di apprendimento 

pratico e sperimentale, metodologie e contenuti a carattere innovativo, teso ad accelerare e aumentare 

l’impatto verso il rinnovamento delle metodologie didattiche.   

Le competenze digitali sono declinate tenendo in considerazione le cinque aree di competenza del 

quadro di riferimento DIGCOMP 2.1 (Quadro comune di riferimento europeo per le competenze 

digitali):  

 Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati  

 Area delle competenze 2: Comunicazione e collaborazione  

 Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali  

 Area delle competenze 4: Sicurezza  

 Area delle competenze 5: Risolvere problemi  
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COMPETENZE DIGITALI  

 

  

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: 

LA CONOSCENZA DEL MONDO/I DISCORSI E LE PAROLE/ IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

3 – 4 -5 ANNI  

 

  

AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI  

 

 Il bambino è in grado di:  

 Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti. 

 Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer.  

 

AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

 

 Il bambino è in grado di: 

 Leggere una storia rappresentata graficamente attraverso slide o power point. 

 Rielaborare un racconto in sequenze e, viceversa, ricostruire un racconto a partire dalle 

sequenze. 
 

AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

 

 Il bambino è in grado di:  

 Sperimentare sotto la guida dell’insegnante semplici programmi di grafica. 
 Ricomporre un’immagine virtuale. 

 Conoscere e utilizzare strumenti per ritagliare immagini. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA  

 

 Il bambino è in grado di:  

 Comprendere l’uso del pc come strumento utile nella prassi quotidiana.  

 Utilizzare, sotto la guida dell’insegnante, internet per scoprire risorse utili al proprio lavoro.  

 

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI  

 

Il bambino è in grado di: 

 Eseguire giochi di tipo logico, linguistico, matematico e topologico al computer o alla LIM. 

 Svolgere attività di coding unplugged come supporto alla risoluzione di problemi. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA 

 

AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Distinguere gli elementi principali del computer: mouse, tastiera, schermo. 

 Accendere e spegnere il computer. 

 Riconoscere sulla tastiera simboli, lettere, numeri tasti direzionali. 

 Riconoscere gli elementi principali della LIM: schermo, uso del touch screen. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche,  

       con la guida e le istruzioni dell’insegnante. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Realizzare disegni con l’ausilio degli applicativi di grafica più comuni (Paint...) 

 

AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Prendere consapevolezza di tempi e modi ecologici di fruizione degli schermi digitali 

 

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI  

 

Lo studente è in grado di: 

 Svolgere attività di coding unplugged come supporto alla risoluzione di problemi 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA 

 

AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Discriminare e denominare le parti principali del computer e le sue periferiche. 
 Aprire, chiudere, salvare un file. 

 Effettuare una consultazione della rete su un argomento specifico, con la guida di una  
figura adulta di riferimento. 
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AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Collegarsi e interagire con altri in ambienti digitali (Microsoft Teams). 
 

AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Utilizzare le funzioni di base della videoscrittura per la digitazione di semplici testi. 

 Realizzare disegni con l’ausilio degli applicativi di grafica più comuni (Paint...) 

 

AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA  

 

Lo studente è in grado di: 

 Prendere consapevolezza di tempi e modi ecologici di fruizione degli schermi digitali. 

 Riconoscere possibili rischi della navigazione sul web. 
 

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI  

 

Lo studente è in grado di: 

 Utilizzare software e applicativi offline e online per attività di gioco didattico.   

 Svolgere attività di coding unplugged. 

 

 

                                          COMPETENZE DIGITALI 

SCUOLA PRIMARIA             

 CLASSE  TERZA 

 

                                       

AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Riconoscere e distinguere struttura e funzione dei diversi dispositivi digitali. 

 Aprire, chiudere, nominare/rinominare ed archiviare un file. 

 Riconoscere ed utilizzare i principali motori di ricerca per la navigazione Internet. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Accedere alle piattaforme digitali per la didattica allo scopo di condividere 

 informazioni ed interagire in modo funzionale e pertinente rispetto ai vari percorsi  

di apprendimento. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

 

 Lo studente è in grado di: 

 Conoscere ed utilizzare semplici programmi di videoscrittura. 
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AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA  

 Lo studente è in grado di: 

 Riflettere sulle potenzialità delle tecnologie digitali individuandone vantaggi, limiti e rischi 

 connessi al loro utilizzo. 

 Comprendere il concetto di “privacy” in relazione alla gestione consapevole dei dati sensibili. 

 Riconoscere l’importanza di un uso consapevole (tempi, modalità) dei dispositivi digitali. 

 in riferimento al proprio benessere psicofisico nei vari contesti di impiego. 

