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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, 

elaborano il Curricolo Verticale d’Istituto concernente:  

 

 Gli Obiettivi Generali del processo formativo; 

 Il Profilo Annuale delle Competenze dello studente 

 Il Curricolo di Cittadinanza e Costituzione 

 I Traguardi di competenza per ciascun campo di esperienza o 

disciplina, per lo studente in uscita dalla scuola dell’infanzia, 

primaria e  della scuola secondaria di I grado 

   

La realizzazione del curricolo verticalizzato, si attua in progress attraverso 

la strutturazione flessibile delle U.D.A. che si sviluppano secondo la scelta 

ragionata di contenuti e percorsi educativo-metodologico-didattici 

significativi per i discenti.   

Al centro dell’azione educativa viene  posto lo studente in tutti i suoi 

aspetti: cognitivi, affettivo- relazionali, estetici, per promuoverne il pieno 

sviluppo della Persona, nell’intento di formare la nuova dimensione dell’ 

”Essere Cittadino”: Italiano, d’Europa e del mondo.  
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ITALIANO 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 - 4 - 5  ANNI 

 

COMPRENSIONE DA ASCOLTO 

Il bambino è in grado di: 

3ANNI 

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

principali; 

4 ANNI 

 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. 

5 ANNI 

 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 ordini e comandi dimostrando in questo modo la comprensione 

orale di quello che gli è stato detto. 

COMPRENSIONE DA LETTURA 

Il bambino è in grado di : 

3 ANNI 

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

una piccola sequenza di immagini 

4 ANNI 

 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) 
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5 ANNI 

 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: 

3 ANNI 

 esprimere alcune funzioni linguistiche (salutare, chiedere aiuto o ringraziare in modo 

educato) e comunicare propri bisogni. 

 rispondere a semplici domande. 

4 ANNI 

 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. 

5 ANNI 

 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: 

4 e 5  ANNI 

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

e cognome. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO –  ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Il bambino è in grado di: 

3 ANNI 

 arricchire  il proprio lessico comprendendo parole e discorsi e facendo ipotesi sui 

significati. 

4 ANNI 
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 arricchire  il proprio lessico comprendendo parole e discorsi e facendo ipotesi sui 

significati. 

 pronunciare in modo corretto suoni, parole e frasi. 

5 ANNI 

 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. 
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ITALIANO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

COMPRENDERE DA ASCOLTO 

Lo studente è in grado di: 

 cogliere, riformulandolo con parole proprie, l’argomento essenziale di un messaggio, di una 

istruzione, di una consegna e di un testo molto breve; 

 fare inferenze di comprensione molto semplici che aggiungono altre informazioni rispetto a 

quello che è stato ascoltato. 

 

COMPRENSIONE DA LETTURA 

Lo studente è in grado di: 

 cogliere l’argomento essenziale di testi brevi di quattro frasi o ritmici riformulandolo con 

parole proprie; 

 fare inferenze di comprensione che aggiungono altre informazioni rispetto a quello che è 

stato letto. 

 

ESPRESSIONE ORALE 

Lo studente è in grado di: 

 organizzare le proprie idee su se stesso, sulla realtà familiare circostante, sul contenuto di 

brevi testi (racconto) e filastrocche, brevi descrizioni. 

 dare informazioni adatte allo scopo e al destinatario esprimendosi con una pronuncia chiara 

e una frase completa; 

 parlare utilizzando un linguaggio non verbale appropriato (ad esempio, guardare la persona 

a cui si parla). 

 

ESPRESSIONE SCRITTA 

Lo studente è in grado di: 

 scrivere parole dettate che, oltre ad esercitarlo nell’automatismo ascolto-scrittura, 

arricchiscono il suo vocabolario relativo a mondi di esperienza (il corpo, la strada, la natura, 

la casa, la famiglia) 
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 scrivere frasi significative della lunghezza di quattro parole sapendole modificare secondo 

scopi e intenzioni e  destinatari diversi; 

 rivedere ed eventualmente correggere l’ortografia di parole e di frasi prodotte 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO – ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

          Lo studente è in grado di: 

 ampliare il lessico associando alle parole il relativo significato. 

 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 

 

COMPRENDERE DA ASCOLTO 

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. 

COMPRENSIONE DA LETTURA 

Lo studente è in grado di: 

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

poetici); 

 individuare le informazioni principali;  

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

letto. 

 

ESPRESSIONE ORALE   
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Lo studente è in grado di:   

 riferire brevi descrizioni, filastrocche, storie personali e/o fantastiche coerenti allo scopo e al 

destinatario; 

 rispettare l’ordine cronologico e i turni di parola;  

 organizzare le proprie idee. 

ESPRESSIONE SCRITTA 

Lo studente  è in grado di: 

 selezionare parole coerenti allo scopo e al destinatario; 

 organizzare le proprie idee;  

 scrivere brevi testi adeguati  allo scopo e al destinatario con l’ausilio di immagini e schemi-

guida;  

 curare l’ortografia; 

 revisionare la frase prodotta per l’auto-correzione. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO – ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Lo studente è in grado di: 

 comprendere il significato di parole non note basandosi  sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

 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 

 

COMPRENDERE DA ASCOLTO 

Lo studente è in grado di: 
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 comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe;  

 cogliere il contenuto di  messaggi, di istruzioni, di consegne e di testi (narrativi, descrittivi, 

informativi, poetici); 

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

stato ascoltato. 

COMPRENSIONE DA LETTURA 

Lo studente è in grado di: 

 padroneggiare la lettura strumentale, sia nella modalità ad alta voce (pronuncia chiara e 

intonazione di voce) sia in quella silenziosa;  

 comprendere il contenuto essenziale di ciò che è stato letto con una frase di contenuto più 

esteso  cioè riducendo ad una frase testi narrativi, descrittivi, informativi brevi; 

 fare inferenze di comprensione rispondendo a domande dell’insegnante che aggiungono 

altre informazioni rispetto a quanto letto. 

ESPRESSIONE ORALE 

Lo studente è in grado di: 

 interagire negli scambi comunicativi rispettando i turni; 

 dare semplici istruzioni; 

 riferire qualcosa (quello che è successo a scuola, con in compagni o quello che ha visto alla 

televisione, informazioni su se stesso, sulla realtà circostante, sul contenuto di testi (ascoltati 

o letti) di vario tipo con una struttura semplice e ripetitiva. 

ESPRESSIONE SCRITTA 

Lo studente è in grado di: 

 organizzare e collegare le idee con qualche frase semplice; 

 produrre semplici testi, coerenti rispetto all’argomento;  

 sintetizzare argomenti di studio e non; 

 rispettare le convenzioni ortografiche semplici e di interpunzione; 

 rivedere la stesura del testo per l’auto-correzione ortografica. 

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. 

 ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali e di lettura 

 usare in modo appropriato le parole man mano apprese nell'interazione orale e nella 

produzione scritta. 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 13 

 riconoscere se una frase è costituita dagli elementi essenziali (soggetto, verbo ed 

espansioni) 

 applicare le principali conoscenze ortografiche nella produzione scritta. 

 

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 

 

COMPRENDERE DA ASCOLTO 

Lo studente è in grado di: 

 comprendere l’argomento (topic) e ciò che si dice dell’argomento (comment) in forma 

essenziale parafrasando con  parole proprie il contenuto del messaggio. 

 fare inferenze di comprensione che aggiungono altre informazioni rispetto quello che è 

stato ascoltato. 

