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PREMESSA
Il Curricolo si articola in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in discipline
nella scuola del primo ciclo (Primaria e Secondaria di Primo Grado) e definisce:
•
•
•

•

Traguardi di sviluppo delle competenze (sono piste da percorrere per garantire
uno sviluppo integrale della persona e posti al termine della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, della scuola secondaria di I grado);
Obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze
previste dalle indicazioni, definiti al termine del terzo e quinto anno della scuola
primaria e al terzo anno della scuola secondaria).
Valutazione (la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva
le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo.)
Certificazione delle competenze (la scuola finalizza il curricolo alla maturazione
delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo,
fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno
oggetto di certificazione).

L'elaborazione del curricolo d'istituto rappresenta il terreno su cui si misura
concretamente la capacità progettuale di ogni singola istituzione scolastica autonoma.
Il curricolo progettato vuole caratterizzarsi come percorso formativo unitario,
ispirato ad una logica progressiva che porti allo sviluppo e al raggiungimento di
competenze definite e certificabili sia negli specifici ambiti disciplinari sia in quelli
trasversali.
È costruito nel pieno rispetto della specifica identità educativa e professionale di
ciascun segmento e intende:
- facilitare il raccordo con il secondo ciclo di istruzione e formazione;
- rispondere alle effettive esigenze della comunità scolastica e ai bisogni del contesto
socio-culturale.
Si è scelto di organizzare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee
esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento europeo 2006 e riportate nella
Premessa delle Indicazioni 2012.
Le competenze chiave che comprendono le competenze specifiche riconducibili ai
campi d'esperienza e alle discipline sono così organizzate:
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il
livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e
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tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e
delle sue esigenze ed interessi.
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una
solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli
aspetti del processo e dell’attività̀ oltre che su quelli della conoscenza. La competenza
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità̀ a usare modelli
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli,
schemi, grafici, rappresentazioni).
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità̀ a
usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che
ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano
basate su fatti comprovati.
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri
umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei
cambiamenti determinati dall’attività̀ umana e la consapevolezza della responsabilità̀ di
ciascun cittadino.
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito
critico le tecnologie della società̀ dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la
comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché́ per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet.
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il
proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni,
l’identificazione delle opportunità̀ disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per
apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione
e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle
opportunità̀ di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano
le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare
e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro,
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali
perché́ una persona possa acquisire tale competenza.
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone
di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare
alla vita in società̀ sempre più̀ diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità̀ concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò̀ rientrano la creatività̀ , l’innovazione e l’assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.
È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società̀ , ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del
contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità̀ che si offrono ed è un punto di
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partenza per le abilità e le conoscenze più̀ specifiche di cui hanno bisogno coloro che
avviano o contribuiscono ad un’attività̀ sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere
la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà̀ di mezzi di comunicazione,
compresi la musica (DM 8/2011), le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
In questa prospettiva la scuola persegue alcuni obiettivi primari:
• Insegnare a ricomporre le conoscenze superando la frammentazione delle
discipline.
• Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi.
• Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale società̀ si possono
affrontare e risolvere attraverso una collaborazione fra le nazioni, fra le discipline,
fra le culture.
• Promuovere l’impegno per una cittadinanza responsabile e rispettosa della
legalità̀ .
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METODOLOGIA – TECNICHE – STRATEGIE
LEZIONE FRONTALE
FINALITA’: presentare contenuti disciplinari stimolando gli alunni a sollevare e
chiarire dubbi.

DIDATTICA LABORATORIALE
FINALITA’: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità
attraverso attività pratiche e manuali.

COOPERATIVE LEARNING
FINALITA’: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento
attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri.

PROBLEM SOLVING
FINALITA’: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione
desiderata a partire da una condizione data.

PEER EDUCATION
FINALITA’: la peer education riattiva la socializzazione all’interno del gruppo classe
attraverso un metodo di apprendimento che prevede un approfondimento di contenuti
tramite discussione, confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione
orizzontale tra chi insegna e chi apprende.

TUTORING
FINALITA’: favorire la responsabilizzazione degli alunni e , sul piano dell'insegnamento
, rendere più efficace la comunicazione didattica.

BRAIN STORMING

FINALITA’: Migliorare la creatività̀ , facendo emergere il più̀ alto numero di idee su un
argomento dato.
Favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità̀ .

INDIVIDUALIZZAZIONE
FINALITA’: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie
mirate.
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CURRICOLO VERTICALE
PER COMPETENZE
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° Grado
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Competenza chiave
IMPARARE AD
IMPARARE
Acquisire un proprio
metodo di studio e di lavoro.
Imparare a imparare è
l’abilità di perseverare
nell’apprendimento, di
organizzare il proprio
apprendimento anche
mediante una gestione
efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello
individuale che in gruppo.
Questa competenza
comprende la
consapevolezza del proprio
processo di apprendimento e
dei propri bisogni,
l’identificazione delle
opportunità disponibili e la
capacità di sormontare gli
ostacoli per apprendere in
modo efficace. Questa
competenza comporta
l’acquisizione, l’elaborazione
e l’assimilazione di nuove
conoscenze e abilità come
anche la ricerca e l’uso delle
opportunità di orientamento.
Il fatto di imparare a
imparare fa sì che i discenti
prendano le mosse da quanto
hanno appreso in precedenza
e dalle loro esperienze di vita
per usare e applicare
conoscenze e abilità in tutta
una serie di contesti: a casa,
sul lavoro, nell’istruzione e
nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono
elementi essenziali perché
una persona possa acquisire
tale competenza.
Si facilita lo sviluppo
della competenza con:
• Il collegamento con
apprendimenti pregressi
• L’ assenza di pratiche
trasmissive
• L’attenzione ai bisogni
cognitivi

pagina 10

Obiettivi di
apprendimento
Scoperta e
riconoscimento di regole
generali per:
• Identificare una struttura
• Scoprire le fasi di un
processo
• Scoprire concetti, strumenti
logici, modelli e procedure
operative
• Categorizzare e riconoscere
la tipologia delle
informazioni
• Trasferire le conoscenze in
contesti diversi
• Memorizzare concetti,
regole, modelli, procedure.
Sistematizzazione delle
nuove acquisizioni in una
rete di concetti organizzati
in scripts, strutture, schemi
per:
• Conoscere/comprendere
• Scoprire, sperimentare
(manipolare, ascoltare,
osservare, decodificare vari
linguaggi), riflettere,
analizzare, sintetizzare.
• Memorizzare (regole,
procedure, linguaggi
specifici, strutture cognitive
per ricordare, ripetere,
riprovare, rielaborare,
rileggere, riutilizzare
procedure metodologiche
proprie delle aree
disciplinari).
• Integrare le conoscenze:
approfondire i concetti,
costruirne mappe di sintesi.

Progressione delle
competenze
Scuola dell’infanzia
• Organizzazione delle esperienze in
procedure e schemi mentali per
l’orientamento in situazioni simili
(cosa/come fare per ...).
• Uso dei concetti spazio-temporali per
selezionare e sistemare le sequenze
fondamentali di esperienze
quotidiane.
• Sistemazione dei dati sensopercettivi mediante semplici e globali
criteri di classificazione e relazione
di quantità, forma, dimensione.

Scuola primaria

Potenziamento della competenza
attraverso:
Rielaborazione di dati e
informazioni per
• Ristrutturare le proprie conoscenze
da cui trarre deduzioni (risalire dalle
informazioni al concetto)
• Identificare gli aspetti essenziali e le
interrelazioni di concetti e
informazioni
• Sintesi tratte da diverse fonti di
informazione
• Valutazioni generiche sulle
argomentazioni/informazioni

Scuola Secondaria di I Grado

Potenziamento della competenza
attraverso:
• Utilizzo consapevole del proprio
sapere per la costruzione di nuove
conoscenze, attraverso:
rielaborazione dei concetti secondo
criteri logico-deduttivi. Autonomia
nella costruzione di modelli, mappe
concettuali da utilizzare in situazioni
simili e diverse. Memorizzazione di
regole, procedure, ecc ... in funzione
di percorsi ulteriori. Padronanza
nella capacità di operare sintesi:
cogliere autonomamente nessi e
relazioni.
• Consapevolezza del proprio
percorso di apprendimento:
Consapevolezza dei propri tempi e
stili di apprendimento. Autonomia
nella ricerca di fonti e materiali
funzionali al proprio percorso. Studio
personale per memorizzare ed
approfondire. Valutazioni autonome.
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Competenza chiave
SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
Utilizzare e organizzare le
conoscenze in modo creativo
per ipotizzare e realizzare un
progetto .
Si facilita lo sviluppo della
competenza riconoscendo i
tentativi di realizzazione di
progetti, non definiti a priori.
Il senso di iniziativa e
l’imprenditorialità
concernono la capacità di
una persona di tradurre le
idee in azione. In ciò
rientrano la creatività,
l’innovazione e l’assunzione
di rischi, come anche la
capacità di pianificare e di
gestire progetti per
raggiungere obiettivi. È una
competenza che aiuta gli
individui, non solo nella loro
vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società, ma
anche nel posto di lavoro, ad
avere consapevolezza del
contesto in cui operano e a
poter cogliere le opportunità
che si offrono ed è un punto
di partenza per le abilità e le
conoscenze più specifiche di
cui hanno bisogno coloro che
avviano o contribuiscono ad
un’attività sociale o
commerciale. Essa dovrebbe
includere la consapevolezza
dei valori etici e promuovere
il buon governo.

Obiettivi di
apprendimento
• Comprensione del compitoprogetto
• Formulazione di un’ipotesi:
scelta flessibile delle strategie
più adatte, degli strumenti,
delle fasi
• Uso produttivo di risorse
cognitive
• Realizzazione
• Ripensamento delle fasi del
lavoro per riconoscere la fase
progettuale
• Attivazione delle capacità di:
INFORMARSI
Ricercare fonti di
informazione e strumenti
secondo tipologie e linguaggi
diversi, adeguati allo scopo del
compito.
SAPER FARE e REALIZZARE
Utilizzare capacità operative,
progettuali e manuali in
contesti diversificati: scegliere e
pianificare, mettere in pratica,
elaborare, ricostruire, usare,
scegliere e praticare la tecnica e
la procedura adatte al compito,
verificare e valutare,
convalidare.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Progressione delle
competenze
Scuola dell’infanzia:
• Comprensione dei dati di realtà
per la fattibilità del progetto, scelta
di materiali, strumenti e
procedure (ipotesi di
realizzazione)
• confronto di ipotesi e procedure
con le spiegazioni e azioni
effettuate
• uso della manualità fine per
tagliare, disegnare, colorare,
temperare ...

Scuola primaria
Potenziamento della competenza
attraverso:
• Ricerca-azione di informazioni
provenienti da diverse fonti
(ragionamento combinatorio)
• formulazione di piani di azione,
individualmente e in gruppo
• scelta di soluzioni adeguate alle
proprie capacità operative e agli
strumenti disponibili.

Scuola Secondaria di I Grado
Potenziamento della competenza
attraverso:
• scelta autonoma di obiettivi
realistici
• monitoraggio (per verificare in
itinere)
• individuazione e valorizzazione
dell’errore, per la scelta delle
strategie migliori.
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Competenza chiave
MATEMATICA

Obiettivi di
apprendimento

Progressione delle
competenze

Costruire e verificare
ipotesi, individuando le fonti e
le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando
dati, proponendo soluzioni,
utilizzando secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi
delle diverse discipline.
Si facilita lo sviluppo
della competenza con:
• L’utilizzo del problem
solving, delle rielaborazioni
collettive, cooperative
learning
• La ricerca della /e
soluzione/i nei tempi
lunghi della riflessione
• L’acquisizione strumentale
come funzionale alla
risoluzione dei problemi

• Utilizzo della
problematizzazione per
raccontare fatti.
• Percezione del nucleo centrale
per collegarlo a situazioni già
note.
• Individuazione dei dati e delle
variabili pertinenti
(soprattutto per scartare
quelli inutili).
• Simbolizzazione e
formalizzazione della realtà
nota.
• Utilizzo del linguaggio logico.

• Conoscenza di criteri diversi per
raggruppare e ordinare i dati
raccolti.
• Esplorazione della realtà,
mediante l’uso dei sensi, per
individuare i punti essenziali di
orientamento spazio-temporali
• Conoscenza dei fenomeni naturali
e dei viventi
• Uso di simboli per rappresentare
la realtà
• Ricostruzione/Riformulazione di
esperienze vissute

Scuola dell’infanzia:

Scuola primaria

Potenziamento della competenza
attraverso: Formulazione di
situazioni per la ricerca di costanti
Utilizzo del metodo scientifico
Uso della matematica per
rappresentare e leggere la realtà
Struttura narrativa dei problemi
Formulazione di problemi partendo
dalle situazioni quotidiane
Rappresentazione attraverso
diagrammi di flusso, schemi,
grafici...Problemi logici

Scuola Secondaria di I Grado

Potenziamento della competenza
attraverso:
• Problematizzazione autonoma in
ogni campo del sapere e
dell’esperienza attraverso.
• Individuazione degli elementi
costitutivi della situazione:
variabili, interconnessioni,
costanti.
• Ipotesi di risoluzione e scelta di
risorse adeguate (utilizzo dei
contenuti e metodi delle varie
discipline).
• Confronto tra soluzioni
alternative.
• Estensione del campo di indagine.
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Competenza chiave
COMPETENZA DI BASE
IN
SCIENZA E
TECNOLOGIA
Possedere strumenti che
permettano di affrontare la
complessità del vivere nella
società globale del nostro
tempo
Si facilita lo sviluppo
della competenza con:
• L’organizzazione degli
apprendimenti all’interno
di unità di apprendimento
interdisciplinari e
transdisciplinari
• Utilizzo del metodo della
ricerca, per rilevare e
mettere in relazione le
implicazioni di diversi
linguaggi e contenuti
disciplinari.