 Navigare in rete con la guida di un adulto. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI  

Lo studente è in grado di: 

 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali e le risorse web a scopi didattici. 

 Attivare strategie di problem solving utilizzando le tecnologie digitali. 

 Individuare soluzioni a problemi tecnico-informatici legati all’utilizzo di software 

 ed applicativi in modalità on line ed off line. 

 

 

                                                           COMPETENZE DIGITALI 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE QUARTA 

 

 

AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI   

 

 Lo studente è in grado di:  

  Saper utilizzare le tecnologie (computer e/o tablet) per rappresentare e comunicare contenuti.  

  Saper accedere a Microsoft Teams per eseguire le attività richieste. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE   

 

 Lo studente è in grado di:  

  Comunicare in ambienti digitali, collegarsi con gli altri, interagire e partecipare alle comunità 

 e alle reti.   

 

AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI   

 

 Lo studente è in grado di:  

 Saper utilizzare le principali funzioni della LIM per la realizzazione di prodotti. 

 Utilizzare la videoscrittura per   scrivere e formattare testi.    

 Utilizzare degli strumenti di disegno.  

    

AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA   

 Lo studente è in grado di:  

 Comprendere il concetto di protezione dei dati personali.  

 Discriminare atteggiamenti di cyber bullismo.  

  

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI   

Lo studente è in grado di:  

 Saper utilizzare la tecnologia per un   primo approccio al pensiero computazionale (coding).   
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 Utilizzare software e applicativi offline e online per attività di coding plugged  

e unplugged e attività di robotica educativa. 

 

 

                                                   COMPETENZE DIGITALI 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 

  

AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI  

 Lo studente è in grado di: 

 Saper utilizzare le tecnologie (computer e/o tablet) per rappresentare e comunicare contenuti. 

 Accedere   alla   rete   web   e   ricercare informazioni. 

 Consultare dizionari online. 

 

 

AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

 Lo studente è in grado di: 

 Comunicare in ambienti digitali, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso  

strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti.  

 Saper ricevere e inviare una mail. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

 Lo studente è in grado di: 

 Utilizzare programmi di videoscrittura per scrivere e formattare testi, inserire immagini 

 e tabelle. 

 Utilizzare strumenti di presentazione. 

 Saper stampare. 

   

 

AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA  

 Lo studente è in grado di: 

 Comprendere il concetto di protezione personale, di protezione dei dati e di protezione 

 dell’identità digitale. 

 Saper utilizzare misure di sicurezza. 

 Discriminare atteggiamenti di cyber bullismo. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI  

Lo studente è in grado di: 

 Saper utilizzare la tecnologia per sviluppare il pensiero computazionale (coding).   

 Utilizzare software offline e online per attività di coding (code.org; scratch). 

 

                                                COMPETENZE DIGITALI 

 

     SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

     CLASSE PRIMA 
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AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI  

 Lo studente è in grado di: 

 Creare cartelle all’interno delle quali salvare file, trasferendo dati da una periferica 

 ad un’altra. 

 Accedere a Microsoft Teams, ai diversi canali presenti e alle attività, eseguendo  

le consegne richieste. 

 Riconoscere i limiti e le potenzialità dell’accesso alle informazioni in rete. 
 

AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

 Lo studente è in grado di: 

 Utilizzare applicazioni collaborative per produrre elaborati digitali. 

 Sapere utilizzare la netiquette durante la comunicazione con gli altri attraverso la rete. 

 Saper discernere quali contenuti possono essere pubblicati online. 

 Fruire di video e documentari didattici in rete. 
 

AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

 Lo studente è in grado di: 

 Saper ricercare informazioni per svolgere ricerche online, rispettando i diritti d’autore. 

 Utilizzare programmi di videoscrittura per produrre semplici ricerche. 

 Usare semplici programmi di grafica. 

 Utilizzare il linguaggio di programmazione a blocchi per creare dialoghi o semplici 

Videogame. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA  

 Lo studente è in grado di: 

 Riconoscere siti internet non attendibili o pericolosi, non condividendo in essi i propri  

dati personali. 

 Interagire con programmi antivirus. 

 Scegliere password forti, difficili da scoprire. 

 Conservare con cura le proprie credenziali digitali. 

 Comprendere la pericolosità dell’uso eccessivo di dispositivi digitali. 

 Riconoscere atteggiamenti di cyberbullismo. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI  

Lo studente è in grado di: 

 Riconoscere problemi informatici, per rivolgersi all’adulto di riferimento. 

 Scegliere l’applicazione giusta per eseguire un determinato compito. 