 

COMPRENSIONE DA LETTURA 

Lo studente è in grado di : 

 Leggere testi comprendendo l’argomento,   lo scopo e le informazioni essenziali. 

 fare inferenze di comprensione che aggiungono altre informazioni rispetto a quello che è 

stato letto. 

 

ESPRESSIONE ORALE 

Lo studente è in grado di: 

 raccontare esperienze personali o storie inventate rispettando l’ordine cronologico e 

logico;  

 interagire in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di 

esperienza diretta; 
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ESPRESSIONE SCRITTA 

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;  

 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: 

 

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

di studio. 

 arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative, orali, di lettura e di 

scrittura. 

 conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche per autocorreggersi  

 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 QUINTA 

 

COMPRENDERE DA ASCOLTO 

Lo studente è in grado di: 

 comprendere l’argomento e ciò che si dice dell’argomento in forma essenziale parafrasando 

con  parole proprie il contenuto del messaggio. 

 fare inferenze di comprensione che aggiungono altre informazioni rispetto quello che è stato 

ascoltato. 
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COMPRENSIONE DA LETTURA 

Lo studente è in grado di:   

 leggere testi comprendendo l’argomento,   lo scopo e le informazioni essenziali. 

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

letto. 

 

ESPRESSIONE ORALE 

Lo studente è in grado di: 

 raccontare esperienze personali o storie rispettando l’ordine cronologico e logico, tenendo 

conto  dello scopo e del destinatario 

 interagire in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 

diretta. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

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;  

 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. 
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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. 

 

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:  
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 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. 

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. 
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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; 

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

 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 
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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.); 

 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  
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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 Open-

Office, 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.  

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 
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INGLESE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

 

ASCOLTO (comprensione orale) 

 

Lo studente è in grado di:  

 comprendere semplici parole relative a colori, numeri fino a dieci, elementi del materiale 

scolastico, animali della fattoria, nomi di alcuni indumenti, cultura e tradizioni dei Paesi 

anglofoni; 

 Comprendere semplici istruzioni per eseguire consegne; 

PARLATO (produzione e interazione orale) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Interagire con un compagno usando formule di saluto e di presentazione;  

 Riconoscere e nominare semplici parole relative a colori, numeri fino a dieci, elementi del 

materiale scolastico, animali della fattoria, nomi di alcuni indumenti, cultura e tradizioni dei 

Paesi anglofoni; 

 Ripetere semplici formule augurali legate alle ricorrenze; 

LETTURA(comprensione scritta) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Comprendere parole relative a colori, numeri fino a dieci, elementi del materiale scolastico, 

animali della fattoria, nomi di alcuni indumenti, cultura e tradizioni dei Paesi anglofoni e  

brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi; 

SCRITTURA (produzione scritta) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Copiare e scrivere parole relative a colori, numeri fino a dieci, elementi del materiale 

scolastico, animali della fattoria, nomi di alcuni indumenti, cultura e tradizioni dei Paesi 

anglofoni e  brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi. 

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) 
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Lo studente è in grado di:  

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

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, ai colori, ai numeri fino a venti, a 

elementi relativi al materiale e all’ambiente scolastico, agli animali domestici, al cibo e ai 

giocattoli, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni; 

PARLATO (produzione e interazione orale) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Produrre semplici frasi relativi a se stesso, ai compagni, ai colori, ai numeri fino a venti, a 

elementi relativi a se stesso, ai compagni, ai colori, ai numeri fino a venti, a elementi relativi 

al materiale e all’ambiente scolastico, agli animali domestici, al cibo e ai giocattoli, alla 

cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni; 

 Interagire con un compagno per presentarsi e /o giocare, utilizzando espressioni e frasi      

memorizzate adatte alla situazione;  

LETTURA (comprensione scritta) 

 

Lo studente è in grado di: 

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

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, ai colori, ai numeri fino a venti, a 

elementi relativi al materiale e all’ambiente scolastico, agli animali domestici, al cibo e ai 

giocattoli, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni; 

 

 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente 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 di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e 

del gruppo e relative  ai colori, ai numeri fino a venti, a elementi relativi al materiale e 

all’ambiente scolastico, agli animali domestici, al cibo e ai giocattoli, alla cultura e alle 

tradizioni dei Paesi anglofoni; 

 

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 per un approccio iniziale delle seguenti strutture grammaticali: to be, 

to have . 

 

 

 

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, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, ai numeri fino a cinquanta, alla 

famiglia, al cibo, all’abbigliamento, ambiente scolastico, animali selvatici, alla cultura e alle 

tradizioni dei Paesi anglofoni; 

PARLATO (produzione e interazione orale) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Produrre frasi significative relative a se stesso, ai compagni, ai numeri fino a cinquanta, alla 

famiglia, al cibo, all’abbigliamento, all’ambiente scolastico, animali selvatici, alla cultura e alle 

tradizioni dei Paesi anglofoni; 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione.  

 

LETTURA (comprensione scritta) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Comprendere cartoline, biglietti e brevi frasi relative a se stesso, ai compagni, ai numeri 

fino a cinquanta, alla famiglia, al cibo, all’abbigliamento, all’ambiente scolastico, agli 

animali selvatici, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni accompagnati 

preferibilmente 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 di uso quotidiano relative a se stesso, ai compagni, ai numeri 

fino a cinquanta, alla famiglia, al cibo, all’abbigliamento, all’ambiente scolastico, agli 

animali selvatici, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 

orale 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

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

determinativi e indeterminativi, plurale dei nomi e verbi to be, to have, to like, can 

 

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, se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale relativi a se stesso, ai compagni, ai numeri fino a 
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cento, alla famiglia, al cibo, i giorni della settimana, tempo atmosferico e cronologico, 

all’abbigliamento, agli sport, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni; 

 

PARLATO (produzione e interazione orale) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

attraverso l’ascolto e/o la lettura relativamente a se stesso, ai compagni, ai numeri fino a 

cento, alla famiglia, al cibo, tempo atmosferico e cronologico, all’abbigliamento, agli sport, 

alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni; 

 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto su argomenti legati ai 

contenuti sopra elencati; 

LETTURA (comprensione scritta) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi legati a se stesso, ai compagni, ai numeri fino 

a cento, alla famiglia, al cibo, al tempo atmosferico e cronologico, all’abbigliamento, agli 

sport, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni, 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 relative a se stesso, ai 

compagni, ai numeri fino a cento, alla famiglia, al cibo, tempo atmosferico e cronologico, 

all’abbigliamento, agli sport, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari;  

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

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) 
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Lo studente è in grado di:  

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

chiaramente  identificando il tema generale relativi a se stesso, ai compagni, ai numeri oltre 

il  cento, alla famiglia, al cibo, ai giorni della settimana, al tempo atmosferico e cronologico, 

all’abbigliamento, agli sport, al lavoro, alla scuola, alla moneta, alla cultura e alle tradizioni 

dei Paesi anglofoni; 

PARLATO (produzione e interazione orale) 

 

Lo studente è in grado di: 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo.  

 Riferire semplici informazioni relative a se stesso, ai compagni, ai numeri oltre il  cento, 

alla famiglia, al cibo, ai giorni della settimana, al tempo atmosferico e cronologico, 

all’abbigliamento, agli sport, al lavoro, alla scuola, alla moneta, alla cultura e alle tradizioni 

dei Paesi anglofoni, 

                  integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.  