Obiettivi di
apprendimento
• Scoperta della natura
sistemica di eventi, concetti,
fenomeni appartenenti a
diversi campi di esperienza e
ambiti disciplinari.
• Individuazione di analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti tra
fatti, fenomeni, concetti.
• Individuazione e
rappresentazione dei
collegamenti tra più
informazioni.

Progressione delle
competenze
Scuola dell’infanzia:

Sviluppo dei criteri logici (causali,
spaziali, temporali) attraverso:
• discriminazione di aspetti
caratterizzanti esperienze e
conoscenze
• scomposizione e ricomposizione
dei dati di un fenomeno, delle
sequenze di un’esperienza, di una
storia
• messa in relazione, mediante
associazione ed analogie, di
oggetti, persone, sequenze di
storie, fenomeni, esperienze

Scuola primaria

Potenziamento della competenza
attraverso:
• Elaborazione di argomentazioni
nei diversi contesti, mediante
collegamenti di causa, successione,
ordine, quantità.
• Costruzione di mappe mentali
cognitive, associative, di sintesi.
• Costruzione di documentazioni
ricavando informazioni da fonti
diverse

Scuola Secondaria di I Grado

Potenziamento della competenza
attraverso
L’unificazione autonoma dei
saperi:
• Costruzione di mappe concettuali.
• Collegamenti argomentati di
fenomeni, eventi, concetti diversi
• Analisi di situazioni varie per
capirne la logica. Sintesi di
situazioni complesse.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Competenza chiave
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE
Saper interagire nel
gruppo, nel rispetto dei
diritti degli altri e dei
diversi punti di vista,
contribuendo
all’apprendimento comune
e alla condivisione del
lavoro.
Si facilita lo sviluppo
della
competenza
attivando le seguenti
strategie:
• la suddivisione di
compiti rispettando i
bisogni, gli interessi, le
capacità e le difficoltà
degli allievi
• la facilitazione
dell’apprendimento con
i pari
• la valutazione formativa
• l’incremento della
relazione di aiuto tra
pari
Recepire ed interpretare
criticamente
l'informazione ricevuta.
Si facilita lo sviluppo
della competenza
attraverso:
• L’abitudine alla
responsabilità
personale
• La discussione di
rielaborazioni
individuali o di gruppo
• La riflessione collettiva
sui collegamenti tra
informazioni varie e
diverse
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Obiettivi di
apprendimento
• Rielaborazione delle
esperienze personali e
non.
• Collegamento con
apprendimenti pregressi
ed esperienze diverse.
• Rappresentazione
autonoma delle
informazioni.
• Scoperta delle
informazioni da
documenti.

Progressione delle competenze
Scuola dell’infanzia:
• Presa di coscienza della propria identità
sociale ( il sé corporeo, emotivo- affettivo,
relazionale)
• Rielaborazione dei vissuti attraverso vari
linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi
simbolici e teatrali (drammatizzazione)
• Discriminazione di storie vere e storie
fantastiche

Scuola primaria

Potenziamento della competenza
attraverso:
• Gestione e risoluzione dei conflitti in modo
autonomo
• Patteggiamento delle proprie idee nel
rispetto delle convenzioni democratiche
• Valorizzazione delle proprie capacità
lavorando con gli altri
• Scoperta delle potenzialità degli altri
• Valutazione dell’attendibilità ed utilità delle
informazioni : dati utili e non
• Classificare e selezionare informazioni
• Discriminazione delle informazioni da un
documento storico, geografico, scientifico,
pubblicitario, giornalistico, televisivo ….
secondo lo scopo della ricerca
• Comparazione di documenti diversi su uno
stesso argomento

Scuola Secondaria di I°

Potenziamento della competenza
attraverso:
• Valorizzazione delle competenze altrui
• Accettazione e collaborazione con ogni tipo
di diversità
• Uso dell’argomentazione per patteggiare le
proprie convinzioni
• Interazione cooperativa nel gruppo di
lavoro
• Sintesi e valutazione personale di
argomenti di vita quotidiana, di
informazioni, di argomenti di studio
• Interpretazione critica delle informazioni
ricavate dall’utilizzo di strumenti cartacei,
informatici, multimediali, ecc....( vaglio
attendibilità e confronto delle
informazioni)
• Uso degli strumenti culturali ( propri
dell’arte, musica, teatro, cinema, poesia,
letteratura ), per saper scegliere
programmi televisivi e letture personali
accettabili dal punto di vista culturale.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Competenza chiave
COMPETENZA IN
MADRELINGUA
• Comprensione
• comunicazione

Padroneggiare i
linguaggi indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale - e
non - in vari contesti.
Si facilita lo sviluppo
della competenza con:
• La comunicazione
decentrata per
esprimere idee, punti di
vista, teorie;
• L’apprendimento
contestualizzato della
letto-scrittura;
• Il riconoscimento del
“cattivo lettore”, per
distinguerlo dal
dislessico;
• L’insegnamento non
trasmissivo perché
l’allievo non faccia
quello che l’insegnante
si aspetta.

Obiettivi di
apprendimento
• Linguaggio verbale per
raccontare, dialogare,
spiegare, chiedere
spiegazioni nel corso
della ricostruzione delle
attività didattiche
effettuate.
• Ascolto per
comprendere e ripetere
un messaggio in una
forma di equivalente
significato.
• Utilizzo del linguaggio
verbale per animazioni e
drammatizzazioni
teatrali.
• Utilizzo del linguaggio
verbale per rielaborare
informazioni.

Progressione delle competenze
Scuola dell’infanzia:
• Ascolto per comprendere e comunicare con
gli altri
• Utilizzo della lingua per raccontare
esperienze, interagire con gli altri,
esprimere emozioni, bisogni, idee ...
• Uso di frasi complete e pronuncia corretta
• Uso di termini nuovi
• Rispetto delle regole-base della
comunicazione
• Avvio alla comunicazione dall’esperienza
individuale al grande gruppo
• Comunicazione del vissuto anche
attraverso linguaggi non verbali

Scuola primaria:

Potenziamento della competenza
attraverso:
• Interazione pertinente nella conversazione
• Contestualizzazione della comunicazione:
argomento, funzione/scopo, contesto
• Costruzione della semantica e della
struttura del linguaggio (componenti,
funzioni)
• Comprensione e analisi testuale
• Utilizzo di strategie del lettore esperto
• Pianificazione del testo scritto
• Riflessione sul testo e sua rielaborazione

Scuola Secondaria di I Grado

Potenziamento della competenza
attraverso:
• Lettura “significativa”(1) di messaggi di
diverso genere, espressi con linguaggio
specifico (letterario, scientifico, tecnico,
simbolico ...): analisi di contenuti, linguaggi
e funzioni comunicative in testi complessi.
• Rielaborazione finalizzata alla
pianificazione del testo in relazione alla
funzione e al registro del contesto
comunicativo; rappresentazione e
argomentazione di eventi, principi, concetti,
norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo attraverso vari linguaggi e
conoscenze disciplinari.
• Avvio ad uno stile personale di scrittura
1 - La lettura significativa consiste nella comprensione autonoma di ciò che si ascolta/si legge e degli scopi molteplici che
l’ascoltatore/lettore si pone nell’approccio al messaggio orale/scritto (ascoltare e leggere per svago, per motivi di studio, per
trarre informazioni specifiche; ascoltare e leggere per narrare, esprimere emozioni e sentimenti, informare, descrivere,
ecc...). La comprensione delle funzioni e dei vari linguaggi della Comunicazione fa parte di un percorso obbligato per il
conseguimento dell’autonomia comunicativa ed è il terreno su cui costruire la crescita del sapere e la formazione della cultura
personale.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Competenza chiave
COMPETENZA
DIGITALE
La competenza
digitale consiste nel
saper utilizzare con
dimestichezza e spirito
critico le tecnologie
della società
dell’informazione (TSI)
per il lavoro, il tempo
libero e la
comunicazione.
Essa è supportata da
abilità di base nelle TIC:
l’uso del computer per
reperire, valutare,
conservare, produrre,
presentare e scambiare
informazioni, nonché
per comunicare e
partecipare a reti
collaborative tramite
internet.
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Obiettivi di
apprendimento
• Saper spiegare il principio di
funzionamento e la struttura
dei principali dispositivi
fisici e software.
• Utilizzare le funzioni di base
dei software più comuni per
produrre testi e
comunicazioni multimediali,
calcolare e rappresentare
dati, disegnare, catalogare
informazioni, cercare
informazioni e comunicare in
rete.
• La competenza digitale
presuppone una solida
consapevolezza e
conoscenza della natura, del
ruolo e delle opportunità
delle TSI nel quotidiano:
nella vita privata e sociale
come anche al lavoro.

Progressione delle competenze
Scuola dell’infanzia:
• Conoscenza generale del computer

Scuola primaria
• Struttura di Internet
• Struttura generale e operazioni comuni
ai diversi pacchetti applicativi (tipologia
di menù, operazioni di creazione e
conservazione di documenti, ecc.)

Scuola Secondaria di I Grado

Operazioni specifiche di base di alcuni
dei programmi applicativi più comuni, tra
cui le principali applicazioni informatiche
come trattamento di testi, fogli elettronici,
banche dati, memorizzazione e gestione
delle informazioni oltre a una
consapevolezza delle opportunità e dei
potenziali rischi di Internet e della
comunicazione tramite i supporti
elettronici (e-mail, strumenti della rete)
per il lavoro, il tempo libero, la
condivisione di informazioni e le reti
collaborative, l’apprendimento e la
ricerca. Le persone dovrebbero anche
essere consapevoli di come le TSI possono
coadiuvare la creatività e l’innovazione e
rendersi conto delle problematiche legate
alla validità e all’affidabilità delle
informazioni disponibili e dei principi
giuridici ed etici che si pongono nell’uso
interattivo delle TSI.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Competenza chiave
COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE
Avvalersi di una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi.
Le competenze
comunicative in una
lingua straniera
facilitano, in contesti
multiculturali, la
mediazione e la
comprensione delle altre
culture; favoriscono la
mobilità e le opportunità
di studio e di lavoro.

Obiettivi di apprendimento
Ricezione orale
• Comprendere istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente;
• Capire globalmente semplici messaggi
• Identificare il tema generale di un
discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti;
• Capire espressioni e parole di uso molto
frequente relative a ciò che lo riguarda
direttamente;
• Afferrare l’essenziale di messaggi ed
annunci brevi, semplici e chiari.
Ricezione scritta
• Capire i nomi e le parole che gli sono
familiari e frasi molto semplici (annunci,
cartelloni, cataloghi, brevi testi)
• -Capire espressioni e testi semplici
• -Trovare informazioni
• -Leggere testi molto brevi e semplici
• -Trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso
quotidiano, quali pubblicità, programmi,
menù e orari
Produzione orale
• Usare espressioni e frasi semplici per
descrivere persone, luoghi e situazioni a
lui familiari
• Usare una serie di espressioni e frasi per
• per parlare di sé e dell’ambiente
circostante
Produzione scritta
• Scrivere brevi e semplici messaggi;
• Compilare moduli con dati personali
• Rispondere brevemente a specifiche
domande;
• Produrre testi semplici su tematiche
coerenti con i percorsi di studio;
• Scrivere una lettera personale;
Interazione orale
• Interagire in modo semplice se
l’interlocutore è disposto a ripetere o a
parlare più lentamente e lo aiuta a
formulare ciò che cerca di dire
• Interagire su argomenti e attività a lui
familiari
• Partecipare a brevi conversazioni

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Progressione delle
competenze
Scuola dell’infanzia:
/////////

Scuola primaria
• Comprendere i punti
principali di messaggi e
annunci semplici e chiari su
argomenti di interesse
personale, quotidiano,
sociale o professionale
• Ricercare informazioni
all’interno di testi di breve
estensione di interesse
personale, quotidiano,
sociale o professionale

Scuola Secondaria di I
Grado
• Comprendere le
informazioni essenziali di
brevi testi scritti e orali di
varia tipologia e genere su
argomenti di interesse
personale e relativi alla vita
quotidiana, riguardanti
esperienze passate, presenti
e future
• Sostenere semplici
interazioni orali, su esempio
di modelli dati, veicolando
messaggi comprensibili
• Produrre brevi e semplici
testi scritti di vario genere
(lettera personale, e-mail,
testo descrittivo, istruzioni,
semplici interviste, dialoghi),
inerenti alla propria sfera
personale e ad argomenti di
vita quotidiana in modo
essenzialmente corretto.
• Usare funzioni e strutture
linguistiche per consolidare
il livello di padronanza A2
previsto nel Quadro Comune
di Riferimento Europeo.
• Conoscere e riferire in modo
semplice ma comprensibile
alcuni aspetti della cultura
implicita nella lingua.
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CURRICOLO VERTICALE
PER AMBITI
E DISCIPLINE
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° Grado
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IL SÉ E L’ALTRO
Traguardi per
lo sviluppo
della
competenza
Gioca e lavora in
modo costruttivo
e creativo con gli
altri bambini.
Sa argomentare,
confrontarsi,
sostenere le
proprie ragioni
con adulti e
bambini.
Sviluppa il senso
dell’identità
personale.
Percepisce le
proprie esigenze
e i propri
sentimenti, sa
esprimerli in
modo adeguato.
Sa di avere una
storia personale e
familiare.
Conosce le
tradizioni della
sua famiglia e
della comunità e
le confronta con
altre.
Riflette, si
confronta, discute
con gli adulti e gli
altri bambini, e
comincia a
riconoscere la
reciprocità di
attenzione tra chi
parla e chi
ascolta.
Pone domande
sui temi
esistenziali e
religiosi, sulle
diversità
culturali, su ciò
che è bene o male,
sulla giustizia.
Raggiunge una
prima cognizione
dei propri e altrui
diritti, dei