 

                                                          COMPETENZE DIGITALI 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 CLASSE SECONDA  

 

AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI  

 Lo studente è in grado di: 

 Saper eseguire il download di file, ordinandoli in cartelle. 

 Ricercare informazioni e selezionarle per eseguire ricerche. 
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 Saper rielaborare le informazioni reperite in diverse forme espressive 

 (grafiche, audio, video, presentazioni …) 

 

AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

 Lo studente è in grado di: 

 Riconoscere app diverse da utilizzare in base all’obiettivo da raggiungere. 

 Costruire e condividere contenuti di conoscenza con l’utilizzo corretto di semplici web apps. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

 Lo studente è in grado di: 

 Riconoscere l’attendibilità di un sito. 

 Riconoscere contenuti in copyright e i diritti di proprietà intellettuale. 

 Utilizzare i necessari software per editing video, elaborazione testi, suoni e immagini,  

disegno Tecnico, software di geometria. 

 Costruire storytelling utilizzando Scratch o altri software simili. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA  

 Lo studente è in grado di: 

 Prevenire l’incitamento all’odio sulla rete e la strumentalizzazione delle informazioni. 

 Utilizzare correttamente i social media ed essere consapevole dei rischi e delle conseguenze  

del cyberbullismo. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI  

Lo studente è in grado di: 

 Conoscere la struttura di base di un algoritmo ed i principali "blocchi logici" su cui  

si basano tutte le strutture di programmazione. 

 Comprendere il significato di un messaggio di errore del sistema operativo,  

dando la risposta corretta. 

 

                                                       COMPETENZE DIGITALI 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 CLASSE TERZA 

 

AREA DELLE COMPETENZE 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI  

 Lo studente è in grado di: 

 Saper scaricare e installare software opensource. 

 Verificare le informazioni distinguendo quelle attendibili dalle fake news. 
 

AREA DELLE COMPETENZE 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

 Lo studente è in grado di: 

 Argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

 Inviare mail con allegati. 

 Costruire infografiche per comunicare informazioni. 
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AREA DELLE COMPETENZE 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

 Lo studente è in grado di: 

 Rispettare le principali convenzioni del diritto d’autore e delle licenze Creative Commons.  

 Ricercare ed utilizzare immagini e musica royalty free.   

 Costruire e condividere contenuti di conoscenza attraverso alcune web apps,  

da solo o in gruppo, su indicazione dei docenti. 

 Usare semplici programmi per la modellazione 3D. 

 Intervenire su lavori digitali proposti da altri con pertinenza. 

 Strutturare giochi mediante il linguaggio a blocchi. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 4: SICUREZZA  

 Lo studente è in grado di: 

 Conoscere il significato di identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

 Distinguere l’identità digitale da quella reale e applicare le regole sulla privacy 

 tutelando se stesso e il bene collettivo. 

 Intervenire prontamente di fronte a forme di violazione della sicurezza in rete. 

 

AREA DELLE COMPETENZE 5: RISOLVERE PROBLEMI  

Lo studente è in grado di: 

 Realizzare semplici programmazioni robotiche. 

 Riconoscere le soluzioni a problemi tecnici informatici già incontrati. 
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PREDISCIPLINARE I 

DISCORSI E LE PAROLE  

DISCIPLINARE  

ITALIANO  

  

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

  

Il bambino/a  

  

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce 

e percepisce 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, 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 

definirne regole;  

• Ragiona sulla lingua,scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la  

  

L’alunno/a:  

• Partecipa a scambi comunicativi  

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi  
chiari e pertinenti,  in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.   

• Ascolta e comprende testi orali “ diretti” o 

“trasmessi” dai media cogliendone il senso, 

le informazioni principali e lo scopo.  

• Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi.  

• Utilizza abilità funzionali allo studio:  

individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione; le sintetizza in 
funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica.  

• Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta, sia 

in lettura silenziosa e autonoma, e  

  

L’alunno/a:  

• Interagisce in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche 

rispettose delle idee degli altri.  

• Ascolta e comprende testi di vario tipo, 
riconoscendone la fonte, il tema e le 

informazioni principali.   

• Usa i manuali nelle attività di studio.  

• Legge testi di vario tipo.   

• Scrive testi di genere diverso.  

• Comprende e usa opportunamente le parole 

del vocabolario.   

• Adotta i registri in base alla situazione 

comunicativa.   

• Applica le conoscenze relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione 
logicosintattica della frase semplice e  

complessa;  

• Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
correggere i propri scritti.  
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 creatività e la fantasia;  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando le 

tecnologie digitali e i nuovi media.  

  formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli.  

 

     Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio.  