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

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione;  

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 relativi a 

se stesso, ai compagni, ai numeri oltre il cento, alla famiglia, al cibo, ai giorni della 

settimana, al tempo atmosferico e cronologico, all’abbigliamento, agli sport, al lavoro, alla 

scuola, alla moneta, alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica e gesti;  

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 relativi a se stesso, ai 

compagni, ai numeri oltre il cento, alla famiglia, al cibo, ai giorni della settimana, al tempo 

atmosferico e cronologico, all’abbigliamento, agli sport, al lavoro, alla scuola, alla moneta, 

alla cultura e alle tradizioni dei Paesi anglofoni;  

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, forma affermativa, negativa e interrogativa dei seguenti verbi to be, to have, 

to like, can e verbi ordinari di uso comune, uso del presente semplice e del presente 

progressivo e del genitivo sassone. 

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

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione 
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LINGUA  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, i numeri fino a 100 

PARLATO (produzione e interazione orale) 

 

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 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 relative a informazioni personali, abitudini 

quotidiane e l’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 

 

 

 

LINGUA 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. 
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 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. 

 

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 relative 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 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

 

 

 

 

ASCOLTO (comprensione orale) 

 

Lo studente è in grado di: 

 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 
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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 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

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, 
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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 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: 

 

 Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi, brevi lettere, produrre risposte a 

questionari e formulare domande relative ai testi, utilizzando lessico e strutture noti. 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

  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: 

 

 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. 
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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 

 

 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, intuire la successione degli eventi  (prima-dopo, giorno-

notte, alternanza di giorni, mesi, stagioni); 

leggere le immagini; interpretare, a livello mimico gestuale, momenti della propria storia.  

 

 STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Il bambino è in grado di: 

 mettere in successione logico-temporale una breve sequenza. 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 34 

 PRODUZIONE ORALE 

 

Il bambino è in grado di: 

 verbalizzare la propria storia utilizzando la terminologia inerente al periodo prenatale e 

postnatale; 

 

 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; ricavare da tali fonti informazioni per descrivere fatti ed eventi inerenti alla propria 

famiglia. 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

  

Il bambino è in grado di: 

 cogliere la successione degli eventi ; 

 

 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 e confrontandoli per coglierne analogie, differenze e 

costanti storiche. 

  PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

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 nel tempo e nello spazio il periodo 

di riferimento. 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
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Il bambino è in grado di: 

 Organizzare i dati raccolti selezionando gli oggetti significativi in rapporto al quartiere 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: 

 

 Trasferire le conoscenze e le esperienze del proprio vissuto nell'ambito della comunità locale 

concandole agli adulti e ai pari per comprendere semplici aspetti del presente e della storia del 

posto in cui vive 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

 

Il bambino è in grado di: 

 

 Rappresentare graficamente situazioni ed esperienze utilizzando tecniche diverse. 

 

 Verbalizzare correttamente storie o racconti utilizzando la giusta terminologia e rispettando la 

sequenza logico-temporale 
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STORIA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

 

 USO DELLE FONTI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 individuare ed utilizzare tracce del passato producendo informazioni del proprio recente 

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) 

 riconoscere i concetti di successione e contemporaneità leggendo immagini e 

contestualizzando l'esperienza del proprio vissuto. 

 organizzare fatti ed eventi verbalizzando esperienze tratte dal proprio vissuto. 

 STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 organizzare informazioni (sequenze cronologiche di immagini di vita scolastica o 

familiare) in grafici e schemi selezionando diversi aspetti del proprio vissuto 

 interpretare semplici grafici temporali, riconoscendo le informazioni apprese. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 rappresentare eventi della propria storia personale trasferendo i dati emersi mediante disegni 

e verbalizzazioni. 

 

STORIA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

Lo studente è in grado di: 
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 individuare ed utilizzare tracce del passato producendo informazioni del proprio recente 

passato personale e familiare. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 comprendere relazioni di successione, contemporaneità, periodizzazione, ciclicità 

temporale,  rilevandole nelle azioni e nei cicli temporali (giorno, settimana, mesi, stagioni) 

 acquisire la funzione di misurazione del tempo utilizzando strumenti convenzionali e non 

(orologio, linea temporale...) 

 rappresentare fatti vissuti e narrati verbalizzando le proprie esperienze. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 organizzare informazioni (sequenze cronologiche di immagini di vita scolastica o 

familiare) in grafici e schemi selezionando diversi aspetti del proprio vissuto 

 interpretare semplici grafici temporali, riconoscendo le informazioni apprese. 

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: 

 

 individuare ed utilizzare tracce del passato producendo conoscenze circa il proprio 

passato, la generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 comprendere relazioni di successione, contemporaneità, periodizzazione, ciclicità e 

mutamenti temporali,  rilevandole  in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
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 acquisire la funzione di misurazione del tempo utilizzando strumenti convenzionali. 

 

 rappresentare fatti vissuti e narrati verbalizzando esperienze ed eventi. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 comprendere vicende storiche ricavando informazioni su testi, storie, racconti del passato. 

 organizzare  in grafici e schemi temporali informazioni su vicende storiche, selezionando 

diversi aspetti del passato. 

 individuare analogie e differenze fra diversi quadri storico-sociali confrontando le 

informazioni apprese. 

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, risorse digitali. 

 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 fenomeni storici relativi a civiltà fluviali e del Mediterraneo,  ricavando 

informazioni da fonti di diversa natura. 

 individuare ed utilizzare tracce del passato producendo conoscenze le civiltà fluviali e del 

Mediterraneo.  

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 leggere una carta storico-geografica individuando le caratteristiche delle civiltà studiate. 

 rappresentare cronologie temporali utilizzando linee temporali e carte storico-geografiche 

 confrontare quadri storici delle civiltà affrontate  utilizzando informazioni e conoscenze. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Lo studente è in grado di: 
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 usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. / d.C.) comprendendo i 

sistemi di misura del tempo torico di altre civiltà. 

 

 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, manualistici e non, cartacei e digitali. 

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

discipline. 

 elaborare in testi orali e scritti i testi studiati usando risporse digitali. 

 

 

STORIA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 

 

  USO DELLE FONTI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 ricostruire fenomeni storici relativi a civiltà dei Greci e dei Romani,  ricavando 

informazioni da fonti di diversa natura. 

 rappresentare in un quadro storico-culturale le informazioni scaturite dalle tracce del 

passato  presenti sul territorio vissuto,  individuando i tratti caratteristici delle civiltà 

analizzate.  

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 leggere una carta storico-geografica individuando le caratteristiche delle civiltà studiate. 

 rappresentare cronologie temporali utilizzando linee temporali e carte storico-geografiche 

 confrontare quadri storici delle civiltà affrontate  utilizzando informazioni e conoscenze. 

 

 STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Lo studente è in grado di: 

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 40 

 usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. / d.C.) comprendendo i 

sistemi di misura del tempo torico di altre civiltà. 

 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, manualistici e non, cartacei e digitali. 

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

discipline 

 elaborare in testi orali e scritti i testi studiati usando risporse 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 
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USO  DELLE  FONTI 

 

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 
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Lo studente è in grado di: 

 

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

 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: 

 

 avviare la conoscenza di concetti di spazio topologico 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 
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 osservare il paesaggio oggetto d’indagine cogliendo le caratteristiche principali. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

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, utilizzando 

l’osservazione del luogo e dei suoi segni. 

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, ponendo domande sulle diversità culturali. 
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GEOGRAFIA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

ORIENTAMENTO 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 muoversi nello spazio vissuto, utilizzandone gli indicatori. 

 conoscere  lo spazio e le sue funzioni individuandone la posizione di elementi. 