Obiettivi di apprendimento
3 anni

4 anni

5 anni

Instaurare
rapporti di gioco
con i compagni e
relazioni con
adulti e bambini.
Usare il proprio
corpo (saltare,
correre, …) per
acquisire fiducia
in sé ed
esprimersi con
sicurezza.
Riconoscere il
proprio
contrassegno e i
propri effetti
personali.
Identificare
caratteristiche
fisiche e sessuali.
Superare il
distacco dalla
figura materna in
modo sereno.
Instaurare con
l’insegnante un
rapporto
affettivo positivo.
Riconoscere i
propri bisogni
primari.
Riconoscere
alcuni stati
d’animo con la
mediazione
dell’adulto.
Raccontare della
propria famiglia.
Conoscere
l’ambiente
scolastico.
Conoscere i ritmi
della giornata
scolastica.
Riconoscere di
appartenere al
proprio gruppo
sezione.
Partecipare a
brevi e semplici
conversazioni nel

Instaurare
rapporti di gioco
con i compagni e
relazioni con
adulti e bambini.
Acquisire un buon
livello di
autonomia
personale.
Acquisire
sicurezza
nell’utilizzo degli
spazi.
Esprimere i
propri bisogni e
saperli gestire.
Raccontare
semplici
esperienze
vissute in famiglia.
Conoscere alcune
feste e tradizioni.
Conoscere la
propria storia,
condividerla e
confrontarla con i
compagni.
Partecipare a
brevi e semplici
conversazioni nel
piccolo e medio
gruppo,
rispettando il
proprio turno e
quello degli altri.
Formulare
domande su temi
esistenziali e
confrontarsi con
l'esperienza
religiosa.
Riconoscere e
accettare le
regole della vita
in comune.
Rispettare e
aiutare gli altri.
Orientarsi nella
giornata e nella
settimana

Interagire con i
compagni nel
gioco rispettando
regole condivise e
sostiene le
proprie ragioni sia
con i pari sia con
gli adulti.
Acquisire
consapevolezza
del proprio corpo.
Identificare le
proprie
caratteristiche
fisiche e alcuni
gusti personali.
Riconoscere i
propri stati
d'animo e dare
nome alle
emozioni e
sentimenti.
Conoscere la
propria storia.
Riconoscere gli
adulti significativi
della propria
storia personale.
Conoscere la
propria realtà
territoriale
(luoghi, storie,
tradizioni) e
quelle di altri
bambini (anche
provenienti da
culture diverse)
mettendole a
confronto.
Superare conflitti
e frustrazioni
anche con l'aiuto
dell'adulto.
Collaborare alla
realizzazione di un
progetto comune.
Formulare
domande su temi
esistenziali e
confrontarsi con

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e
saperi impliciti
alle esperienze
IDENTITA’:
Consapevolezza del
proprio corpo,
della propria
personalità, del
proprio stare con
gli altri.
Emozioni e
sentimenti.
Domande
esistenziali.
L’ALTRO/RELAZIONE:
Adulti e compagni
Diversità fisica,
culturale e
religiosa
Ruoli (bambino e
adulto nei diversi
contesti)
Comportamenti
sociali (protezione,
cura)
Condivisione
(piacere, difficoltà,
conflitti)
AMBIENTE
CULTURALE:
Famiglia
Comunità
Territorio
Culture diverse
Tradizioni
Fede
CONVIVENZA:
Accoglienza
Esclusione
Tolleranza
Rispetto
Regole
Cooperazione.
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doveri, delle
regole del vivere
insieme.
Si orienta nelle
prime
generalizzazioni
di passato,
presente e
futuro.
Si muove con
crescente
sicurezza e
autonomia negli
spazi che gli sono
familiari,
modulando per
gradi voce e
movimento anche
in rapporto con
gli altri e con le
regole condivise.
Riconosce i più
importanti segni
della sua cultura
e del territorio, le
istituzioni, i servizi
pubblici, il
funzionamento
delle piccole
comunità e delle
città.
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piccolo e medio
gruppo.
Partendo dal suo
vissuto inizia a
confrontarsi con
l'esperienza
religiosa.
Accettare la
presenza
dell’altro con i
suoi bisogni e le
sue richieste.
Riconoscere e
rispettare le
regole della
scuola.
Orientarsi nella
giornata
attraverso la
routine.
Imparare a fruire
degli spazi
scolastici
sapendo
utilizzare corpo e
voce in modo
adeguato al
contesto.
Identificare i
membri della
famiglia e del
contesto
scolastico e il loro
ruolo,
riconoscendo la
loro
autorevolezza.

attraverso la
routine.
Fruire degli spazi
scolastici sapendo
utilizzare corpo e
voce in modo
adeguato al
contesto.
Riconoscere i
membri del
nucleo familiare e
del contesto
scolastico e il loro
ruolo,
rispettandone
l'autorevolezza.
Riconoscere
alcuni membri del
contesto sociale e
il loro ruolo, in
riferimento
all’esperienza
familiare e
scolastica

l'esperienza
religiosa.
Riconoscere e
accettare le
norme sociali che
regolano la vita in
comune.
Rispettare e
aiutare gli altri
superando
progressivamente
l'egocentrismo.
Accettare l'attesa
per il
soddisfacimento
di un bisogno.
Compiere semplici
scelte individuali.
Orientarsi nella
giornata e
nell'anno
scolastico
attraverso la
routine, sapendo
raccontare e
ricostruire
esperienze
secondo sequenze
temporali. Fruire
degli spazi
scolastici sapendo
utilizzare corpo e
voce in modo
adeguato al
contesto.
Riconoscere i
membri del
nucleo familiare e
del contesto
scolastico e il loro
ruolo,
rispettandone
l'autorevolezza.
Riconoscere alcuni
membri del
contesto sociale e
il loro ruolo, in
riferimento
all’esperienza
familiare e
scolastica.
Riconoscere alcuni
luoghi della
comunità di
appartenenza,
prendendone
parte attiva.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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IL CORPO E IL MOVIMENTO
Traguardi per
lo sviluppo
della
competenza
Raggiunge una
buona
autonomia
personale
nell’alimentarsi e
nel vestirsi.
Attua pratiche
corrette di cura
di sé e d’igiene
personale.
Riconosce i segnali
del corpo.
Conosce il proprio
corpo nelle sue
diverse parti.
Conosce l’identità
di genere.
Rappresenta il
corpo in stasi e in
movimento.
Sperimenta
schemi posturali
e motorie li
applica in giochi
individuali e di
gruppo, anche
con l’uso di piccoli
attrezzi e li adatta
alle situazioni
ambientali nella
scuola e
all’aperto.
Prova piacere nel
movimento e
nelle attività a
esso connesse.
Controlla la forza
del corpo, valuta il
rischio, si
coordina con gli
altri.
Esercita le
potenzialità del
corpo: sensoriali,
conoscitive,
relazionali,
ritmiche ed
espressive.
Controlla
l’esecuzione del
gesto, interagisce

Obiettivi di apprendimento
3 anni

4 anni

5 anni

Alimentarsi
autonomamente.
Riconoscere
oggetti personali e
utilizzarli in
maniera
adeguata.
Sperimentare
azioni di routine
volte alla cura di
sé.
Percepire la figura
umana come
intero.
Percepire,
riconoscere e
denominare le
principali parti del
proprio corpo.
Riconoscere e
denominare le
principali parti del
corpo sull'altro.
Ricostruire la
figura umana.
Conoscere l'uso
delle principali
parti del corpo.
Imitare posizioni
globali del corpo.
Sperimentare
schemi ed
esperienze
motorie nuove.
Controllare gli
schemi motori
dinamici e
posturali di base.
Mostrare
sicurezza e fiducia
nelle proprie
capacità motorie.
Sperimentare
azioni volte alla
gestione dello
spazio fisico e
grafico.
Esprimere
emozioni
attraverso il
corpo.

Alimentarsi
autonomamente.
Riconoscere
oggetti personali e
utilizzarli in
maniera adeguata.
Conoscere e
rispettare
corrette abitudini
igienico-sanitarie.
Percepire,
riconoscere e
denominare le
parti del corpo su
di sé e sugli altri.
Denominare e
rappresentare le
parti mancanti in
una figura umana.
Ricomporre
adeguatamente lo
schema corporeo.
Rappresentare il
proprio corpo.
Conoscere le
caratteristiche
specifiche ed
espressive del
viso.
Controllare e
coordinare i
movimenti del
proprio corpo.
Esprimere
emozioni
attraverso il
corpo.
Utilizzare
strategie motorie
per superare
ostacoli.
Mostrare
sicurezza nei
movimenti e
fiducia nelle
proprie capacità
motorie.
Muoversi nello
spazio
spontaneamente.

Curare la propria
persona e gli
oggetti personali.
Interiorizzare le
prime norme
igieniche.
Riconoscere e
denominare le
principali parti del
corpo.
Rappresentare lo
schema corporeo
in modo completo
e strutturato in
situazioni statiche
e in movimento.
Muoversi con
destrezza
nell’ambiente e
nel gioco
controllando e
coordinando il
movimento degli
arti.
Migliorare le
proprie abilità
motorie anche
con l’uso di
attrezzi.
Mantenere
l’equilibrio statico
e dinamico.
Scoperta della
propria
dominanza
corporea e della
lateralità.
Muoversi e
orientarsi nello
spazio con
competenza e
destrezza.
Prendere
coscienza dei
diversi segmenti
corporei, loro
controllo,
potenzialità, limiti.
Valutare i rischi
presenti
nell’ambiente.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e
saperi
impliciti alle
esperienze
Autonomia
personale.
Abitudini igienico
sanitarie.
Schema corporeo.
Immagine
corporea.
Identità sessuale.
Movimento: atto
motorio,
coordinazione
(propria e in
relazione),
integrazione,
schemi dinamici e
posturali,
equilibrio.
Lateralità.
Parametri spazio
temporali.
Senso
percezione.
Prassie: motorie,
costruttive,
ideative e
segmentarie.
Ritmo.
Danza.
Teatro.
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con gli altri in
giochi di
movimento, nella
danza e nella
comunicazione
espressiva.
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Esercitare la
motricità fine e la
coordinazione
oculo-manuale.
Controllare i
movimenti nella
manipolazione di
materiali amorfi.
Sperimentare
azioni volte
all'interazione in
coppia e nel
piccolo gruppo.
Riprodurre con il
corpo semplici
ritmi.

Muoversi nello
spazio seguendo
suoni e musica.
Riprodurre
semplici strutture
ritmiche con il
corpo.
Controllare azioni
volte alla gestione
dello spazio fisico
e grafico.
Controllare i
movimenti nella
manipolazione di
materiali amorfi.
Sperimentare
schemi ed
esperienze
motorie nuove.
Potenziare la
motricità fine.
Orientarsi
nell’ambiente
scolastico in modo
autonomo.
Sperimentare
azioni volte
all'interazione in
coppia e nel
piccolo gruppo.
Coordinare i
propri movimenti
corporei con quelli
degli altri.
Muoversi
spontaneamente
o in modo guidato
seguendo ritmi,
musiche.

Coordinare i
propri movimenti
corporei con
quelli degli altri.
Riconoscere
messaggi emotivi
e affettivi
provenienti dal
proprio corpo e
da quello altrui.
Affinare le
capacità
percettive.
Discriminare i
movimenti più
utili per risolvere
problemi motori.
Muoversi
spontaneamente
o in modo guidato
seguendo ritmi,
musiche, suoni.
Controllare il
gesto.
Interagire con gli
altri per
realizzare il
movimento.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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IMMAGINI, SUONI, COLORI
Traguardi per
lo sviluppo
della
competenza
Segue con
curiosità e piacere
spettacoli di vario
tipo: teatrali,
musicali, visivi di
animazione.
Sviluppa
l’interesse per
l’ascolto della
musica.
Sviluppa
l’interesse per la
fruizione di opere
d’arte.
Comunica, esprime
emozioni e
racconta
utilizzando le varie
possibilità che il
linguaggio del
corpo consente.
Inventa storie e sa
esprimerle
attraverso
drammatizzazione,
disegno, pittura e
altre attività
manuali.
Utilizza materiali e
strumenti,
tecniche
espressive e
creative.
Formula piani
d’azione individuali
e di gruppo.
Sceglie materiali e
strumenti
funzionali al
progetto da
realizzare.
È preciso, si
concentra, si
appassiona e porta
a termine il
proprio lavoro.
Ricostruisce
verbalmente il
percorso seguito

Obiettivi di apprendimento
3 anni

4 anni

5 anni

Seguire la visione
di brevi filmati
narrativi e
assistere ad alcuni
spettacoli teatrali.
Ascoltare brevi
brani musicali di
repertorio e
genere
diversificati.
Percepire ritmi
lenti e veloci.
Esplorazione
senso-percettiva
musicale in
contesti di
apprendimento
significativi e
differenziati.
Esprimersi con
spontaneità
attraverso il
linguaggio del
corpo e assumere
semplici ruoli nella
drammatizzazione.
Mimare alcuni
movimenti
concernenti
canzoni,
filastrocche e
poesie.
Osservare, leggere
e riconoscere
immagini semplici.
Usare liberamente
e sperimentare i
colori.
Conoscere e
denominare i
colori primari.
Conoscere e
utilizzare materiali
e strumenti
diversi per
disegnare,
dipingere,
modellare.