 

 

   Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. E’ consapevole che 

nella comunicazione sono usate varietà  

diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo).  

 

 

    

  

Padroneggia e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

  

  

PREDISCIPLINARE I 

DISCORSI E LE PAROLE  

DISCIPLINARE  

LINGUE COMUNITARIE   

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   
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Il bambino/a:  

 Ragiona sulla lingua,scopre la 

presenza di lingue diverse, riconosce 

e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività 

e la fantasia.  

  

LINGUA INGLESE  

  

L’alunno/a:  

• Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari.  

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

• Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine.  

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.  

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera.  

  

  

  

  

  

  

  

LINGUA INGLESE  

  

L’alunno/a:  

  

• In contesti che gli sono familiari e su 

argomenti noti, l'alunno comprende 
oralmente e per iscritto, i punti essenziali di 

messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero.  

• Descrive esperienze scolastiche e non, 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni.  

• Interagisce con uno o più interlocutori su 

argomenti noti o familiari.  

• Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo.  

• Scrive semplici resoconti, compone brevi 
lettere, risponde a questionari.  

• Collabora fattivamente con i compagni 

nella realizzazione di attività e progetti.  

• Espone le proprie idee in modo semplice e 

relaziona sulle caratteristiche fondamentali 

di alcuni aspetti della civiltà anglosassone.  

• Autovaluta le proprie competenze ed è 

consapevole del proprio stile di 

apprendimento  
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SECONDA LINGUA STRANIERA  

(SPAGNOLO)  

  

• L'alunno interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti noti e riferisce per 

iscritto esperienze ed avvenimenti 

quotidiani sostenendo le proprie opinioni in 

modo semplice e coerente.  

• Comunica oralmente utilizzando 

informazioni semplici su argomenti  

familiari e abituali  

• Legge messaggi chiari su argomenti legati 

alla quotidianità e ne coglie i punti 

essenziali.  

• In un dialogo, comprende i punti essenziali 

e risponde coerentemente anche se con 

qualche difficoltà linguistica.   

• Produce descrizioni relative ad esperienze, 

avvenimenti, sogni, progetti e speranze.   

• Riconosce i propri errori e li corregge 

spontaneamente in base alle regole 

linguistiche e alle convenzioni 

comunicative interiorizzate.   

• Individua e spiega le differenze culturali 
veicolate dalla lingua materna e dalla lingua 

straniera senza atteggiamenti di rifiuto.  

PREDISCIPLINARE   

IMMAGINI, SUONI, COLORI  

DISCIPLINARE   

MUSICA  

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2021-2022 
 ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO   

  132  

 

 

percepiti e riprodurli.  

  

  musicale che si adatta sia alle opportunità 
musicali offerte dalla scuola che ai contesti 

socio-culturali del territorio.  

   

  

Il bambino/a:  

  

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di 

vario tipo( teatrali,musicali, visivi, di 

animazione ...); sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la fruizione di 

opere d’arte;  

• Comunica,esprime emozioni, racconta,  

utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. Inventa 

storie e si esprime attraverso diverse forme 

di rappresentazione e drammatizzazione;  

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando la voce, corpo e oggetti.  

• Sperimenta e combina elementi musicali di 

base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

• Esplora i propri alfabeti musicali, 

utilizzando eventualmente i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni  

 L’alunno/a:  

 

• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte;   

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

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

fa uso di forme di notazione analogiche o 

codificate;  

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; 

le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della   

            tecnologia informatica;  

• Improvvisa liberamente ed in modo 

creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi;  

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali e strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti;  

• Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica;  

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 

di diverso genere;  

 L’alunno/a:  

  

• Partecipa alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l'esecuzione e 

l'interpretazione di brani strumentali e 

vocali di genere e cultura differenti.   

• Fa uso della notazione tradizionale 
funzionale alla lettura e alla riproduzione di 

brani musicali. E' in grado di ideare e 

realizzare attraverso improvvisazione, 

messaggi musicali.   

• E' capace di comprendere eventi e opere 

musicali, riconoscendone i significati anche 

in relazione al contesto storico-culturale.   

• Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali 

di brani musicali della tradizione  scritta e 

orale, facendo uso di un lessico appropriato.   

• Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di 

cui fruisce, riuscendo a raccordare la propria 

esperienza alle tradizioni storiche e alle 

diversità culturali e contemporanee.   

• Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali.   

• Orienta lo sviluppo delle competenze 

musicali in base alle proprie attitudini e 

capacità, costruendo una propria identità  
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PREDISCIPLINARE  

  

IMMAGINI, SUONI, COLORI  

DISCIPLINARE  

  

ARTE E IMMAGINE  

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

Il bambino/a:  

   

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e 

le altre attività manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie.  