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,  esplorando, ambienti e spazi vissuti mediante l'approccio senso-percettivo e 

l'osservazione diretta. 

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

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. 

 conoscere  lo spazio utilizzando gli indicatori topologici. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
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Lo studente è in grado di: 

 

 rappresentare graficamente oggetti e ambienti noti  tracciando percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

 leggere piante e mappe, interpretandone le caratteristiche 

 

 PAESAGGIO 

 

Lo studente è in grado di: 

 

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

l'osservazione diretta. 

 descrivere diversi ambienti, individuandone elementi fisici ed antropici. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

  Lo studente è in grado di: 

 

 riconoscere che il territorio circostante è uno spazio organizzato, comprendendone le 

modifiche prodotte dall'uomo. 

 

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

interconnessioni, individuando interventi positivi e negativi prodotti dall'uomo. 

 

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 ed interpretare la pianta dello spazio circostante, 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: 
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 conoscere il territorio circostante, rilevando dati attraverso l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta 

 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 che intercorrono tra elementi 

fisici ed antropici del sistema territoriale; 

 riconoscere, nel proprio ambiente, le funzioni dei vari spazi, esercitando la cittadinanza attiva. 

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 

ORIENTAMENTO 

 

Lo studente è in grado di:  

 

 orientarsi utilizzando  la bussola e i punti cardinali; 

 

 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 i principali caratteri fisici del territorio, interpretando carte geografiche, tematiche, 

grafici e statistiche (anche digitali) 

 

 individuare, sul planisfero, le caratteristiche del pianeta Terra, riconoscendone i segni grafici 

convenzionali; 

PAESAGGIO 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 conoscere gli elementi che caratterizzando i principali paesaggi italiani, 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 
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Lo studente è in grado di: 

 

 acquisire il concetto di zona geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) 

applicandone le conoscenze al contesto italiano. 

 

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

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita 

 

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 e/o europeo, utilizzando gli strumenti 

dell'osservazione indiretta: filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali. 

 

 LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi ad indicatori socio demografici ed economici; 

 individuare sulla carta geografica dell'Italia, le regioni fisiche, storiche ed amministrative, 

localizzando sul planisfero e sul globo la posizione dell'Italia in Europa e nel mondo; 

 riconoscere le regioni fisiche principali  e i grandi caratteri di continenti ed oceani, rilevandone 

peculiarità e posizioni. 

 PAESAGGIO 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 conoscere gli elementi che caratterizzando i principali paesaggi italiani, 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 polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
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amministrativa) applicandone le conoscenze allo studio del 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 

 

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 
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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 

  

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 
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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 

MATEMATICA 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (NUMERO E SPAZIO) 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 calcolare intuendo quantità “di più, di meno”; confrontando grandezze “grande e piccolo”, 

discriminando e raggruppando oggetti per uso, colore e grandezze 

 utilizzare oggetti per creare insiemi di colore e usando semplici rapporti topologici per 

localizzare se stesso e gli oggetti nello spazio reale 

 argomentare simulando ipotesi su oggetti e il loro utilizzo nel corso di giochi esplorativi e 

nelle attività ludiche 
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 rappresentare percorsi ritmici binari e labirinti 

 

 

Il bambino è in grado di: 

 

 calcolare sperimentando modalità sistematiche di comparazione, ordinamento e classificazione 

 utilizzare correttamente sistemi di misurazione diversi e concetti topologici anche nelle 

immagini 

 argomentare stabilendo relazioni logiche tra oggetti e riflettendo sui diversi sistemi di 

misurazione 

 rappresentare riconoscendo e rappresentando graficamente forme geometriche fondamentali 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

4 ANNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

5 ANNI 

 

Il bambino è in grado di: 

 

 calcolare rappresentando e classificando oggetti per dar vita ad insiemi secondo il principio 

di appartenenza e operando corrispondenze tra numeri e quantità sul piano operativo 

 utilizzare numeri come codice di riconoscimento nei giochi e usando con padronanza 

schemi, diagrammi e tabelle 

 argomentare formulando ipotesi e proponendo soluzioni a situazioni problematiche di cui 

coglie i dati essenziali 

 rappresentare graficamente percorsi e labirinti, classificando elementi della realtà 

attraverso schemi e tabelle a doppia entrata 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

 

NUMERI 

Lo studente è in grado di: 

 

 riconoscere i simboli numerici distinguendoli da altri simboli 

 leggere e scrivere i numeri entro il 20 in cifre e lettere, associando gli 

       stessi alle relative quantità 

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 54 

 contare mentalmente con i numeri rappresentandoli in senso progressivo e regressivo 

 

 conoscere il valore posizionale delle cifre rappresentando gli stessi con metodi e strumenti 

diversi. 

 confrontare ed ordinare numeri naturali collocandoli sulla retta numerica 

 calcolare il risultato di addizioni e sottrazioni  utilizzando vari metodi e strumenti di 

risoluzione. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Lo studente è in grado di: 

 

 conoscere i binomi locativi utilizzando gli stessi nella relazione tra sé e gli altri 

 effettuare e descrivere percorsi decodificando istruzioni orali 

 comprendere i concetti di regione esterna, interna e confine, eseguendo rappresentazioni 

con  il proprio corpo, gli oggetti, il disegno 

 individuare la posizione di oggetti utilizzando le coordinate 

 riconoscere nell'ambiente circostante e nei disegni alcune delle principali figure del piano e 

dello spazio, individuandone modelli e  caratteristiche 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Lo studente è in grado di: 

 

 individuare e descrivere relazioni significative stabilendo relazioni appropriate. 

 riflettere sul significato degli enunciati stabilendone il valore di verità 

 individuare grandezze eseguendo confronti diretti e indiretti e sperimentando misurazioni 

con campioni non convenzionali 

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

 rappresentare graficamente un insieme di dati osservati organizzando in modo funzionale 

il lavoro 

 risolvere e rappresentare situazioni problematiche operando con addizioni e sottrazioni 

 

MATEMATICA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

 

NUMERI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 riconoscere  ed utilizzare i numeri naturali entro le centinaia avendo consapevolezza della 
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notazione posizionale, confrontandoli e ordinandoli 

 

 

 calcolare il risultato di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, con e senza 

cambio, utilizzando gli algoritmi usuali 

 applicare le conoscenze matematiche nella soluzione di situazioni problematiche 

connettendo i dati e ponendosi domande per ipotizzare strategie risolutive  

 argomentare strategie risolutive individuate giustificando il procedimento seguito 

  

SPAZIO E FIGURE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 individuare la posizione di elementi nello spazio fisico, sia rispetto a sé, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, utilizzando i binomi locativi 

 descrivere figure geometriche piane e solide denominandole e identificandone le principali 

caratteristiche e riprodurle realizzando modelli materiali  

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

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

significative  

 rappresentare relazioni e dati utilizzando tabelle e grafici che ne esprimono la natura 

 orientarsi in situazioni di incertezza ricorrendo all’uso delle espressioni “certo”, “possibile” 

e “impossibile” 

 effettuare misure e stime di grandezze utilizzando unità di misura non convenzionali 

 

MATEMATICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

 

 

NUMERI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 contare oggetti o eventi in senso progressivo e regressivo  e per salti di due, di tre… utilizzando 

la voce  e la mente. 

 leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale conoscendone la notazione 

posizionale 

 confrontare ed ordinare i numeri naturali rappresentandoli con l'abaco, i blocchi, sulla retta 
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 eseguire mentalmente semplici operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione) 

con i numeri naturali utilizzando le loro proprietà e verbalizzando le procedure di calcolo 

 memorizzare le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10, conoscendone la 

costruzione. 