Seguire la visione
di filmati narrativi
e spettacoli
teatrali, musicali e
mantenendo
l’attenzione.
Ascoltare brani
musicali di genere
diverso.
Esplorazione
senso-percettiva
musicale in
contesti di
apprendimento
significativi e
differenziati.
Riprodurre ritmi
con il corpo, la
voce, oggetti e
semplici strumenti
musicali.
Comprensione e
produzione di
semplici codici
musicali.
Sviluppo della
sensibilità
estetica.
Sviluppo del senso
del bello.
Cogliere alcuni
semplici elementi
presenti in opere
d'arte di vario tipo
(quadri, sculture,
architetture, ...).
Apprezzare l’arte
nelle sue varie
espressioni.
Approccio
patrimonio
artistico legato al
territorio comune
e alle storie
personali.
Comunicare con il
linguaggio gestuale
e assumere
semplici ruoli nella
drammatizzazione.

Seguire con
attenzione,
interesse e
partecipazione
rappresentazioni
teatrali e
spettacoli di vario
tipo esprimendo
opinioni personali.
Ascoltare brani
musicali di genere
diverso.
Sviluppare
capacità cognitive
relazionali sulle
esperienze
musicali.
Riprodurre ritmi
con il corpo, la
voce, oggetti e
semplici strumenti
musicali.
Ricercare e
discriminare i suoni
all’interno di
contesti
d’apprendimento
significativi.
Comprensione e
produzione di
codici musicali.
Sviluppo del
piacere e del fare e
ascoltare musica.
Sviluppo della
sensibilità estetica.
Sviluppo del senso
del bello.
Cogliere gli
elementi presenti
in opere d'arte di
vario tipo (quadri,
sculture,
architetture, ...).
Apprezzare l’arte
nelle sue varie
espressioni.
Approccio
patrimonio
artistico legato al

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze
e saperi
impliciti
alle
esperienze
Arte
Gesto
Segno
Simbolo
Forma
Colore
Suono
Intensità
Durata
Ritmo
Sequenza
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per realizzare il
progetto.
Scopre il paesaggio
sonoro attraverso
attività di
percezione e
produzione
musicale
utilizzando voce,
corpo e oggetti.
Sperimenta e
combina elementi
musicali di base,
producendo
semplici sequenze
sonoro-musicali.
Esplora i primi
alfabeti musicali,
utilizzando anche i
simboli di una
notazione
informale per
codificare i suoni
percepiti e
riprodurli.
Utilizza simboli per
codificare suoni
percepiti e per
riprodurli.
Esplora le
possibilità offerte
dalle tecnologie.
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Tracciare segni e
assegnarvi un
significato.
Esprimersi
attraverso il
disegno, la pittura
e le attività
manipolative
comunicando ciò
che si è realizzato.
Produrre e imitare
suoni e rumori con
il corpo, la voce,
oggetti e
strumenti,
esprimendosi
spontaneamente.
Memorizzare e
cantare semplici
canzoni e
filastrocche.

Mimare i
personaggi di una
fiaba abbinando
alla recitazione
mimica la
gestualità
adeguata.
Usare liberamente
e in modo
adeguato i colori e
sperimentare
nuove mescolanze.
Esprimersi
liberamente con il
linguaggio grafico,
pittorico e
manipolativo, da
solo o in gruppo,
utilizzando diversi
strumenti e
materiali.
Esprimersi con
disegno, pittura e
attività manuali
comunicando ciò
che si è realizzato.
Esprimere vissuti
attraverso il
disegno.
Scoprire le
potenzialità
sonore del corpo.
Utilizzare il corpo e
la voce per imitare
e inventare suoni.
Sperimentare e
conoscere l’uso di
alcuni strumenti
musicali.
Percepire le
caratteristiche
essenziali del
suono.

territorio comune
e alle storie
personali.
Esprimersi
utilizzando diversi
linguaggi (voce,
gesto,
drammatizzazione,
suoni, musica,
manipolazione e
trasformazione di
materiali diversi,
esperienze graficopittoriche, massmedia, ecc.).
Distinguere i colori
della realtà.
Cogliere le
gradazioni di
colore.
Utilizzare i colori in
modo creativo.
Conoscere e
utilizzare in modo
creativo materiali
e tecniche graficopittoriche e
plastiche.
Lasciare traccia di
sé utilizzando una
varietà di
strumenti e
materiali (pittura,
manipolazione,
costruzione
plastica, meccanica
ecc.).
Progettare da solo
e in gruppo.
Pianificare la scelta
di materiali e
strumenti in
relazione ad un
progetto da
realizzare.
Realizzare un
progetto.
Ricostruire le fasi
più significative per
comunicare quanto
realizzato.
Familiarizzare le
nuove possibilità
espressive con i
nuovi media e i
nuovi linguaggi
della
comunicazione,
come spettatore e

Curricolo verticale triennio 2016-2019

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)
attore (fotografia,
cinema, televisione
e digitale).

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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I DISCORSI E LE PAROLE
Traguardi per
lo sviluppo
della
competenza
Usa la lingua
italiana.
Arricchisce e
precisa il proprio
lessico.
Comprende
parole e discorsi.
Fa ipotesi sui
significati.
Sa esprimere e
comunicare agli
altri emozioni,
sentimenti,
argomentazioni
con il linguaggio
verbale.
Utilizza il
linguaggio verbale
in differenti
situazioni
comunicative.
Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni;
inventa nuove
parole, cerca
somiglianze e
analogie tra i
suoni e i significati.
Racconta, inventa,
ascolta e
comprende
narrazioni e
letture di storie.
Dialoga, discute,
chiede spiegazioni
e spiega.
Usa il linguaggio
per progettare le
attività e per
definirne le
regole.
Sviluppa un
repertorio
linguistico
adeguato alle
diverse
esperienze e
apprendimenti.
Ragiona sulla
lingua.
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Obiettivi di apprendimento
3 anni

4 anni

5 anni

Interagire con i
compagni e gli
adulti.
Ascoltare semplici
consegne.
Ascoltare e
comprendere
brevi
comunicazioni da
parte di compagni
e adulti.
Denominare
oggetti e
persone.
Utilizzare vocaboli
appropriati.
Conoscere e
utilizzare parole
nuove.
Esprimere bisogni
e pensieri.
Individuare i
personaggi
principali e
l’ambiente di una
fiaba.
Raccontare brevi
vissuti seguendo
un semplice
schema
cronologico.
Esporre le azioni
principali di
vissuti e/o di
narrazioni prima
ascoltati.
Confrontare e
condividere
bisogni e semplici
pensieri con i
coetanei
attraverso la
mediazione
dell’adulto.
Ascoltare e
prendere la
parola.
Raccontare
esperienze
vissute.

Dialogare con
adulti e
compagni.
Ascoltare,
comprendere e
portare a
termine le
consegne.
Ascoltare e
comprendere
brevi racconti ed
esperienze
vissute da altri
(compagni e
adulti).
Denominare e
descrivere
oggetti, persone e
situazioni.
Utilizzare articoli,
aggettivi e
vocaboli
appropriati nella
costruzione di
frasi minime.
Utilizzare le
parole nuove in
modo adeguato.
Esprimere
sentimenti e
scambiare
informazioni.
Esprimere
bisogni, emozioni
e pensieri.
Individuare
personaggi,
ambiente e
significato
centrale di una
fiaba.
Raccontare storie
e vissuti brevi
secondo uno
schema logico
(inizio… durante…
fine).
Raccontare vissuti
seguendo un
semplice schema
cronologico

Confrontare punti
di vista e
progettare giochi o
attività con i
compagni.
Ascoltare semplici
consegne e
portarle a termine.
Ascoltare e
comprendere gli
altri (compagni e
adulti).
Denominare e
descrivere oggetti,
persone e
situazioni.
Utilizzare articoli,
aggettivi e vocaboli
appropriati.
Utilizzare le parole
nuove in modo
adeguato nei
diversi contesti
esperienziali.
Scambiare
informazioni,
impressioni, giudizi
e sentimenti.
Esprimere bisogni,
emozioni, pensieri
le proprie opinioni.
Individuare
personaggi,
ambiente e
significato centrale
di una fiaba.
Completare il finale
di una
favola/fiaba.
Inventare storie
brevi secondo uno
schema logico
(inizio… durante…
fine).
Raccontare
seguendo uno
schema
cronologico.
Esporre in forma
verbale corretta la
successione

Conoscenze e
saperi
impliciti alle
esperienze
Discorso
(comunicativo,
descrittivo,
espressivo
narrativo,
espositivo,
argomentativo,
poetico).
Principali
strutture
linguistiche
(elementi
essenziali di
fonologia-suoni e
segni, elementi
di morfologiaverbi, nomi,
aggettivi, lessico
- parola e
significato,
grammaticalogica e
contesto).

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Scopre la presenza
di lingue diverse.
Riconosce e
sperimenta la
pluralità dei
linguaggi, si misura
con la creatività e
la fantasia.
Si avvicina alla
lingua scritta.
Sperimenta le
prime forme di
comunicazione
attraverso la
scrittura anche
utilizzando le
tecnologie.

Memorizzare e
ripetere brevi
filastrocche e
scioglilingua.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Esporre in forma
verbale
appropriata le
azioni principali di
vissuti e/o di
narrazioni prima
ascoltati.
Condividere
verbalmente un
progetto di gioco.
Confrontare e
condividere
bisogni e pensieri
con i coetanei con
e senza la
mediazione
dell’adulto.
Ascoltare,
prendere la
parola e
dialogare.
Raccontare in
modo semplice e
chiaro esperienze
vissute.
Memorizzare e
ripetere
filastrocche e
scioglilingua.
Inventare rime.
Riconoscere il
proprio nome
scritto.
Iniziare a
distinguere la
lingua scritta da
altre forme
grafiche.

temporale di fatti e
narrazioni
ascoltati.
Negoziare e
condividere con
altri le proprie
opinioni.
Confrontare e
condividere il
proprio pensiero
con quello degli
altri (anche con la
mediazione
dell’adulto).
Ascoltare, prendere
la parola e
dialogare
rispettando il
proprio turno.
Raccontare in
forma semplice
esperienze vissute
utilizzando un
linguaggio
adeguato.
Riconoscer e
discriminare
parole di lingue
diverse.
Riconoscere la
lingua scritta da
altre forme
grafiche.
Utilizzare la lingua
scritta per scrivere
il proprio nome.
Riconoscere e
pronunciare
correttamente i
diversi fonemi.
Memorizzare e
ripetere semplici
filastrocche e
scioglilingua.
Inventare rime.
Riconoscere la
lingua scritta da
altre forme
grafiche.
Utilizzare la lingua
scritta per scrivere
il proprio nome.
Riconoscere e
pronunciare
correttamente i
diversi fonemi.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO
Traguardi per
lo sviluppo
della
competenza
Raggruppa e
ordina secondo
criteri diversi.
Confronta e
valuta quantità.
Utilizza semplici
simboli per
registrare.
Compie
misurazioni
mediante
semplici
strumenti.
Ha familiarità con
le strategie del
contare,
dell’operare con i
numeri,
dell’eseguire le
prime
misurazioni di
lunghezze, pesi e
altre quantità.
Colloca
correttamente
nello spazio se
stesso, oggetti,
persone.
Segue
correttamente
un percorso sulla
base d’indicazioni
verbali.
Colloca le azioni
quotidiane nel
tempo della
giornata e della
settimana.
Riferisce eventi
del passato
recente
collocandoli
consapevolmente
nel tempo.
Formula
correttamente
riflessioni riferite
al futuro
immediato e
prossimo.
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Obiettivi di apprendimento
3 anni

4 anni

5 anni

Eseguire semplici
raggruppamenti
Riconoscere le
forme (cerchio e
quadrato).
Riconoscere la
quantità (pochitanti).
Percepire le
dimensioni
(grande/piccolo,
alto/basso).
Orientarsi nello
spazio della
scuola.
Conoscere
parametri
spaziali
(dentro/fuori,
sopra/sotto
riferito a sé).
Conoscere
parametri
topologici
(aperto/chiuso).
Effettuare
semplici percorsi.
Percepire
prima/ dopo.
Utilizzare il
succedersi delle
operazioni di
routine
giornaliera per
orientarsi nella
giornata
scolastica.
Intuire il
contrasto
temporale
(giorno/ notte).
Osservare le
caratteristiche
del proprio
corpo.
Osservare
fenomeni
atmosferici.
Osservare
fenomeni ed

Raggruppare
secondo 2 criteri.
Riconoscere le
forme(quadrato,
cerchio, triangolo).
Riconoscere le
quantità (uno,
pochi, tanti, niente).
Riconoscere le
diverse grandezze
(piccolo, medio,
grande, alto, basso,
lungo, corto).
Distinguere pesante
e leggero.
Effettuare seriazioni
con almeno 3
elementi.
Completare
algoritmi binari (es.
a 2 colori).
Effettuare semplici
registrazioni
utilizzando schemi e
simboli concordati.
Conoscere
parametri spaziali
(dentro/fuori,
sopra/sotto,
vicino/lontano,
davanti/dietro
riferito a sé).
Effettuare percorsi
seguendo
indicazioni date.
Comprendere le
nozioni temporali
(prima/adesso/do
po).
Mettere in
successione
temporale le fasi
significative della
routine quotidiana.
Riordinare in
sequenza le fasi
legate a
un’esperienza.
Scoprire
(individuare) i

Raggruppare e
confrontare
materiali di diverso
tipo in base ad
almeno 3 criteri,
descrivendone le
caratteristiche.
Seriare materiali
almeno fino a 5
elementi.
Ordinare la realtà
secondo
quantificatori
(poco, tanto, più
numeroso, meno
numeroso).
Contare
rispettando la
corretta
successione almeno
fino a 10.
Sperimentare le
prime operazioni
legate al numero e
alla quantità
(togliere e
aggiungere).
Rappresentare e
spiegare la
classificazione
utilizzando al
massimo 2 criteri.
Osservare e fare
semplici
registrazioni
utilizzando degli
schemi prestabiliti
(istogrammi).
Distinguere i
numeri dalle
lettere o altri segni
grafici. Cogliere e
discriminare le
relazioni spaziali
con il proprio corpo.
Orientarsi nello
spazio:
direzioni, destra e
sinistra, percorsi,
labirinti.
Rappresentarsi

Conoscenze e
saperi
impliciti alle
esperienze
Curiosità
Insieme
Quantità
Numero
Forma
Dimensione
Ordine
Misura
Peso
Orientamento
spazio-temporale.
Organizzazione
spazio-temporale.
Interpretazione
di simboli.
Rappresentazione
(con disegni,
parole e simboli).
Corpo umano
Organismi viventi
Ambiente.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Osserva con
attenzione il suo
corpo, gli
organismi viventi
e i loro ambienti, i
fenomeni
naturali.
Coglie le
trasformazioni
naturali.
Dimostra
interesse per gli
strumenti
tecnologici e ne
scopre le funzioni

elementi
stagionali.
Osservare e
porre
attenzione alla
vita animale e
vegetale.
Manipolare
elementi
dell’ambiente
naturale.
Scoprire la
funzione di alcuni
strumenti
tecnologici
presenti a
scuola.

cambiamenti del
proprio corpo.
Registrare cicli
temporali.
Osservare i
cambiamenti
stagionali.
Sviluppare curiosità
nei confronti
dell’ambiente.
Esplorare
l’ambiente naturale
utilizzando tutti i
sensi.
Scoprire l’utilizzo
degli strumenti
tecnologici (cosa
posso fare).