  

 L’alunno/a:  

 

• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare 
in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali;  

• E’ in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.);  

• Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche 

e artigianali provenienti da culture diverse 

dalla propria;  

• Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia;  

 L’alunno/a:  

  

• Padroneggia gli elementi della grammatica 
del linguaggio visuale, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali.  

  

• Legge le opere più significative prodotte 

nell'arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di 

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

  

• Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio e è sensibile ai problemi 

della sua tutela e conservazione.  

  

• Realizza un elaborato personale e creativo, 

applicando le regole del linguaggio visivo,  

   

  

utilizzando tecniche e materiali differenti 

anche con l'integrazione di più media e 

codici espressivi.  
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Descrive e commenta opere d'arte, beni 

culturali, immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio verbale specifico.  

  

  

PREDISCIPLINARE IL CORPO 

E IL MOVIMENTO  

DISCIPLINARE  

EDUCAZIONE FISICA  

  

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

Il bambino/a:  

  

• Vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola.  

• Riconosce  i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione.  

• Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno 

della scuola e all’aperto.  

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, si coordina con gli altri nei giochi di 

movimento, nella danza, nella  

 L’alunno/a:  

 

• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali  

nel continuo adattamento alle variabili  

spaziali e           

 temporali contingenti;  

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmi 

comusicali e coreutiche;  

• Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di 

giocosport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva;  

• Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa,  

L’alunno/a:  

  

• Utilizza il linguaggio corporeo-motorio-

sportivo per comunicare e relazionarsi con gli 

altri.  

• Utilizza e migliora le basilari capacità 

motorie-sportive.  

• Svolge semplici programmi di allenamento.  

• Pratica le principali discipline sportive  

• Conosce la relazione tra attività motoria e 

benessere.  

• Valuta e rispetta i propri e gli altrui limiti.  

• Rispetta le regole nello svolgimento del 

gioco-sport e delle diverse discipline 

sportive.  

• Applica condotte tattiche e comportarsi in 

modo leale rinunciando a qualsiasi forma di 

violenza.  
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comunicazione espressiva.  

 

Conosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il corpo in stasi e in 

movimento.  

  

  

  

  

  

 

diverse gestualità tecniche. 

 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

 

Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico- fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione all’uso di sostanze che  

inducono dipendenza. 

 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza in modo responsabile spazi ed 

attrezzature.  

  

  

  

PREDISCIPLINARE IL 

SÉ E L’ALTRO  

DISCIPLINARE  

STORIA  

  

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

Il bambino/a:  

• Gioca in modo costruttivo e creativo con gli 

altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con adulti e bambini.  

• Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri  

L’alunno/a:  

• Riconosce elementi significativi del passato 

nel suo ambiente di vita;  

• Riconosce ed esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale;  

• Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e  

L’alunno/a:  

• Espone oralmente e con scritture le 

conoscenze storiche acquisite.  

• Usa le conoscenze per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende i 

problemi principali del mondo 

contemporaneo.   

• Comprende gli avvenimenti principali della  
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sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in 

modo adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, 

conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con le altre.  

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 

con gli altri bambini.  

Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che 

è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto 

una prima consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere insieme.  

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.  

 

  

  

  

  

  

  

  

individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

  

Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

 

Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. 

  

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio 

di strumenti informatici. 

  

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 

  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal 
Paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

 

Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal Paleolitico alla fine 

dell’Impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

  

storia italiana fino alla nascita della 
Repubblica.   

 

Conosce i processi fondamentali delle storia 

europea medievale, moderna e 

contemporanea. 

   

Conosce aspetti del patrimonio culturale 
italiano e dell’umanità e li mette in 

relazione con quelli studiati.   
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PREDISCIPLINARE  

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI  

 

DISCIPLINARE 

GEOGRAFIA 

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

Il bambino/a:  

  

 Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc. 

  segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali.  

  

L’alunno/a:  

  

• Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio.  

• Ricava informazioni geografiche da una  

pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 

artisticoletterarie).  

• Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.).  

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, 

ecc.) con particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e differenze con 
i principali paesaggi europei e di altri 

continenti. 

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le  

 

L’alunno/a:  

  

• Si orienta nello spazio e sulle carte in base ai 

punti cardinali, alle coordinate geografiche e 

a riferimenti fissi.  

• Riconosce i paesaggi europei e mondiali , 

riconoscendo il patrimonio naturale e 
culturale da valorizzare e tutelare.   

• Valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali.  
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  progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale.  

 

  

  

  

Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza.  