 eseguire per iscritto operazioni con i numeri naturali (addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione), utilizzando gli algoritmi scritti usuali 

 conoscere i concetti di unità frazionaria, frazioni e numeri decimali conoscendone il valore 

posizionale delle cifre 

SPAZIO E FIGURE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 percepire  la propria posizione nello spazio stimando distanze e volumi 

 comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico (rispetto al soggetto /rispetto ad altre 

persone e/o oggetti), utilizzando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro; destra/sinistra, 

dentro/fuori) 

 eseguire un semplice percorso, a  partire dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivendolo 

mentre lo si sta effettuando e/o dandone istruzioni a qualcuno affinchè ne compia uno 

desiderato. 

 riconoscere, denominare, descrivere figure geometriche  (figure piane e solide), 

individuandone le caratteristiche 

 disegnare figure geometriche del piano e dello spazio, costruendone modelli materiali. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando opportune 

rappresentazioni a seconda di contesti e fini 

 argomentare su criteri che sono stati assegnati eseguendo classificazioni, indagini, situazioni 

certe possibili, probabili.  

 leggere e rappresentare relazioni e dati realizzando diagrammi, grafici, schemi e tabelle 

 misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc) utilizzando sia unità arbitrarie che unità e 

strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.) 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 

 

NUMERI 
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Lo studente è in grado di: 

 riconoscere  ed utilizzare i numeri naturali entro le centinaia di migliaia, i numeri decimali 

e le frazioni per descrivere situazioni quotidiane 

 calcolare eseguendo con sicurezza le quattro operazioni e verificando il risultato ottenuto 

 applicare le conoscenze matematiche per risolvere situazioni problematiche mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo sia sul risultato 

 argomentare il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla 

propria 

SPAZIO E FIGURE 

 

Lo studente è in grado di : 

 

 descrivere figure geometriche piane identificando elementi significativi e riprodurle con 

strumenti opportuni per rappresentare con precisione la realtà 

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

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 e formulare giudizi 

 rappresentare problemi in tabelle e grafici che ne esprimono la natura 

 orientarsi con valutazioni di probabilità riconoscendo situazioni di incertezza col ricorso 

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

 

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

masse/pesi, angoli, aree 

 

MATEMATICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 

NUMERI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 riconoscere  ed utilizzare i numeri naturali entro i miliardi, i numeri relativi, i numeri 

decimali, le potenze, le frazioni e la percentuale per descrivere situazioni quotidiane 

 calcolare eseguendo con sicurezza le quattro operazioni anche sotto forma di espressioni 

aritmetiche e verificando il risultato ottenuto 
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 applicare le conoscenze matematiche per risolvere situazioni problematiche mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo sia sul risultato 

 argomentare il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla 

propria. 

SPAZIO E FIGURE 

 

Lo studente è in grado di : 

 

 descrivere figure geometriche piane e solide identificando elementi significativi e 

riprodurle con strumenti opportuni per rappresentare con precisione la realtà 

 determinare il perimetro e l’area delle principali figure geometriche piane, aree e volume 

delle figure solide per scomposizione o 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 in tabelle, schemi e grafici che ne esprimono la natura 

 orientarsi con valutazioni di probabilità riconoscendo situazioni di incertezza col ricorso 

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

 effettuare misure e stime utilizzando le principali unità di misura per lunghezza, capacità, 

massa, tempo, angoli, aree 
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MATEMATICA 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

 

NUMERI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 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 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 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 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 60 

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  

 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 
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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 

 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 
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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 e confrontare elementi 

della realtà per individuarne analogie e differenze. 

 rappresentare e classificare la realtà attraverso la manipolazione di materiali diversi, 

utilizzando criteri idonei e adottando mezzi funzionali per effettuare classificazioni. 

 formulare ipotesi  di quanto osservato, descrivendo lo svolgersi dei fenomeni e ponendosi 

domande sull’evento. 

 sperimentare e  verificare, attraverso l’argomentazione delle procedure eseguite e i risultati 

ottenuti, individuando le scansioni temporali prima/dopo con riferimento alla giornata 

scolastica e ad un’attività pratica. 

 

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 e sviluppare le capacità senso-percettive. 

 rappresentare e classificare con criteri diversi, assumendo comportamenti responsabili verso 

la natura  sapendone  osservare i mutamenti (stagioni,  fenomeni atmosferici), attraverso la 

manipolazione di materiali diversi, utilizzando criteri idonei e adottando mezzi funzionali per 

effettuare classificazioni. 

 formulare ipotesi  sui fenomeni osservati, descrivendone lo svolgersi per conoscere e 

verificare semplici ipotesi e porsi domande sull’evento. 

 sperimentare e  verificare, eseguendo semplici esperimenti, argomentando le procedure 

eseguite e i risultati ottenuti, specificando le diverse modalità di rappresentazione, 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 mediante l’uso di criteri diversi per effettuare classificazioni e 

rappresentare quanto osservato, utilizzando criteri idonei e adottando mezzi funzionali per 
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effettuare classificazioni. 

 formulare  ipotesi  sui fenomeni osservati, descrivendone lo svolgersi, rielaborando e 

registrando informazioni, per conoscere e verificare semplici ipotesi e porsi domande 

sull’evento. 

 sperimentare e everificare, eseguendo semplici esperimenti, argomentando le procedure 

eseguite e i risultati ottenuti, specificando le diverse modalità di rappresentazione, utilizzando 

un linguaggio appropriato. 
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SCIENZE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 
 

Lo studente è in grado di: 

 

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

come strumenti di esplorazione del mondo per conoscere il proprio corpo, gli esseri viventi 

e non viventi e il proprio ambiente; individuando tra gli oggetti e tra i fenomeni elementari, 

somiglianze e differenze.  

 rappresentare graficamente quanto osservato: confrontando e classificando  gli elementi 

della  realtà nella vita di piante e animali.  

 formulare ipotesi osservando, registrando e producendo schemi di livello adeguato.  

 argomentare raccontando, disegnando e descrivendo con semplici didascalie le fasi degli 

esperimenti o le trasformazioni osservate. 

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 
 

Lo studente è in grado di: 

 

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

come strumenti di esplorazione del mondo per conoscere il proprio corpo, gli esseri viventi 

e non viventi e il proprio ambiente; individuando tra gli oggetti e tra i fenomeni elementari, 

somiglianze e differenze.  

 rappresentare quanto osservato sviluppando atteggiamenti di curiosità e modi di 

osservazione che lo stimolano a cercare spiegazioni di ciò che lo circonda, confrontando e 

classificando  gli elementi della  realtà nella vita di piante e animali.  

 formulare ipotesi descrivendo, cose, fatti, fenomeni ed eventi avanzando anche ipotesi 

autonome. 

 argomentare  raccontando, disegnando e descrivendo con didascalie le fasi degli 

esperimenti o le trasformazioni osservate. 

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 PRIMARIA 

CLASSE TERZA 
 

Lo studente è in grado di: 

 

 osservare la realtà sviluppando atteggiamenti di curiosità  che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che succede, individuando somiglianze e differenze nei fenomeni 

osservati. 

 rappresentare quanto osservato riconoscendo le principali caratteristiche e i modi di vivere 

degli organismi animali e vegetali, facendo misurazioni e registrando dati significativi. 

 formulare ipotesi esplorando i fenomeni con approccio scientifico, descrivendo lo svolgersi 

dei fatti, formulando domande anche sulla base di ipotesi personali e cimentandosi in 

esperimenti. 

 argomentare  esponendo  in forma chiara ciò che ha elaborato o sperimentato usando termini 

appropriati. 