Curricolo verticale triennio 2019-2022

nello spazio
secondo rapporti
topologici.
Riconoscerei diversi
momenti della
giornata. Orientarsi
nel tempo della
settimana.
Ordinare e
rappresentare
graficamente la
successione
temporale degli
eventi.
Collocare gli eventi
nel tempo.
Formulare prime
ipotesi sulla
struttura e il
funzionamento del
proprio corpo.
Osservare,
riflettere e
comprendere le
trasformazioni della
natura (le stagioni)
e alcune
conseguenze sul
comportamento
animale e umano.
Cogliere la relazione
di causa-effetto.
Assumere
atteggiamenti
corretti in modo da
rispettare tutte le
forme di vita
presenti sulla terra.
Esplorare e
utilizzare semplici
strumenti
tecnologici.
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
CURRICOLO DI ITALIANO
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni e
docenti attraverso messaggi
semplici.
Ascolta e comprende
comunicazioni orali e semplici
narrazioni.

Legge e comprende parole, frasi
e brevi testi.

Produce semplici testi per
comunicare, legati alle diverse
occasioni di scrittura che la
scuola offre.
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Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento
Ascolto e parlato
Ascoltare e comprendere le
comunicazioni orali dei
compagni relative ad esperienze
personali e collettive.
Ascoltare racconti narrati o letti
dall’insegnante.
Ascoltare filastrocche, poesie,
scioglilingua letti
dall’insegnante. Memorizzare
filastrocche, poesie.
Ascoltare e comprendere le
richieste.
Ascoltare e comprendere le
consegne orali. Intervenire in
modo pertinente.
Rispondere con chiarezza alle
domande formulate dagli
insegnanti e dai compagni.
Riferire esperienze personali in
modo logico. Formulare
correttamente richieste di vario
genere.
Lettura
Discriminare fonemi e grafemi.
Combinare grafemi per
formulare parole.
Elaborare la sintesi dei grafemi
per leggere parole.
Leggere parole in modo chiaro e
corretto e comprenderne il
significato. Leggere una frase in
modo scorrevole e
comprenderne il significato.
Leggere correttamente a voce
alta un testo e comprenderne il
significato.
Scrittura
Riprodurre grafemi e fonemi.
Scrivere parole via via sempre
più complesse. Scrivere brevi
frasi riferite al vissuto
personale.
Scrivere brevi didascalie riferite
ad immagini singole e/o in
sequenza.

Conversazioni occasionali e/o
guidate su argomenti di
esperienza diretta.
Brevi racconti, vissuti personali
e/o collettivi.
Consegne, messaggi, istruzioni.
Parole e frasi riferite a vissuti
personali; brevi testi narrativi,
descrittivi e informativi.
Parole e frasi riferite a vissuti
personali e/o collettivi.
Fonemi vocalici e consonantici.
Corrispondenza fonemagrafema.
Manipolazione di frasi, parole,
sillabe e fonemi.
Discriminazione di digrammi e
trigrammi riferiti ai rispettivi
grafemi.
I diversi codici scritti: stampato
maiuscolo, stampato minuscolo
e corsivo.
Raddoppiamenti, apostrofi e
accenti nei casi più semplici.
Punto fermo, punto
interrogativo, punto
esclamativo.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Svolge semplici osservazioni e
riflessioni linguistiche su parole
e frasi.

Riordinare parole per comporre
frasi correttamente strutturate.
Formulare per iscritto risposte
correttamente strutturate.
Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della
lingua
Riflettere sul significato delle
parole, modificando fonemi
iniziali, intermedi, finali o con
inversione di sillabe.
Cogliere la convenzionalità delle
regole ortografiche: digrammi,
raddoppiamenti, uso della
maiuscola, sillabe.
Cogliere i principali segni
d’interpunzione: punto fermo,
punto interrogativo, punto
esclamativo.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI ITALIANO
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni e
docenti attraverso messaggi
semplici e chiari.
Ascolta e comprende brevi
testi di tipo diverso in vista di
scopi funzionali, di
intrattenimento e/o svago.

Legge e comprende semplici
testi di diverso genere.
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Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
Ascoltare e comprendere le
comunicazioni dell’insegnante:
istruzioni, indicazioni di lavoro,
spiegazioni ed esortazioni.
Ascoltare e comprendere le
comunicazioni orali dei compagni
relative ad esperienze personali e
collettive.
Comunicare spontaneamente e con
chiarezza i propri bisogni, le
proprie idee e conoscenze, i propri
sentimenti.
Descrivere cose, persone, animali.
Intervenire in una conversazione,
libera e guidata, rispettando il
proprio turno e con pertinenza.
Rispondere con chiarezza a
semplici domande formulate
dall’insegnante e dai compagni.
Mantenere l’attenzione durante
l’ascolto.
Esporre con parole proprie testi
letti o ascoltati.
Attivare l’interesse nei confronti
della lettura.
Narrare esperienze personali e
collettive.
Comprendere il significato globale
di semplici testi orali e individuare
i personaggi, il luogo, il tempo, la
successione dei fatti.
Verbalizzare oralmente una breve
sequenza narrativa di tipo iconico.
Lettura
Migliorare la lettura strumentale ad
alta voce: esplorare la pagina con
attenzione; orientare
convenientemente lo sguardo;
riconoscere globalmente le parole;
leggere con correttezza e rapidità.
Comprendere il significato globale
di semplici storie scritte; cogliere
l’ordine cronologico; individuare i
personaggi, i luoghi e i dati di
tempo; cogliere le relazioni causali.
Comprendere il significato globale
di brevi descrizioni; cogliere gli
elementi essenziali.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Conversazioni occasionali e/o
guidate su argomenti di
esperienza diretta.
Domande e risposte efficaci
rispetto alle diverse situazioni
comunicative.
Testi narrativi, descrittivi e
informativi; vissuti personali
e/o collettivi.
Consegne, messaggi, istruzioni.
Brevi testi narrativi: ordine
cronologico, personaggi
principali, luogo, tempo.
Semplici testi descrittivi.
Storie per immagini.
Risposte complete a domande
Brevi testi narrativi e
descrittivi.
Digrammi, trigrammi, suoni
affini, raddoppiamenti, accento,
apostrofo, maiuscole, divisione
in sillabe.
Parti variabili del discorso:
articolo, nome, azione, qualità.
Concordanza tra le parti della
frase.
Punto fermo, punto
interrogativo, punto
esclamativo, virgola, due punti
nell’elenco.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Produce frasi e brevi testi per
comunicare, legati a diverse
occasioni di scrittura che la
scuola offre.

Svolge semplici osservazioni e
riflessioni linguistiche su frasi
e brevi testi.

Comprendere il significato di
filastrocche, scioglilingua, poesie
dell’infanzia.
Scrittura
Produrre semplici testi scritti
narrativi: situazione
iniziale/svolgimento/conclusione;
rispettando l’ordine temporale;
avvalendosi di stimoli fantastici e
realistici; collocandoli nel tempo e
nello spazio.
Scrivere autonomamente frasi e
brevi testi significativi, di tipo
narrativo e descrittivo, riferiti ad
esperienze personali/collettive e a
illustrazioni.
Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua
Consolidare la conoscenza e l’uso
dell’alfabeto e dell’ordine
alfabetico.
Conoscere e utilizzare alcune
convenzioni ortografiche: le sillabe
palatali e gutturali di C e di G; i
digrammi GL GN SC; QU/CU/CQU;
gruppi consonantici; doppie e
scansione in sillabe; accento e
elisione nei casi semplici; la
congiunzione e / la voce verbale è.
Discriminare a livello semantico le
voci del verbo avere (primo
approccio).
Conoscere, usare e discriminare i
nomi di persona/animale/cosa;
comuni/propri; singolari e plurali;
maschili/femminili;
Conoscere, usare e discriminare gli
articoli:
determinativi/indeterminativi.
Conoscere, usare e discriminare gli
aggettivi qualificativi (le qualità).
Collocare azioni e accadimenti nel
tempo presente, passato, futuro.
Conoscere e rispettare la funzione
dei segni di punteggiatura: punto
fermo, punto interrogativo e
esclamativo, virgola e due punti
negli elenchi.
Acquisire abilità di grafismo in
corsivo.
Utilizzare adeguatamente la pagina
del quaderno

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI ITALIANO
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni e
docenti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti.

Ascolta e comprende testi di
diverso tipo in vista di scopi
funzionali di intrattenimento, di
svago e di studio.

Legge e comprende globalmente
testi letterari e informativi.

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.
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Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento
Ascolto e parlato
Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione)
rispettando i turni di parola.
Comprendere l’ argomento e le
informazioni principali di
discorsi affrontati
in classe.
Ascoltare testi narrativi ed
espositivi mostrando di saperne
cogliere il senso globale e
riesporli in modo comprensibile
a chi ascolta.
Raccontare oralmente una
storia personale o fantastica
rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.
Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco o
un’attività che conosce bene.
Ricostruire verbalmente le fasi
di un’esperienza vissuta a scuola
o in altri contesti.
Lettura
Leggere testi narrativi,
descrittivi, informativi,
cogliendo l’argomento centrale,
le informazioni essenziali le
intenzioni comunicative di chi
scrive.
Comprendere testi di tipo
diverso in vista di scopi
funzionali, pratici, di
intrattenimento e/o di svago.
Leggere semplici e brevi testi
letterari, mostrando di saperne
cogliere il senso globale.
Scrittura
Produrre semplici testi di vario
tipo legati a scopi concreti (per
utilità personale, per stabilire
rapporti interpersonali) e
connessi con situazioni
quotidiane (contesto scolastico
e/o familiare).
Produrre testi legati a scopi
diversi (narrare, descrivere,
informare). Comunicare per

Conversazioni occasionali e/o
guidate su argomenti di
esperienza diretta, su temi
preordinati e/o di studio.
Domande e risposte complete e
pertinenti alle diverse situazioni
comunicative.
Testi narrativi, descrittivi e
informativi; vissuti personali e/o
collettivi.
Consegne, messaggi, istruzioni.
Resoconti, relazioni, interviste.
Testi narrativi: funzione del
racconto ed elementi essenziali
(situazione iniziale, svolgimento,
conclusione), tempi, luoghi,
personaggi principali e
secondari.
La struttura- base della fiaba:
protagonista, antagonista,
aiutante, elemento magico, lieto
fine.
Testi descrittivi di persone e
animali: raccolta di dati
sensoriali e loro collocazione in
schemi e tabelle.
Filastrocche e poesie per
l’infanzia: versi, strofe, rime.
Il linguaggio del fumetto.
Storie per immagini: didascalie
relative a sequenze illustrate.
Racconto di esperienze
personali.
Testi narrativi: manipolazione
come completamento o
trasformazione.
Testi descrittivi di persone e
animali: uso di dati sensoriali e
dati di movimento.
Filastrocche e poesie:
manipolazione e parole in rima.
Il linguaggio del fumetto.
Le parole della lingua italiana,
omonimi, sinonimi, contrari,
parole generiche e specifiche,
primitive e derivate.
Il dizionario: funzioni e uso.
Modi di dire e similitudini.
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Svolge osservazioni e riflessioni
linguistiche su testi e discorsi.

iscritto con frasi semplici e
compiute, strutturate in un
breve testo che rispetti le
fondamentali convinzioni
ortografiche.
Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
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 esperienze
scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di
lettura.
Usare in modo appropriato le
parole man mano apprese.
Effettuare semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti
nei testi, per ampliare il lessico
d’uso.
Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
Confrontare testi per coglierne
alcune caratteristiche specifiche
(ad es. maggiore o minore
efficacia comunicativa,
differenze tra testo orale e testo
scritto, ecc.).
Riconoscere se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli
elementi essenziali (soggetto,
verbo, complementi necessari).
Prestare attenzione alla grafia
delle parole nei testi e applicare
le conoscenze ortografiche nella
propria produzione scritta.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

La virgola, i due punti (anche nel
discorso diretto), il punto
interrogativo, il punto
esclamativo, i puntini di
sospensione.
Il nome: maschile/femminile,
singolare/plurale,
comune/proprio,
primitivo/derivato, alterato,
composto, concreto/astratto.
L’articolo:
determinativo/indeterminativo.
L’aggettivo: qualificativo.
Le preposizioni:
semplici/articolate.
Il verbo: le persone, i tempi del
modo indicativo, essere/avere, le
tre coniugazioni. La frase:
soggetto, predicato, espansione.
La frase minima.
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CURRICOLO DI ITALIANO
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni e
docenti (conversazione,
discussione, scambi
epistolari…) attraverso
messaggi semplici, chiari e
pertinenti, formulati in un
registro il più possibile
adeguato alla situazione.
Comprende testi di tipo
diverso in vista di scopi
funzionali, di intrattenimento
e/o svago, di studio, ne
individua il senso globale e/o
le informazioni principali,
utilizza strategie di lettura
funzionali agli scopi.