 

  

  

PREDISCIPLINARE LA 

CONOSCENZA DEL MONDO  

DISCIPLINARE  

  

MATEMATICA  

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

Il bambino/a:  

• Raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua 

portata.  

• Padroneggia sia le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni 

di lunghezza, pesi ed altre quantità.  

  

L’alunno/a:  

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice;  

• Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. 

• Descrive, denomina  e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo.  

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico 

(riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro,  

goniometro …). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati  

L’alunno/a:  

  

• Si muove con sicurezza nei  calcoli con i vari 

tipi di numeri.  

• Riconosce e denomina forme nel piano e 

nello spazio e li riconduce a modelli reali;  

• Risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni. 

• Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni passando da un problema ad 

una classe di problemi;  

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, equazioni , formule). 
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rappresentati in tabelle e grafici;  

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

  

Legge e comprende testi che coinvolgono  

aspetti logici e matematici. 

  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuti, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategia di soluzione diverse 
dalla propria. 

  

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di  

riduzione…). 

  

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare 

nella realtà.  

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e utilizza gli 

strumenti matematici per operare nella 

realtà.  
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PREDISCIPLINARE LA 

CONOSCENZA DEL MONDO  

DISCIPLINARE  

SCIENZE   

  

Scuola dell’Infanzia (5 anni)  V classe Scuola Primaria  III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

Il bambino/a:  

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e il loro ambiente, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

  

 L’alunno/a:  

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.  

• Esplora fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici 

esperimenti.  

• Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali.  

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 

e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli.  

• Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi animali e 

vegetali.  

• Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli  

 

 

L’alunno/a:  

  

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

vedere  che lo stimolano a cercare 

spiegazioni su ciò che accade.  

• Esplora i fenomeni con approccio scientifico, 

osserva fatti e formula domande , propone e 

realizza semplici esperimenti .  

• Individua aspetti qualitativi e quantitativi nei 

fenomeni e rappresenta i dati graficamente  o 

con schemi.  

• Riconosce le caratteristiche di tutti i viventi.   

• Ha consapevolezza del proprio corpo , dei 

bisogni ,  ha cura della sua salute e dell’ 

ambiente in cui vive.   

• Utilizza  tutte le fonti disponibili per trovare 

informazioni e spiegazione sui problemi che 

lo interessano.   
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  intuitivi ed ha cura della sua salute.   

  Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; 

rispetta ed apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale.  

 

 

  Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un lessico 

appropriato.  

 

 

  

  

Trova da varie fonti  (libri, internet, discorsi 

degli adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano.  
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PREDISCIPLINARE LA 

CONOSCENZA DEL MONDO  

 DISCIPLINARE  

TECNOLOGIA  

 

Scuola dell’Infanzia (5 anni)    V classe Scuola Primaria   III classe Scuola Secondaria di Primo Grado  

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

Il bambino/a:  

  

 Si interessa a macchine ed a 

strumenti tecnologici, sa scoprirne 

le funzioni e i possibili usi.  

  

 L’alunno/a: 

 

• Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

• 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. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di 

L’alunno/a:  

  

• È in grado di descrivere e classificare 
utensili e macchine cogliendone le diversità 

in relazione al funzionamento e al tipo di 

energia e di controllo che richiedono per il 

funzionamento.  

• Esegue la rappresentazione grafica in scala 

di pezzi meccanici o di oggetti usando il 

disegno tecnico.  

• Inizia a capire i problemi legati alla 
produzione di energia e ha sviluppato 

sensibilità per i problemi economici, 

ecologici e della salute legati alle varie 

forme e modalità di produzione.  

• È in grado di usare le nuove tecnologie e i  

 

 

 

comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

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

  

•  linguaggi multimediali per supportare il 
proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle, 
per autovalutarsi e per presentare i risultati 
del lavoro.  

Ricerca informazioni e è in grado di 
selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le 
proprie idee utilizzando le TIC e è in grado 
di condividerle con gli altri.  
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     TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  

SCUOLA DELL'INFANZIA  

  

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 II sé e l'altro  

Relativamente alla religione cattolica: 
Scopre nei racconti del Vangelo \& 
persona e l'insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di tutti e che la 
Chiesa è la comunità di uomini e donne 
unita nel suo nome, per sviluppare un 
positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose.  

 Il corpo e il movimento  

Relativamente alla religione cattolica: 
Riconosce nei segni del corpo l'esperienza 
religiosa propria e altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la 
propria interiorità, l'immaginazione e le 
emozioni.  