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

desiderio di migliorarsi continuamente, accuratezza e precisione. 

SCIENZE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 
 

Lo studente è in grado di: 

 

 osservare la realtà sviluppando atteggiamenti di curiosità  che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che succede, rispettando e apprezzando il valore dell'ambiente sociale 

e naturale. 

 rappresentare quanto osservato riconoscendo le principali caratteristiche e i modi di 

vivere degli organismi animali e vegetali, facendo misurazioni e registrando dati 

significativi. 

 formulare ipotesi esplorando i fenomeni con approccio scientifico, descrivendo lo 

svolgersi dei fatti, formulando domande anche sulla base di ipotesi personali e cimentandosi 

in esperimenti. 

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

lessico specifico e utilizzando un linguaggio specifico appropriato 

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 PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 
 

Lo studente è in grado di: 

 

 osservare la realtà sviluppando atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che succede, individuando  la relazione tra 

struttura e funzione del corpo umano e rispettando e apprezzando il valore dell'ambiente 

sociale e naturale. 

 rappresentare quanto osservato individuando  aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, producendo rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato elaborando 

semplici modelli. 

 formulare ipotesi esplorando i fenomeni con approccio scientifico, descrivendo lo 

svolgersi dei fatti, formulando domande anche sulla base di ipotesi personali e cimentandosi 

in esperimenti. 

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

lessico specifico e utilizzando un linguaggio specifico appropriato. 

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. 

 

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. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 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.  
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 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 copro 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 semplici brani musicali riconoscendo i vari strumenti che lo compongono; 

 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; 

 

 Percepire, riconoscere e produrre le diverse intensità sonore (forte/piano, 

crescendo/diminuendo); 

 

 Riprodurre graficamente le sensazioni suscitate dall’ascolto di un brano musicale prendendo 

coscienza dello stretto legame tra musica ed emozioni 
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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: 

 

 produrre sonorità differenti giocando con il corpo e la voce. 

 suonare semplici oggetti rispettandone durata e volume 

 eseguire individualmente ed in gruppo semplici canti di tipo monodico imitando modelli 

ascoltati. 

  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 individuandone durata, volume, altezza, 

timbro. 

 

CANTARE E SUONARE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 produrre semplici sonorità di tipo vocale e corporeo, curando intonazione, espressività ed 

interpretazione. 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 71 

 suonare semplici oggetti rispettandone durata e volume 

 eseguire individualmente ed in gruppo semplici canti di tipo monodico imitando modelli 

ascoltati. 

  ELABORARE 

 

Lo studente è in grado di: 

  

 riprodurre semplici sequenze ritmiche utilizzando il corpo e la voce. 

 rappresentare eventi sonori collocandoli in sequenze tempo 

 

 

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, contrasti. 

CANTARE E SUONARE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 produrre vari tipi di suoni  attraverso il corpo e la voce, curando intonazione, espressività 

ed interpretazione. 

 suonare semplici strumenti a percussione rispettandone durata e ritmo. 

 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: 

  

 riprodurre sequenze ritmiche decodificando sequenze non convenzionali dei linguaggi 

grafico, verbale, corporeo.  

 rappresentare elementi basilari di eventi sonori rappresentandoli con sistemi simbolici non 

convenzionali. 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 72 

MUSICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 

 

ASCOLTARE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 discriminare ed interpretare eventi sonori e brani musicali individuandone elementi 

sintattici basilari 

CANTARE E SUONARE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 produrre semplici brani  strumentali  utilizzando corpo, voce, nuove tecnologie sonore, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di intonazione, espressione, interpretazione, 

invenzione, improvvisazione. 

 suonare semplici strumenti 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: 

  

 riprodurre sequenze ritmiche decodificando sequenze non convenzionali dei linguaggi 

grafico, verbale, corporeo.  

 rappresentare elementi basilari di eventi sonori rappresentandoli con sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali (avvio alla notazione musicale) 

 

 

MUSICA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 

 

ASCOLTARE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all'interno di brani 

esteticamente rilevanti, individuando genere e provenienza. 

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

culture di tempi e luoghi diversi. 
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 conoscere la dimensione della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, tv, 

computer) interpretandone usi, funzioni e contesti. 

 

CANTARE E SUONARE 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 produrre brani  strumentali  utilizzando corpo, voce, nuove tecnologie sonore, ampliando 

con gradualità le proprie capacità di intonazione, espressione, interpretazione, invenzione, 

improvvisazione. 

 eseguire semplici brani strumentali rispettando sequenze ritmiche, espressività ed 

interpretazione. 

 eseguire individualmente e collettivamente  brani vocali di tipo monodico e /o polifonico 

modulando la propria voce e sincronizzando/alternando il proprio canto con quello degli altri. 

 

 

  ELABORARE 

 

Lo studente è in grado di: 

  

 riprodurre sequenze ritmiche decodificando sequenze non convenzionali dei linguaggi 

grafico, verbale, corporeo.  

 rappresentare elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali rappresentandoli con 

sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali (notazione musicale: brevi cenni 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

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 
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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. 

 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). 

 

  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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 

 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 
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ESPRIMERSI E COMUNICARE 

    

  Il bambino è in grado di: 

 

 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 

4 ANNI 

 

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 individuando gli elementi essenziali. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE   

 

Il bambino è in grado di: 

 

 Osservare alcuni elementi di tipo artistico presenti nel proprio territorio mostrando interesse e 

curiosità. 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 78 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

     

 Il bambino è in grado di:    

          

 Esprimere stati d’animo ed emozioni, utilizzando schede strutturate. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Il bambino è in grado di:  

 

 Descrivere immagini, individuandone elementi formali ed espressivi. 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE   

 

Il bambino è in grado di: 

 

 Osservare elementi di tipo artistico presenti nel proprio territorio 

attivando   forme di rispetto nei confronti degli stessi. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

      

Il bambino è in grado di: 

 

 Esprimere stati d’animo ed emozioni, utilizzando schede strutturate e tecniche diverse 

 

 Rappresentare la realtà percepita, discriminando i colori (caldi e freddi) 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Il bambino è in grado di: 

 

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

linguaggio visuale (linee, colori, forme). 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE   

 

Il bambino è in grado di: 

 

 Osservare beni di tipo artistico presenti nel proprio territorio, individuandone elementi 

espressivi e attivando forme di rispetto nei confronti degli stessi. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

    

 Il bambino è in grado di: 

 

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

diverse 

 

 Rappresentare la realtà percepita per comunicare utilizzando il fumetto. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Il bambino 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  

  

Il bambino è in grado di: 

 

 Osservare beni di tipo artistico presenti nel proprio territorio, 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 

     

 Il bambino è in grado di: 

 

 Esprimere sensazioni ed emozioni, elaborando creativamente produzioni personali e originali   
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  Rappresentare la realtà percepita rielaborando opere d’arte (paesaggi, ambienti, ritratti). 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Il bambino 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   

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Osservare  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, attivando forme di rispetto 

nei confronti degli stessi.  

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

     

 Il bambino  è in grado di: 

 

 Esprimere e rappresentare la realtà percepita con  varie tecniche e materiali diversi, 

ricercando soluzioni figurative originali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Il bambino è in grado di: 

 

 Descrivere immagini, individuando e riconoscendo in un testo iconico – visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) e il loro 

significato espressivo.  