Legge testi letterari di vario
genere appartenenti alla
letteratura dell’infanzia, sia a
voce alta, con tono di voce
espressivo, sia con lettura
silenziosa e autonoma,
riuscendo a formulare su di
essi semplici pareri personali.
Sviluppa gradualmente abilità
funzionali allo studio
estrapolando dai testi scritti
informazioni su un dato
argomento utili per
l'esposizione orale e la
memorizzazione, acquisendo
un primo nucleo di
terminologia specifica,
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Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento
Ascolto e parlato
Prestare attenzione in situazioni
comunicative orali diverse.
Prestare attenzione
all’interlocutore nelle
conversazioni, comprendendo le
idee e la sensibilità altrui.
Intervenire adeguatamente con
contributi ed esperienze
personali.
Individuare gli elementi della
comunicazione.
Esprimere, attraverso il parlato
spontaneo o parzialmente
pianificato, pensieri, stati d’animo
ed affetti, rispettando l’ordine
causale e temporale.
Riferire oralmente su un
argomento di studio,
un’esperienza un’attività
scolastica/extrascolastica.
Dare e ricevere istruzioni orali.
Usare registri linguistici diversi in
relazione al contesto.
Partecipare a discussioni di
gruppo, individuando il problema
affrontato e le principali opinioni
espresse.
Rielaborare oralmente un testo
letto o ascoltato.
Lettura
Leggere correttamente,
scorrevolmente e con espressione.
Leggere e comprendere testi
narrativi, individuando le
sequenze temporali e le relazioni
logiche.
Leggere e comprendere testi
descrittivi, selezionando dati e
rilevando strutture.
Leggere testi poetici e
riconoscerne le caratteristiche: la
strofa, il verso, la rima, la
similitudine e la metafora.
Memorizzare testi (poesie,
dialoghi).
Leggere testi regolativi,
individuando informazioni e
scopo.

Situazioni della vita scolastica ed
extrascolastica
vissuti personali, individuali e/o
collettivi argomenti di studio
copo, struttura, elementi di testi
per l’infanzia:
racconti, descrizioni, poesie,
filastrocche, copioni teatrali
istruzioni: attività ludicocreative e strumenti tecnologici
fatti, situazioni, fenomeni
correlati alle discipline
antropiche e scientifiche
testi informativi e multimediali
brevi racconti autobiografici di
esperienze personali e/o
collettive
brevi racconti realistici e/o
fantastici
brevi descrizioni di persone,
animali, luoghi
brevi istruzioni di un’attività
ludica: un gioco, produzione di
un oggetto
regole della vita scolastica
sintesi di racconti
FONOLOGIA E ORTOGRAFIA
conoscenze ortografiche di base
MORFOLOGIA
analisi grammaticale: nomi
comuni, propri, primitivi,
derivati, alterati, composti,
collettivi, concreti, astratti;
genere e
numero
articoli determinativi ed
indeter.;
preposizioni semplici ed artic.
pronomi personali soggetto;
verbi (coniugazioni, ausiliari,
tempi semplici e composti del
modo indicativo)
SINTASSI
analisi logica: la frase minima, i
sintagmi, il soggetto, il predicato,
le espansioni
COMUNICAZIONE elementi
fondamentali

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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raccogliendo impressioni
personali.
Produce testi (di invenzione,
per lo studio, per comunicare)
legati alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre,
rielabora testi manipolandoli,
parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli (parafrasi e
riscrittura).
Svolge attività esplicite di
riflessione linguistica su ciò
che si dice o si scrive, si ascolta
o si legge, mostra di cogliere le
operazioni che si fanno
quando si comunica e le
diverse scelte determinate
dalla varietà di situazioni in
cui la lingua si usa.

Leggere e comprendere testi
espositivi, individuando
informazioni, relazioni logiche.
Scrittura
Pianificare un testo: raccogliere le
idee per organizzarle in una
scaletta o in uno schema.
Produrre testi per narrare
un’esperienza personale,
rispettando l’ordine cronologico
dei fatti.
Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni, stati d’animo.
Descrivere persone, animali,
luoghi.
Scrivere semplici testi regolativi in
contesti di necessità.
Avviare ad un’attività di sintesi del
testo narrativo: mantenere la
coerenza del testo, dividere in
sequenze, individuare gli elementi
essenziali, rielaborare le
sequenze.
Scrivere testi caratterizzati da
correttezza, coerenza, coesione.
Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
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 esperienze scolastiche
ed extrascolastiche e attività di
interazione orale e di lettura.
Usare in modo appropriato le
parole man mano apprese.
Effettuare semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti nei
testi, per ampliare il lessico d’uso.
Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della lingua
Rafforzare la conoscenza delle
regole ortografiche.
Usare correttamente i segni
d’interpunzione.
Riflettere sul valore semantico
della punteggiatura.
Riconoscere i nomi, li aggettivi, gli
articoli, le preposizioni, i pronomi
personali, i verbi.
Riconoscere in un testo la frase
semplice ed individuare i rapporti
logici tra le parole che la
compongono.
Riflettere sulla comunicazione.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

della comunicazione: emittente,
ricevente, messaggi, canale,
codice
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CURRICOLO DI ITALIANO
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni e
docenti (conversazione,
discussione, scambi epistolari…)
attraverso messaggi semplici,
chiari e pertinenti, formulati in
un registro il più possibile
adeguato alla situazione.

Comprende testi di tipo diverso
in vista di scopi funzionali, di
intrattenimento e/o svago, di
studio, ne individua il senso
globale e/o le informazioni
principali, utilizza strategie di
lettura funzionali agli scopi.

Legge testi letterari di vario
genere appartenenti alla
letteratura dell’infanzia, sia a
voce alta, con tono di voce
espressivo, sia con lettura
silenziosa e autonoma,
riuscendo a formulare su di essi
semplici pareri personali.
Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
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Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento
Ascolto e parlato
Comprendere consegne e
istruzioni per l’esecuzione di
attività scolastiche ed
extrascolastiche.
Cogliere in una discussione le
posizioni espresse dai compagni
ed esprimere la propria
opinione su un argomento in
modo chiaro e pertinente.
Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione)
rispettando i turni di parola,
ponendo domande pertinenti e
chiedendo chiarimenti.
Riferire su esperienze personali
organizzando il racconto in
modo essenziale e chiaro,
rispettando l’ordine cronologico
e/o logico e inserendo elementi
descrittivi funzionali al racconto.
Cogliere in una discussione le
posizioni espresse dai compagni
ed esprimere la propria opinione
su un argomento con un breve
intervento preparato in
precedenza.
Comprendere le informazioni
essenziali di un’esposizione, di
istruzioni per l’esecuzione di
compiti, di messaggi trasmessi
dai media (annunci, bollettini…)
Organizzare un breve discorso
orale su un tema affrontato in
classe o una breve esposizione
su un argomento di studio,
utilizzando una scaletta
Lettura
Leggere testi narrativi e
descrittivi, sia realistici sia
fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla
realtà.
Sfruttare le informazioni della
titolazione, delle immagini e
delle didascalie per farsi un’idea
del testo che si intende leggere.
Leggere e confrontare
informazioni provenienti da testi

Fatti, situazioni della vita
scolastica ed extrascolastica.
Vissuti personali, individuali e/o
collettivi
Argomenti di studio temi di
attualità, scopo.
Struttura, elementi di testi per
l’infanzia: racconti, descrizioni,
poesie, filastrocche, copioni
teatrali.
Lettere formali e/o
confidenziali, pagine di diari,
cronache
Istruzioni di attività ludiche e
strumenti tecnologici.
Fatti, situazioni, fenomeni
correlati alle discipline
antropiche e scientifiche.
Brevi racconti autobiografici di
esperienze personali e/o
collettive brevi racconti
realistici e/o fantastici.
Brevi descrizioni di persone,
animali, luoghi.
Brevi istruzioni di un’attività
ludica: un gioco, produzione di
un oggetto.
Brevi lettere a conoscenti.
Sintesi di racconti e di argomenti
di studio.
MORFOLOGIA
Analisi grammaticale: nomi,
articoli, verbi, aggettivi,
preposizioni, pronomi, avverbi,
congiunzioni, esclamazioni.
SINTASSI
Analisi logica: soggetto,
predicato verbale e nominale,
complemento diretto e indiretto
SEMANTICA
La parola nella sua forma
(radice e desinenza).
la parola nel suo significato
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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.

Produce testi (di invenzione, per
lo studio, per comunicare) legati
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre,
rielabora testi manipolandoli,
parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli (parafrasi e
riscrittura).

diversi per farsi un’idea di un
argomento, per trovare spunti a
partire dai quali parlare o
scrivere.
Ricercare informazioni in testi di
diversa natura e provenienza
per scopi pratici e/o conoscitivi,
applicando semplici tecniche di
supporto alla comprensione
(come, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire
mappe e schemi, ecc…..)
Seguire istruzioni scritte per
realizzare prodotti, per regolare
comportamenti, per svolgere
un’attività, per realizzare un
procedimento.
Leggere testi letterari narrativi,
in lingua italiana
contemporanea, e semplici testi
poetici cogliendone il senso, le
caratteristiche formali più
evidenti, l’intenzione
comunicativa dell’autore ed
esprimendo un motivato parere
personale.
Impiegare tecniche di lettura
silenziosa e di lettura espressiva
ad alta voce.
Usare, nella lettura di vari tipi di
testo, opportune strategie per
analizzare il contenuto; porsi
domande all’inizio e durante la
lettura del testo; cogliere indizi
utili a risolvere i nodi della
comprensione.
Scrittura
Raccogliere le idee, organizzarle
per punti, pianificare la traccia di
un racconto o di un’esperienza.
Produrre racconti scritti di
esperienze personali o vissute
da altri e che contengano le
informazioni essenziali relative a
persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
Produrre testi creativi sulla base
di modelli dati (filastrocche,
racconti brevi, poesie).
Scrivere una lettera indirizzata a
destinatari noti, adeguando le
forme espressive al destinatario
e alla situazione di
comunicazione.
Esprimere per iscritto
esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Realizzare testi collettivi in cui si
fanno resoconti di esperienze
scolastiche, si illustrano
procedimenti per fare qualcosa,
si registrano opinioni su un
argomento trattato in classe.
Rielaborare testi (ad esempio:
parafrasare o riassumere un
testo, trasformarlo, completarlo)
e redigerne di nuovi, anche
utilizzando programmi di
videoscrittura.
Sperimentare liberamente,
anche con l’utilizzo del
computer, diverse forme di
scrittura, adattando il lessico, la
struttura del testo,
l’impaginazione, le soluzioni
grafiche alla forma testuale
scelta e integrando
eventualmente il testo verbale
con materiali multimediali.
Produrre testi corretti dal punto
di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, in cui
siano rispettate le funzioni
sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi.
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CURRICOLO DI ITALIANO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
COMPETENZE
TRASVERSALI
IMPARARE A
IMPARARE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti.
Nelle attività di
studio personali e
collaborative usare i
manuali delle
discipline ed altri testi
di studio al fine di
ricercare, raccogliere
e rielaborare i dati, le
informazioni, i
concetti e le
esperienze necessari,
anche con l’utilizzo di
strumenti informatici.
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
Leggere,
comprendere e
interpretare testi
scritti di vario tipo
Leggere con
interesse e con
piacere test idi vario
tipo.
Utilizzare il dialogo
per apprendere
informazioni e
cominciare ad
elaborare opinioni
personali.

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Identifica e comprende,
attraverso l’ascolto
attivo e finalizzato, vari
tipo di testo (narrativo,
descrittivo, poetico),
individuando scopo,
argomento,
informazioni principali.

Testo narrativo,
descrittivo, informativo,
poetico e loro principali
caratteristiche.

Ascolta testi e, guidato,
applica tecniche di
supporto alla
comprensione durante e
dopo l’ascolto.

Strategie dell’ascolto
finalizzato attivo:
rappresentazioni
grafiche (mappe, tabelle,
schemi), appunti.

Riferisce esperienze e/o
testi (letti o ascoltati)
con chiarezza,
Espone oralmente
correttezza
argomenti di studio,
morfosintattica,
anche avvalendosi di
proprietà lessicale e
supporti specifici
ordine logico (anche
(schemi, mappe, carte).
sulla base di una scaletta
Adatta opportunamente i personale).
registri informale e
Utilizza un registro
formale in base alla
situazione comunicativa linguistico adeguato
all’argomento e al
e agli interlocutori,
contesto.
realizzando scelte
lessicali adeguate.

La conversazione: attesa
del proprio turno,
richiesta della parola.

Comprensione della
lingua orale
Ascolta e comprende
testi di vario tipo
“diretti” riconoscendone
il tema, le informazioni e
la loro gerarchia.
Guidato, riconosce
termini specialisti in
base ai campi di
discorso.
Ascolta e, guidato,
prende appunti e li sa
organizzare.

Produzione nella
lingua orale

Interagisce in modo
efficace in diverse
situazioni comunicative.