 Immagini, suoni, colori  

Relativamente alla religione cattolica: 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste,  

  

 L’alunno riflette su Dio Creatore e 

Padre, sui dati fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della  

Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale.  
  

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 

per cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie 

di testi, tra cui quelle di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di 

un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza.  

 Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica  

  

 L’alunno è aperto alla ricerca della 

verità e sa interrogarsi e porsi domande, 

cogliendo l’intreccio tra dimensione 

religiosa e culturale.  

 Individua , a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù .  

 Ricostruisce gli elementi fondamentali 

della storia della chiesa e li confronta 

con la storia civile passata e recente.  

 Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede (simboli , preghiere , riti ecc.).  

 Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti.  
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preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), 
per poter esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso.  
 

 I discorsi e le parole  

Relativamente alla religione cattolica: 
Impara alcuni termini del linguaggio 
cristiano, ascoltando semplici racconti 
biblici, ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso.  

 La conoscenza del mondo  

Relativamente alla religione cattolica: 
Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini religiosi come 
dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza.  

  

nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il significato dei 

Sacramenti e si interroga sul valore che 

essi hanno nella vita dei cristiani.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

    DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI  EDUCAZIONE CIVICA 

  

ALUNNI IN USCITA DALLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

 

ALUNNI IN USCITA DALLA 

SCUOLA PRIMARIA  

ALUNNI IN USCITA DALLA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

L’alunno: 

 Riconosce i principali simboli della nazione italiana 

e dell’Unione Europea (bandiera, inno). 

 

Sa seguire regole di comportamento nei diversi 

contesti di vita quotidiana  

 

Scopre e manifesta il senso della propria identità e 

appartenenza, della percezione di quelle altrui, delle 

affinità e differenze che contraddistinguono le 

persone. 

 

Sviluppa una progressiva maturazione del rispetto di 

sé e degli altri. 

 

Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 

 

Sviluppa una basilare considerazione del valore 

economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli 

sprechi) 

 

L’alunno: 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell’ambiente. 

 

Riconosce i segni e i simboli della 

propria appartenenza al Comune, alla 

Provincia, alla Regione, a Enti 

territoriali, all’Italia, all’Europa, al 

mondo. 

 

Esprime e manifesta riflessioni sui valori 

della convivenza, della democrazia e 

della cittadinanza; si riconosce e agisce 

come persona in grado di intervenire 

sulla realtà apportando un proprio 

originale e positivo contributo 

 

Riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra 

i cittadini (istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle 

L’alunno: 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell’ambiente. 

 

Contribuisce all’elaborazione e alla 

sperimentazione di regole condivise, 

collaborando con gli altri ed esprimendo le 

proprie personali opinioni in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

 

È consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile, impegnandosi efficacemente con 

gli altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico.  

 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi, e 
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società (equità, libertà, coesione sociale), 

sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte Internazionali 

 

Partecipa responsabilmente alla vita della 

comunità scolastica e sociale allo scopo di 

riconoscere ed esercitare diritti e doveri, 

rafforzando il senso di solidarietà per comunicare 

e progettare insieme. 

 

Rispetta le diversità, il dialogo e il confronto 

responsabile; 

 

Identifica fatti e situazioni di cronaca nei 

quali si ravvisino pregiudizi e 

comportamenti razzisti e progetta ipotesi 

di intervento per contrastarli 

 

 

riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini, i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione italiana, dalle 

Carte internazionali, in particolare della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

 

L’alunno: 

Esplora l’ambiente naturale e quello umano in cui 

vive e  matura atteggiamenti di curiosità, interesse, 

rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni 

 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

conoscenza di sé.  

L’alunno: 

Riconosce in fatti e situazioni il mancato 

o il pieno rispetto dei principi e delle 

regole relative alla tutela dell’ambiente  

 

Adotta comportamenti adeguati partecipando alla 

vita pubblica coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

L’alunno: 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso degli ecosistemi, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e 

la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria, anche alla luce degli obiettivi da 
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Prende coscienza dei rischi negli ambienti di vita e 

simula comportamenti di prevenzione e protezione 

civile. 

 

 

Rispetta i beni pubblici comuni presenti nella realtà 

circostante. 

 

 

 

 

 

 

sostenibile 

 

Adotta comportamenti da assumere in condizioni 

di rischio per sè e per gli altri  o dell’ambiente 

acquisendo elementi informativi  di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

 

L’alunno riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo, all’attività fisica e a 

un corretto regime alimentare. 

 

Rispetta il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

 

 

 

raggiungere, in materia di sviluppo sostenibile, 

sanciti dall’Agenda 2030. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo 

e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività 

di riciclaggio. 