 

 Individuare nella comunicazione visiva le varie tipologie di codici, le sequenze narrative, 

decodificando in forma elementare i diversi significati. 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE   

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 

 Osservare e riconoscere beni di tipo artistico e ambientale presenti nel proprio territorio, 

apprezzandone la dimensione estetica. 
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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. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 
 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
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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 
 

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. 
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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 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

3-4-5 ANNI 

 

 

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

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Muoversi spontaneamente o in modo guidato al ritmo di suoni; 

 Effettuare lanci e prese con materiali e oggetti di varia natura; 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 

 

Il bambino è in grado di : 

 

 Essere in grado di stabilire relazioni utilizzando il proprio corpo;  
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Giocare da soli o in gruppo con giochi strutturati o informali; 

 

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; 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

 

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

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Coordinare il corpo nel movimento spaziale e nella dinamica temporale in relazione a un 

obiettivo da raggiungere. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 

 

Il bambino 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 

 

Il bambino  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 psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare e di assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli infortuni 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

 

 

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

 

Il bambino  è in grado di: 

 

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

semplice e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 

 

Il bambino 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 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Conoscere ed applicare giochi derivanti dalla tradizione applicandone le regole e 

collaborando con gli altri; 

 

 Nella competizione saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria con 

rispetto dei perdenti; 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Il bambino è in grado di: 

 

 Acquisire consapevolezza del funzionamento del proprio corpo e del suo cambiamento in 

relazione all’esercizio fisico e al benessere generato da corretti stili alimentari; 

 Assumere comportamenti adeguati nell’ambiente  per la prevenzione degli infortuni 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

 

 

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

 

Il bambino  è in grado di: 
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 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

semplice e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.) riconoscendo e 

valutando traiettorie e distanze. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA 

 

Il bambino è in grado di : 

 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze  coreografiche individuali e collettive anche 

attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali. 

 

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

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri rispettandone le regole nella 

competizione sportiva; 

 saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le diversità; 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Il bambino è in grado di: 

 

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

vari ambienti di vita riconoscendo il rapporto tra cambiamento morfologico, alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 

 

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

 

Il bambino  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, 
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elaborando ed eseguendo semplici coreografie individuali e collettive. 

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

 

Il bambino  è in grado di: 

 Conoscere ed applicare le regole di gioco, organizzate anche in forma di gara, partecipando 

e collaborando alla competizione sportiva per raggiungere obiettivi comuni e accettando la 

sconfitta con serenità vivendola come momento di crescita. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Il bambino è in grado di: 

 

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

vari ambienti di vita riconoscendo il rapporto tra cambiamento morfologico, alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita  

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche cardiorespiratori.. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 

 

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

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori  riconoscendo e valutando traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, organizzando il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri 

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 schemi coreografici individuali e collettivi. 

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

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Conoscere ed applicare regole, assumere ruoli di gioco, durante la gara, partecipando e 

collaborando alla competizione  per raggiungere obiettivi comuni e accettando la sconfitta 

con serenità vivendola come momento di crescita ed esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Il bambino è in grado di: 
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 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita riconoscendo il rapporto tra cambiamento morfologico, alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita  

 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratori e muscolari) e dei 

loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico 

 

 

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. 
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EDUCAZIONE 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: 

 

 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 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: 
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 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.  

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 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

3-4-5 ANNI 

 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

3 ANNI: 

 Esplorare l’ambiente  circostante utilizzando  i canali sensoriali ; 

 Sperimentare  brevi sequenze sonore esplorando la realtà e utilizzando oggetti della 

quotidianità. 
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4 ANNI   

 Comprendere i concetti temporali:prima-dopo; 

 

 Distinguere e valutare le dimensioni. 

 

5 ANNI 

 

 Scoprire, analizzare, confrontare,simbolizzare la realtà 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Il bambino è in grado di : 

 

3 ANNI: 

 

 Cogliere la ciclicità(giorno-notte;le stagioni); 

 Conoscere gli organi sensoriali. 

 

4 ANNI   

 

 Riconoscere, denominare e rappresentare le condizioni atmosferiche; 

 

 Riconoscere e denominare le principali forme geometriche. 

 

5 ANNI 

 

 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: 

 

3 ANNI 

   

 Raggruppare oggetti uguali o dello stesso genere; 

 Individuare punti di riferimento. 

4 ANNI   

 

 Riordinare immagini in sequenza; 

 Associare oggetti e immagini secondo legami logici. 

5 ANNI 

 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 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Osservare oggetti, strumenti e materiali, per comprenderne caratteristiche e funzioni. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Il bambino è in grado di: 

 

 Individuare gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un semplice oggetto 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Smontare e rimontare semplici oggetti e costruirne di nuovi.  

 Utilizzare semplici procedure per la preparazione di alcuni alimenti. 

 

TECNOLOGIA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

Il bambino  è in grado di 

 

  Effettuare semplici esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Il bambino è in grado di:  

 

 Organizzare gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un semplice oggetto 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Smontare, rimontare, realizzare e decorare  semplici oggetti 
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 Utilizzare semplici procedure per la preparazione di alcuni alimenti.  

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Effettuare esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici tabelle, mappe, diagrammi e 

disegni. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Il bambino 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. 

 Prevedere le conseguenze di comportamenti personali o nel contesto della classe.   

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Il bambino  è in grado di 

 

 

 Smontare, rimontare, realizzare e decorare  semplici oggetti descrivendo la sequenza delle 

operazioni. 

 Utilizzare procedure per la preparazione di alcuni alimenti. 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

Il bambino  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. 
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PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Il bambino è in grado di  

 

 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 o nel contesto della classe.   

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Il bambino  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 

 

Il bambino  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 

 

Il bambino è in grado di  

 

 Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari ed 

effettuando stime approssimative su pesi o misure, riconoscendo eventuali difetti e 

immaginando possibili miglioramenti.  

 Prevedere e accettare le conseguenze di comportamenti o decisioni personali o nel contesto 

della classe.  

 Reperire notizie e informazioni da Internet per organizzare una gita o una visita ad un museo.  

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Il bambino  è in grado di: 

 

 Realizzare, riparare, decorare ed effettuare la manutenzione di oggetti descrivendo la 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 95 

sequenza delle operazioni. 

 

 Utilizzare procedure per la selezione, preparazione e presentazione di alimenti. 

 

 

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: 

 

 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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CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 

 

     Il bambino è in grado di: 

 

 percepire e riconoscere se stesso 

 riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo ( a casa, a scuola, con i compagni) 

 accettare i compagni nel gioco 

 rispettare semplici regole della vita di gruppo 

 riconoscere la figura dell’adulto come punto di riferimento 

 partecipare a giochi ed attività con i compagni o con l’adulto 

 

 

 

Il bambino è in grado di: 

 

 comunicare consapevolmente i propri sentimenti e le proprie emozioni 

 sviluppare e riconoscere la propria appartenenza ad una comunità 

 rispettare le regole della vita di gruppo comprendendo i bisogni degli altri 

 accettare e rispettare la diversità 

 giocare e lavorare in modo costruttivo con i compagni utilizzando spazi, strumenti e materiali 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

4 ANNI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

5 ANNI 

 

Il bambino è in grado di: 

 

 sviluppare atteggiamenti di sicurezza, di autostima di sé e di fiducia nelle proprie capacità 

 

 riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni controllandoli in modo adeguato 