Legge con scorrevolezza
curando l’espressione.
Legge e comprende testi
di vario genere.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Principi di
organizzazione del
discorso: l’ordine logico
( causa-effetto ) l’ordine
cronologico ( prima,
dopo, infine )
L’esposizione orale e i
suoi supporti ( scalette,
schemi ).
Lessico di base
appropriato in contesti
formali e informali.
Lessico specialistico di
base afferente alle
diverse discipline.

Usa termini specialisti in
base ai campi di
discorso, anche guidato.

Comprensione della
lingua scritta

I generi letterali: favola,
fiaba, mito, racconto,
poesia, poema.

Utilizza forme di lettura
diverse, funzionali allo
scopo ( studio, piacere,
ricerca).
Coglie l’argomento, le
informazioni esplicite e,
guidato, le informazioni

Testo narrativo,
descrittivo, informativo,
poetico e le loro
principali
caratteristiche.

pagina 41

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)

Ricerca, seleziona e
ricava informazioni dei
vari tipi di testo, le
sequenze e i nessi
temporali e causali.
Ricava il significato di
termini nuovi del
contesto.
Arricchisce il proprio
lessico, anche tramite il
ricorso ragionato al
dizionario.
PROGETTARE E
COMUNICARE
Produrre testi di
vario tipo in relazione
ai differenti scopi
comunicativi.

Legge testi di vario tipo
(narrativi, poetici
e ne costruisce una
prima interpretazione
sotto la guida
dell’insegnante e
confrontandosi con i
compagni.

Usare in modo
efficace la
comunicazione scritta
nell’elaborazione di
progetti.
Essere in grado di
interagire in diverse
situazioni
comunicative,
sostenendo le proprie
idee e rispettando
quelle altrui,
scambiando opinioni
con compagni e
insegnanti.

Produzione della
lingua scritta
Scrive correttamente
testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo,
descrittivo, informativo)
E’ consapevole che il
testo scritto richiede un
registro formale e sa
ricorrere ad esso nella
stesura di un elaborato.
Usa termini specialistici
in base ai campi di
discorso.
Arricchisce il proprio
lessico, anche tramite il
discorso ragionato al
dizionario.

pagina 42

implicite, compiendo
inferenze.
Ha sviluppato la tecnica
della lettura silenziosa
attiva: integra il testo
con informazioni
provenienti da diversi
elementi presenti nello
spazio testuale, ricava e
seleziona le
informazioni, scorre un
testo alla ricerca di un
particolare.
Comprende il significato
di parole non note nei
testi letti, ricavandolo
dal contesto e/o dal
ricorso ragionato al
dizionario.
Riconosce le
caratteristiche
strutturali, formali e
linguistiche dei vari tipi
di testo, anche letterari.
Ha sviluppato la tecnica
della lettura ad alta
voce, con pronuncia
orientata allo standard
nazionale, dimostrando
di comprendere quanto
letto e curando
l’espressione.

Produce un testo
corretto sotto il profilo
ortografico, lessicale e
morfosintattico.
Riassume per iscritto
testi letti o ascoltati.

I generi letterari: favola,
fiaba, mito, racconto,
poesia poema.
Strategie di lettura (
silenziosa, ad alta voce,
dialogata ).
Significati lessicali
ricavati dal contesto
testuale.
Consultazione del
dizionario.
Relazioni logicotemporali e di causaeffetto.
Tecniche di supporto
alla comprensione e alla
verbalizzazione:
sottolineare, annotare,
costruire schemi,
prendere appunti.

Tema, riassunto,
parafrasi.
Testi narrativi,
descrittivi, informativi e
le loro caratteristiche.
I generi letterari: favola,
fiaba, mito, racconto,
poesia.
Strategie di ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione di un testo.

Scrive applicando le
procedure di ideazione e
stesura di un testo.
Consultazione del
dizionario.
Usa correttamente la
punteggiatura.
Registro linguistico
formale.
Scrive un testo coerente
e coeso.
Lessico specialistico
afferente alle diverse
discipline.
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Produce testi chiari e
corretti secondo i
modelli studiati, anche
dotati di argomentazioni
personali.

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTIE
RELAZIONI.
Utilizzare gli
strumenti linguistici e
grammaticali della
frase.
Essere in grado di
utilizzare le
conoscenze
metalinguistiche per
migliorare la
comunicazione orale e
scritta

COLLABORAREE
PARTECIPARE.
Imparare a interagire
con insegnanti e
Imparare a interagire
con insegnanti e
compagni nel rispetto
delle regole del vivere
civile.

Riflette sui propri errori
tipici segnalati dal
docente per
autocorreggersi.
Consulta il dizionario
per trovare risposte ai
propri dubbi linguistici e
Elementi di
grammatica esplicita per arricchire la
e riflessione sugli usi produzione personale.

della lingua

Applica in situazioni
diverse le conoscenze
fondamentali relative al
lessico, alla morfologia,
ai connettivi testuali.
Utilizza le conoscenze
metalinguistiche per
verificare la correttezza
dei propri scritti.

Conoscenza e
organizzazione dei
Imparare a collaborare contenuti
con gli altri in modo
rispettoso, al fine di
un apprendimento
collaborativo

Sa usare manuali
disciplinari nelle attività
di studio per acquisire,
raccogliere e rielaborare
dati, informazioni e
concetti.

Produrre testi,
utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di
informazione diverse,
manualistiche e non,
cartacee e digitali.

Riconosce e analizza la
struttura e i meccanismi
di formazione della
parola e le diverse parti
del discorso.
Conosce, usa e analizza
il lessico nel suo
significato proprio, il
lessico specifico di base
afferente alle diverse
discipline.

Gli elementi
costituitivi della parola
Morfologia: articolo,
nome, aggettivo,
pronome, verbo,
avverbio, locuzioni,
preposizioni,
interiezione.
Lessico : SinonimiOmonimi-ParonimiIperonimi-Iponimi.

Strategie di ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione di un testo.
Tipi di verso, strofa e
rima.

Sa costruire, sulla base di
quanto letto, studiato,
acquisito, testi di vario
tipo.
Conosce gli argomenti
trattati.
Presenta un argomento
di studio in modo
ordinato, chiaro e
coerente, utilizzando il
lessico appropriato.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Fonologia e ortografia.

Figure retoriche di
suono: allitterazione,
onomatopea.
Figure retoriche di
significato: similitudine,
metafora,
personificazione, epiteto,
patronimico.
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OBIETTIVI
MINIMI DI
APPRENDIMENTO:
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Parlato:
• Interagisce in modo pertinente nelle conversazioni ed esprime in modo
coerente esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande stimolo.
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni gli argomenti in modo
comprensibile e coerente, con l’aiuto di domande stimolo.
• Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di
studio.
Ascolto:
Ascolta vari tipi di testi comprendendone l’argomento principale.
Lettura:
• Legge in modo sufficientemente chiaro e fluente, rispettando i segni di
interpunzione
• Legge testi letterari e non di cui comprende l’argomento principale e da cui
ricava informazioni essenziali che sa rielaborare
• Consulta fonti diverse (testi, manuali, supporti multimediali, etc.) di cui
comprende il messaggio principale e ne ricava informazioni essenziali, utili
allo studio
Scrittura:
• Scrive testi di diversa tipologia, semplici a livello lessicale, logico e
contenutistico, sufficientemente corretti sotto l’aspetto ortografico e
morfosintattico.
• Elementi di Grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua:
• Conosce gli elementi fondamentali della Grammatica normativa
• Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico,
alla morfologia, alla sintassi in modo da permettergli una comunicazione,
scritta e orale, comprensibile e coerente.
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CURRICOLO DI ITALIANO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
TRASVERSALI

COMPETENZE
DISCIPLINARI

ABILITA’

IMPARARE AD
IMPARARARE

Comprensione della
lingua orale

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi e
argomentativi
indispensabili
per gestire
l’interazione
comunicativa
verbale in vari
contesti.
Nelle attività di
studio
personali e
collaborative
usare i manuali
delle
discipline ed altri
testi di
studio al fine di
ricercare,
raccogliere e
rielaborare i
dati, le
informazioni, i
concetti e le
esperienze
necessari, anche
con
l’utilizzo di
strumenti
informatici.

-Ascolta e comprende
testi di vario tipo
“diretti” e “trasmessi”
dai media,
riconoscendone la
fonte, il tema, le
informazioni e la loro
gerarchia,
l’intenzione
dell’emittente.

-Identifica e
comprende,
attraverso l’ascolto
attivo e finalizzato,
vari tipi di
testo(narrativo,
descrittivo
,informativo,
poetico),individuando
scopo, argomento,
informazioni
principali, punto di
vista.

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
Leggere,
comprendere e
interpretare testi
scritti di
vario tipo.
Leggere con
interesse e con
piacere testi di

Produzione della
lingua orale

-Riconosce termini
specialistici in base ai
campi di discorso.
-Ascolta, prende
appunti e li sa
organizzare-

-Espone oralmente
argomenti di studio,
anche avvalendosi di
supporti specifici
(schemi, mappe,
carte).

Curricolo verticale triennio 2019-2022

-Ascolta testi,
applicando tecniche
di supporto alla
comprensione
durante e dopo
l’ascolto.

-Riferisce
esperienze/o testi
(letti o ascoltati) con
chiarezza, correttezza
morfosintattica,
proprietà lessicale e
ordine logico (anche
sulla base di una
scaletta personale.

CONOSCENZE
Testo narrativo,
descrittivo,
informativo,
poetico e loro
caratteristiche.
-I generi letterari:
racconto, romanzo,
diario, lettera,
poesia, poema.
-Strategia
dell’ascolto
finalizzato attivo:
rappresentazioni
grafiche(mappe
concettuali, tabelle,
schemi, appunti.
-Gli elementi della
comunicazione:
emittente,
ricevente,
messaggio,
argomento, scopo,
codice, registro.

-La conversazione:
attesa del proprio
turno, richiesta
della parola.
-Principi di
organizzazione del
discorso:
• L’ordine logico(
causa- effetto)
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vario tipo.
Utilizzare il dialogo
per
apprendere
informazioni e
cominciare ad
elaborare
opinioni personali.

-Adatta
opportunamente i
registri informale e
formale in base alla
situazione
comunicativa e agli
interlocutori,
realizzando scelte
lessicali adeguate.

-Utilizza un registro
linguistico adeguato
all’argomento e al
contesto.

-L’esposizione orale
e i suoi
supporti(scalette,
schemi).
-Lessico di base
appropriato in
contesti formali e
informali.

-Interagisce in modo
efficace in diverse
situazioni
comunicative.

-Lessico
specialistico di base
afferente
alle
diverse discipline.

-Usa termini
specialistici in base ai
campi di discorso.
Comprensione della
lingua scritta
-Legge in modo
scorrevole e
consapevole, curando
l’espressione.
-Legge e comprende
testi di vario genere.
PROGETTARE E
COMUNICARE
Produrre testi di
vario tipo
in relazione ai
differenti
scopi comunicativi.
Usare in modo
efficace la
comunicazione
scritta
nell’elaborazione
di
progetti.
Essere in grado di
interagire
in diverse
situazioni
comunicative,
sostenendo le
proprie idee e
rispettando
quelle altrui,
scambiando
opinioni con
compagni e
insegnanti.
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-Ricerca, seleziona e
ricava informazioni
dai testi.
-Riconosce le
caratteristiche dei
vari tipi di testo, le
sequenze e i nessi
temporali e causali.
-Guidato, compie
inferenze.
-Ricava il significato
di termini nuovi dal
contesto.
-Arricchisce il
proprio lessico, anche
tramite il ricorso
ragionato al
dizionario.
-Legge testi letterari
di vario
tipo(narrativi,
poetici) e ne
costruisce una prima

• L’ordine
cronologico
(prima, dopo,
poi, infine).

Utilizza forme di
lettura diverse,
funzionali allo scopo
(studio, piacere,
ricerca).

Testi narrativi,
descrittivi,
informativi, poetici
e loro
caratteristiche.

-Coglie l’argomento,
le informazioni
esplicite e ,guidato, le
informazioni
implicite, compiendo
inferenze.

-I generi letterari :
racconto, romanzo,
diario, lettera
personale e
formale, poesia,
poema.

-Ha sviluppato la
tecnica della lettura
silenziosa attiva:
integra il testo con
informazioni
provenienti da diversi
elementi presenti
nello spazio testuale ,
ricava e seleziona le
informazioni, scorre
un testo alla ricerca di
un particolare.

- Gli elementi della
comunicazione:
emittente,
ricevente,
messaggio,
argomento, scopo,
codice.

-Comprende il
significato di parole
non note nei testi
letti.

-Significati lessicali
ricavati dal
contesto testuale.

-Riconosce le
caratteristiche
strutturali, formali e
linguistiche dei vari
tipi di testo, anche
letterari.

-Strategie di
lettura(silenziosa,
ad alta voce,
dialogata).

-Consultazione del
dizionario.
-Relazioni logicotemporali di causa
– effetto.
-Inferenze.
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interpretazione sotto
la guida
dell’insegnante e
confrontandosi con i
compagni.

-Ha sviluppato la
tecnica della lettura
ad alta voce
espressiva, con
pronuncia orientata
allo standard
nazionale, sapendo
trasmettere
messaggio e
significato del testo.

-Tecniche di
supporto alla
comprensione e alla
verbalizzazione :
sottolineare,
annotare, costruire
mappe e schemi,
prendere appunti.

Produzione della
lingua scritta

Produce un testo
corretto sotto il
profilo ortografico,
lessicale e
morfosintattico.