È consapevole dell’importanza di tutelare i beni e 

il patrimonio culturale, locale e nazionale, nelle 

sue varie sfaccettature.  

È consapevole dell’importanza di mantenere il 

proprio benessere non soltanto dal punto di vista 

fisico, ma anche mentale e sociale. 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

 

L’alunno: 

 

È in grado di distinguere i diversi device 

e di utilizzarli correttamente, di rispettare 

i comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro. 

 

 

L’alunno: 

 
È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro. 

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, 
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anche nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità 

reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da 

preservare. 

 È in grado di argomentare attraverso diversi 

sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire 

a individuarli 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

      

 

 

 ALUNNI IN USCITA DALLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

 

ALUNNI IN USCITA DALLA 

SCUOLA PRIMARIA  

ALUNNI IN USCITA DALLA 

SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO  

Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su 

informazioni e dati  

 

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, 

informazioni e i contenuti digitali  

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti 

digitali  

1.3  

Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 

L’alunno: 

Acquisisce minime competenze 

digitali. 

Guidato dall’insegnante ricerca 

semplici contenuti digitali. 

L’alunno: 

Utilizza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per attività di 

studio.  

Conosce le fondamentali regole utili 

a valutare l’attendibilità delle 

informazioni trovate in rete. 

 

L’alunno: 

Utilizza con dimestichezza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

Conosce le regole utili a valutare 

l’attendibilità delle informazioni 

trovate in rete 

 

Area delle competenze 2: Comunicazione e 

collaborazione  

 

2.1 Interagire con gli altri attraverso le 

tecnologie digitali  

2.2 Condividere informazioni attraverso le 

tecnologie digitali  

L’alunno: 

Condivide con i pari informazioni 

attraverso le tecnologie, con il supporto 

dell’insegnante. 

L’alunno: 

Conosce le potenzialità, i limiti e i 

rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione.  

 

L’alunno: 

È consapevole delle potenzialità, 

dei limiti e dei rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto in cui 
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2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le 

tecnologie digitali  

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali  

2.5 Netiquette  

2.6 Gestire l’identità digitale 

 vengono applicate. 

 

Area delle competenze 3: Creazione di 

contenuti digitali  

 

3.1 Sviluppare contenuti digitali  

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali  

3.3 Copyright e licenze  

3.4 Programmazione 

 

L’alunno: 

Utilizza contenuti digitali (Paint) per 

creare semplici prodotti multimediali. 

L’alunno: 

Utilizza internet per reperire e 

selezionare in modo adeguato 

materiali e informazioni. 

Utilizza alcune applicazioni 

consone a costruire contenuti 

digitali.  

Sa utilizzare la tecnologia per 

sviluppare il pensiero 

computazionale. 

 

L’alunno: 

Sa utilizzare internet per reperire e 

selezionare in modo consapevole 

materiali e informazioni, 

rispettando  

il diritto d’autore, riconoscendo i 

vari tipi di licenze 

Sa utilizzare diverse applicazioni 

per costruire contenuti digitali in 

modo attivo   

Sa utilizzare la tecnologia per 

sviluppare il pensiero 

computazionale e per realizzare 

storytelling, giochi simulazioni, 

modellizzazioni, quiz, esercizi 

  

Area delle competenze 4: Sicurezza 

  

4.1 Proteggere i dispositivi  

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy  

4.3 Proteggere la salute e il benessere  

4.4 Protecting the environment 

 

L’alunno: 

Si approccia ai basilari dispositivi 

tecnologici rispetto ai quali 

l’insegnante richiama i comportamenti 

positivi e i rischi connessi al loro 

utilizzo. 

L’alunno: 

Utilizza in modo autonomo e/o 

collaborativo la   tecnologia nel 

rispetto delle regole della privacy. 

 

L’alunno: 

Sa utilizzare in modo critico, 

consapevole e collaborativo la   

tecnologia nel rispetto della 

riservatezza e integrità della propria 

immagine e dei propri dati personali   
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Area delle competenze 5: Risolvere problemi 

  

5.1 Risolvere problemi tecnici 

5.2 Individuare fabbisogni e risposte 

tecnologiche  

5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie 

digitali  

5.4 Individuare i divari di competenze digitali 

 

L’alunno: 

Utilizza in modo spontaneo e creativo 

le tecnologie digitali (Paint, giochi 

multimediali). 

L’alunno: 

Individua fabbisogni tecnologici 

ricorrendo a soluzioni creative 

multimediali  utili allo studio. 

 

L’alunno: 

Sa riconoscere le soluzioni a 

problemi tecnici informatici già 

incontrati 
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