 

 intuire i bisogni degli altri superando proprio punto di vista 

 

 comprendere e rispettare le principali norme di comportamento 

 

 giocare e lavorare in modo costruttivo cooperando nella realizzazione di un progetto comune 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 percepire la propria appartenenza al gruppo dei pari e di individuare il proprio ruolo 

all’interno della famiglia 

 riconoscere ed accettare la funzione di semplici regole di comportamento tra pari ed adulti, in 

situazioni di vita quotidiana 

 interagire in situazioni di gioco riconoscendo situazioni conflittuali e accogliendo 

suggerimenti per la risoluzione positiva 

 identificare le somiglianze e le differenze tra i compagni di classe riconoscendo l’uguaglianza 

come esseri umani 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 individuare e riconoscere il proprio ruolo all’interno della comunità scolastica 

  inserirsi in maniera attiva e propositiva nelle attività di gioco e di lavoro 

 riconoscere la necessità di darsi e rispettare delle regole all’interno di un gruppo e negli 

ambienti di vita quotidiana 

 accettare ed accogliere diverse forme di “diversità” interagendo positivamente con esse 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

 

 Lo studente è in grado di: 

 

 comprendere il proprio ruolo di abitante del quartiere e della città 

 comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise nei diversi momenti ed 

ambienti di vita quotidiana 

 comprendere il valore della convivenza civile accettando gli altri nella loro diversità 
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personale, culturale e religiosa 

 interagire nel gruppo dei pari  e con gli adulti esaminando il proprio punto di vista e 

avviandosi ad una prima forma di negoziazione 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando i punti di vista soggettivi per 

riconoscere ed accettare i punti di vista degli altri 

 Rispettare regole condivise nei diversi momenti ed ambienti di vita quotidiana. 

 conoscere e accettare la diversità fisica, sociale, e culturale come valore che arricchisce 

 comprendere di essere parte di una comunità allargata (nazionale) accomunata da radici 

storiche 

 riconoscere e rispettare i simboli dell’identità locale e nazionale 

 comprendere la funzione delle regole, delle norme e delle leggi della Cittadinanza 

 prendere consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri 

 conoscere alcuni articoli della Dichiarazione del fanciullo 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando i punti di vista soggettivi per 

riconoscere ed accettare i punti di vista degli altri 

 conoscere e accettare la diversità fisica, sociale, culturale come valore che arricchisce 

 comprendere di essere parte del mondo quale comunità civile e sociale organizzata secondo 

regole precise 

 riconoscere e rispettare i simboli dell’identità nazionale ed europea 

 conoscere l’ordinamento dello Stato 

 comprendere i principi fondamentali della Costituzione 

 conoscere alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 Riconoscere l’importanza delle norme e delle regole all’interno di ogni comunità sociale. 

 

 Individuare le caratteristiche di alcune Istituzioni, come Comune e Regione.  

 

 Leggere e comprendere alcuni articoli della Costituzione italiana. 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

 

 

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 

 

 Riflettere sull’importanza dei doveri di ogni cittadino nei confronti della comunità sociale. 

 

 Conoscere ed esporre il concetto di Stato, i poteri dello Stato e le diverse tipologie di Stato 

esistenti.  

 

 Comprendere ed esporre il concetto di Costituzione.  

 

 Leggere e comprendere alcuni articoli della Costituzione italiana. 

 

 Ricostruire le tappe dell’unificazione europea e le modalità di governo dell’Europa. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

 

 

Lo studente è in grado di: 
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 Comprendere la funzione delle norme e delle regole e rispettarle nei suoi contesti sociali di 

riferimento. 

 

 Conoscere ed esporre la storia e la struttura della  Costituzione Italiana, i suoi principi 

fondamentali e alcuni articoli.  

 

 Leggere e comprendere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea. 

 

 Confrontare l’organizzazione della Repubblica   italiana con quella degli Stati europei di cui 

studia la lingua.  

 

 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. 

 

 Individuare ed esporre i collegamenti tra globalizzazione, flussi migratori e interculturalità. 
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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.  

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

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.  

 CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
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 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 sè.  

 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 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). 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

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.  

 RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Il bambino è in grado di: 
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 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 nell'ambiente che lo circonda le opere di Dio Creatore sapendole distinguere 

dalle cose costruite dall'uomo. 

 

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
Lo studente è in grado di: 

 

 conoscere nei Vangeli la relazione di Gesù con gli altri per scoprire l'importanza dell'amore 

universale, manifestando gesti di solidarietà. 

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 
Lo studente è in grado di: 

 

 conoscere segni e simboli delle feste cristiane, sapendo esprimere il loro significato. 

 

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

Lo studente è in grado di: 

 

 comprendere di essere figli dello stesso Padre, vivendo insieme come fratelli. 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 

 
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. 
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CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
Lo studente è in grado di:  

 

 comprendere che incontrare Gesù trasforma la vita di ogni uomo, riflettendo sulle emozioni e i 

pensieri dei diversi personaggi che rappresentano degli esempi. 

COMPRENDERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 
Lo studente  è in grado di:   

 

 sapere che la preghiera è un modo di comunicare con Dio, esprimendo attraverso gesti e 

parole l'importanza  dell'amore verso il Padre e il prossimo 

RICONOSCERE I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
Lo studente è in grado di: 

 comprendere che la pace è un dono e un impegno per tutti, cogliendo il valore dell'amicizia 

e realizzando semplici 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 l'informazione essenziale e 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: 

 

 scoprire luoghi e ruoli 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. 
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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, sviluppando la capacità di riflettere e 

prendere decisioni sulla propria vita. 

CONOSCERE LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
Lo studente è in grado di: 

 

 conoscere l'origine e lo sviluppo dei Vangeli, documento fondamentale della fede cristiana,  

utilizzandolo come 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 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

 
SCOPRIRE DIO E L'UOMO 

 
Lo studente è in grado di: 

 

 conoscere l'origine dello sviluppo del Cristianesimo e delle grandi religioni, mettendo 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 che la missione della Chiesa è diffondere il messaggio evangelico, 
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approfondendone la conoscenza direttamente dalle pagine bibliche ed evangeliche. 

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 il proprio punto di vista e il proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel gruppo 

dei pari in genere. 

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. 

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 
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comportamenti di tolleranza e di rispetto. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSESECONDA 
 

 

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:  

 

 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. 
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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. 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

Traguardi  
per lo sviluppo delle competenze 
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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 logico-

sintattica 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. 
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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  

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. 
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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  

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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percepiti e riprodurli. 

 

 musicale che si adatta sia alle opportunità 

musicali offerte dalla scuola che ai contesti 

socio-culturali del territorio. 

 

 

 

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, 
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 utilizzando tecniche e materiali differenti 

anche con l'integrazione di più media e 

codici espressivi. 

 

 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 ritmico-

musicali 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: 

 

 E’ in grado di utilizzare il linguaggio 

corporeo-motorio-sportivo per comunicare 

e relazionarsi con gli altri. 

 Utilizzare e migliorare le basilari capacità 

motorie-sportive. 

 Svolgere semplici programmi di 

allenamento. 

 Praticare le principali discipline sportive 

 Conoscere la relazione tra attività motoria e 

benessere. 

 Valutare e rispettare i propri e gli altrui 

limiti. 

 Rispettare le regole nello svolgimento del 

gioco-sport e delle diverse discipline 

sportive. 

 Applicare 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; 

 

 

 

 

 

 Utilizzare 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, artistico-

letterarie); 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.); 

 

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei 

e di altri continenti; 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 

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.  

 



CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO  A.S.2016-2017 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA”-MISTERBIANCO  

 124 

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. 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 



 