-Tema, riassunto,
parafrasi.
-Testi descrittivi,
informativi, poetici
e loro
caratteristiche.
-I generi letterari:
racconto, romanzo,
diario, lettera
personale.
-Strategie di
ideazione ,
pianificazione,
stesura e revisione
di un testo.
-Consultazione del
dizionario.
-Registri linguistici
(formale-standardinformale)-Lessico
specialistico di

-Scrive
correttamente testi di
tipo diverso
(narrativo,
descrittivo,
informativo,)adeguati
a situazione,
argomento, scopo,
destinatario.
-Adatta
opportunamente i
registri informale e
formale in base alla
situazione
comunicativa e agli
interlocutori,
realizzando
scelte lessicali
adeguate
-Usa termini
specialistici in base ai
campi di discorso.
-Arricchisce il
proprio lessico, anche
tramite il ricorso
ragionato al
dizionario.

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
Utilizzare gli
strumenti
linguistici e
grammaticali

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA
-Applica in situazioni
diverse le conoscenze
fondamentali relative
al lessico, la
morfologia,
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-Scrive per
sintetizzare testi letti
e ascoltati.
-Scrive applicando le
procedure di
ideazione e stesura di
un testo.
-Usa correttamente la
punteggiatura.
-Scrive un testo
coerente e coeso.
-Produce testi chiari e
corretti secondo i
modelli studiati.

base afferente alle
diverse discipline.

-Riflette sui propri
errori tipici segnalati
dall’insegnante per
auto correggersi.
-Consulta il dizionario
per trovare risposte
ai propri dubbi
linguistici e per
arricchire la
produzione
personale.

Riconosce e analizza
le strutture e i
meccanismi di
formazione della
parola e le diverse
parti del discorso,
l’organizzazione
logico- sintattica della

La frase semplice.
Il predicato verbale
e nominale.
Il soggetto.
I verbi copulativi e
il complemento
predicativo del
soggetto.
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della frase.
Essere in grado di
utilizzare
le conoscenze
metalinguistiche
per
migliorare la
comunicazione
orale e scritta.

COLLABORARE E
PARTECIPARE
Imparare a
interagire con
insegnanti e
compagni nel
rispetto delle
regole del
vivere civile.
Imparare a
collaborare con
gli altri.
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all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice e
complessa, ai
connettivi testuali.
-Utilizza le
conoscenze
metalinguistiche per
comprendere con
maggiore precisione i
significati dei testi e
per correggere i
propri scritti.
CONOSCENZA E
ORGANIZZAZIONE
DEI CONTENUTI
-Sa usare manuali
disciplinari nelle
attività di studio per
acquisire, raccogliere
e rielaborare dati,
informazioni e
concetti.
-Sa costruire, sulla
base di quanto letto,
studiato e acquisito,
testi di
vario tipo.

frase semplice e
complessa.

-Presenta un
argomento di studio
in modo ordinato,
chiaro e coerente,
utilizzando un lessico
appropriato.

L ‘attributo.
L’apposizione.
Il complemento
oggetto.
Il complemento
oggetto partitivo.
Il complemento
predicativo
dell’oggetto.
I complementi
indiretti.

-Testi narrativi,
descrittivi,
informativi, poetici
e loro
caratteristiche.
-I generi letterari :
racconto, romanzo,
diario, lettera
personale e
formale, poesia,
poema.
-Strategie di
ideazione ,
pianificazione,
stesura e revisione
di un testo.
-Tipi di verso,
strofa e rima.
-Figure retoriche di
suono :
allitterazioneonomatopea.
-Figure retoriche di
significato:
similitudinemetaforapersonificazionesinestesiaossimoro.
Figure retoriche
dell’ordine:
asindetopolisindeto-ellissianafora.
-Sonetto.
-Canzone.
-La storia della
lingua e letteratura
italiana dalle origini
al
Cinquecento:
caratteri generali,
autori
rappresentativi,
testi scelti.
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Parlato:
. Interagisce in modo pertinente nelle conversazioni ed esprime in modo coerente
esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande stimolo.
. Espone oralmente all'insegnante e ai compagni gli argomenti in modo
comprensibile e coerente, con l’aiuto di domande stimolo.
. Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Ascolto:
. Ascolta vari tipi di testi comprendendone l’argomento principale.
Lettura:
OBIETTIVI
MINIMI
DI
APPRENDIMENTO

. Legge in modo sufficientemente chiaro e fluente, rispettando i segni di
interpunzione
. Legge testi letterari e non di cui comprende l’argomento principale e da cui ricava
informazioni essenziali che sa rielaborare
. Consulta fonti diverse (testi, manuali, supporti multimediali, etc.) di cui
comprende il messaggio principale e ne ricava informazioni essenziali, utili
allo studio
Scrittura:
. Scrive testi di diversa tipologia, semplici a livello lessicale, logico e contenutistico,
sufficientemente corretti sotto l’aspetto ortografico e morfosintattico.
Elementi di Grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua:
. Conosce gli elementi fondamentali della Grammatica normativa
. Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico,
alla morfologia, alla sintassi in modo da permettergli una comunicazione,
scritta e orale, comprensibile e coerente.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI ITALIANO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
COMPETENZE
TRASVERSALI

COMPETENZE

ABILITA’

IMPARARE AD
IMPARARE

Comprensione
lingua orale

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi e
argomentativi
indispensabili per
gestire
l’interazione
comunicativa
verbale in vari contesti.
Nelle attività di studio
personali e
collaborative
usare i manuali delle
discipline ed altri testi
di
studio al fine di
ricercare,
raccogliere e
rielaborare i
dati, le informazioni, i
concetti e le esperienze
necessari, anche con
l’utilizzo di strumenti
informatici

Ascolta e comprende testi
di vario tipo “diretti” e
“trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la
loro
gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
Leggere, comprendere
e
interpretare testi
scritti di
vario tipo.
Leggere con interesse
e con
piacere testi di vario
tipo
cominciando a
manifestare
gusti personali.
Utilizzare il dialogo
per
apprendere
informazioni e
cominciare ad
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CONOSCENZE

della

-Riconosce termini
specialistici in base ai
campi di discorso.
-Ascolta, prende appunti
e li sa organizzare-

-Identifica e
comprende, attraverso
l’ascolto attivo e
finalizzato, vari tipi di
testo (narrativo,
descrittivo, informativo,
poetico), individuando
scopo, argomento,
informazioni principali,
punto di vista.

-Testo narrativo,
descrittivo,
informativo, poetico e
loro caratteristiche.

Ascolta testi, applicando
tecniche di supporto alla
comprensione durante e
dopo l’ascolto.

-Strategia dell’ascolto
finalizzato attivo:
rappresentazioni
grafiche (mappe
concettuali, tabelle,
schemi, appunti.

-I generi letterari:
racconto, romanzo,
diario, lettera,
autobiografia, poesia,
poema.

-Gli elementi della
comunicazione:
emittente, ricevente,
messaggio, argomento,
scopo, codice, registro,
canale, contesto.

Produzione della lingua
orale
-Espone oralmente
argomenti di studio,
anche avvalendosi di
supporti specifici
(schemi, mappe, carte).
-Adatta opportunamente
i registri informale e
formale in base alla
situazione comunicativa e
agli interlocutori,
realizzando scelte
lessicali adeguate.

-Riferisce esperienze/o
testi (letti o ascoltati)
con chiarezza,
correttezza
morfosintattica,
proprietà lessicale e
ordine logico (anche
sulla base di una
scaletta personale.
-Utilizza un registro
linguistico adeguato
all’argomento e al
contesto.
Sa rielaborare quanto
appreso in modo
personale.

-La conversazione:
attesa del proprio
turno, richiesta della
parola.
-Principi di
organizzazione del
discorso:
• L’ordine
logico (causaeffetto)
• L’ordine
cronologico
(prima, dopo,
poi, infine).
-L’esposizione orale e
i suoi

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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elaborare
opinioni personali.
Imparare ad
apprezzare la
lingua come
strumento
attraverso il quale
esprimere stati
d’animo,
rielaborare esperienze
ed
esporre punti di vista
personali.
Riconoscere ed usare
termini specialistici in
base
ai campi di discorso

-Interagisce in modo
efficace in diverse
situazioni comunicative.

PROGETTARE E
COMUNICARE

Comprensione della
lingua scritta

Produrre testi di vario
tipo
in relazione ai
differenti
scopi comunicativi.
Usare in modo efficace
la
comunicazione scritta
nell’elaborazione di
progetti.
Essere in grado di
interagire
in diverse situazioni
comunicative,
sostenendo le proprie
idee e rispettando
quelle altrui,
scambiando
opinioni con compagni
e
insegnanti.

-Usa termini specialistici
in base ai campi di
discorso.

-Legge con scorrevolezza
e consapevolezza,
curando l’espressione.
-Legge e comprende testi
di vario genere.
-Ricerca, seleziona e
ricava informazioni dai
testi.
-Riconosce le
caratteristiche dei vari
tipi di testo, le sequenze e
i nessi temporali e
causali.
-Guidato, compie
inferenze.
-Ricava il significato di
termini nuovi dal
contesto.
-Arricchisce il proprio
lessico, anche tramite il
ricorso ragionato al
dizionario.
-Legge testi letterari di
vario tipo(narrativi,
poetici, teatrali) e ne
costruisce una prima
interpretazione sotto la
guida dell’insegnante e
confrontandosi con i
compagni.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Argomenta la propria
tesi su un tema dato,
con dati pertinenti e
motivazioni valide.

supporti(scalette,
schemi).
-Lessico appropriato
in contesti formali e
informali.
-Lessico specialistico
di base afferente alle
diverse discipline.

Utilizza forme di lettura
diverse, funzionali allo
scopo (studio, piacere,
ricerca).
-Coglie l’argomento, le
informazioni esplicite e
, le informazioni
implicite, compiendo
inferenze.
-Ha sviluppato la
tecnica della lettura
silenziosa attiva:
integra il testo con
informazioni
provenienti da diversi
elementi presenti nello
spazio testuale , ricava e
seleziona le
informazioni, scorre un
testo alla ricerca di un
particolare.
-Comprende il
significato di parole non
note nei testi letti.
-Riconosce le
caratteristiche
strutturali, formali e
linguistiche dei vari tipi
di testo, anche letterari.
-Ha sviluppato la
tecnica della lettura ad
alta voce espressiva,
con pronuncia orientata
allo standard nazionale,

Testi narrativi,
descrittivi, regolativi,
espositivi, informativi,
argomentativi poetici
e loro caratteristiche.
-I generi letterari :
favola, fiaba, mito,
racconto, romanzo,
diario, lettera
personale e formale,
autobiografia poesia,
poema.
- Gli elementi della
comunicazione:
emittente, ricevente,
messaggio,
argomento, scopo,
codice, canale,
registro, contesto.
-Strategie di
lettura(silenziosa, ad
alta voce, dialogata).
-Significati lessicali
ricavati dal contesto
testuale.
-Consultazione del
dizionario.
-Relazioni logicotemporali di causa –
effetto.
-Inferenze.
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Produzione della lingua
scritta
-Scrive correttamente
testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo,
regolativo, espositivo,
informativo,
argomentativo)adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario.
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
Utilizzare gli
strumenti
linguistici e
grammaticali
della frase.
Essere in grado di
utilizzare
le conoscenze
metalinguistiche per
migliorare la
comunicazione
orale e scritta.

-Adatta opportunamente
i registri informale e
formale in base alla
situazione comunicativa e
agli interlocutori,
realizzando
scelte lessicali adeguate

sapendo trasmettere
messaggio e significato
del testo.

-Tecniche di supporto
alla comprensione e
alla verbalizzazione :
sottolineare, annotare,
costruire mappe e
schemi, prendere
appunti.

Produce un testo
corretto sotto il profilo
ortografico, lessicale e
morfosintattico.

-Tema, riassunto,
parafrasi.

-Scrive per sintetizzare
testi letti e ascoltati.
-Scrive applicando le
procedure di ideazione
e stesura di un testo.
-Usa correttamente la
punteggiatura.
-Scrive un testo
coerente e coeso.

-Usa termini specialistici
in base ai campi di
discorso.

-Produce testi chiari e
corretti secondo i
modelli studiati e dotati
di argomentazioni
personali.

-Arricchisce il proprio
lessico, anche tramite il
ricorso ragionato al
dizionario.

-Riflette sui propri
errori tipici segnalati
dall’insegnante per auto
correggersi.

-Testi descrittivi,
informativi, regolativi,
argomentativi, poetici
e loro caratteristiche.
-I generi letterari:
racconto, romanzo,
diario, autobiografia,
lettera, poesia..
-Strategie di ideazione
, pianificazione,
stesura e revisione di
un testo.
-Consultazione del
dizionario.
-Registri linguistici
(formale-medioinformale)-Lessico specialistico
di base afferente alle
diverse discipline.

-Consulta il dizionario
per trovare risposte ai
propri dubbi linguistici
e per arricchire la
produzione personale.

RISOLVERE
PROBLEMI
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ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA
-Padroneggia e applica in
situazioni diverse le

Riconosce e analizza le
strutture e i
meccanismi di
formazione della parola
e le diverse parti del

Fonologia e ortografia
del primo anno.
Morfologia del primo
anno.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Usare in modo efficace
la comunicazione
nell’elaborazione di
progetti e nella
valutazione
dell’efficacia di diverse
soluzioni di un
problema.

conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla
morfologia,
all’organizzazione logicosintattica della frase
semplice e complessa, ai
connettivi testuali;

discorso,
l’organizzazione logicosintattica della frase
semplice ; la struttura e
la gerarchia logico
sintattica della frase
complessa.

-Utilizza le conoscenze
metalinguistiche per
comprendere con
maggiore precisione i
significati dei testi e per
correggere i propri
scritti.

Individua, usa e
analizza il lessico nel
suo significato proprio
e figurato, il lessico
specifico di base
afferente alle diverse
discipline e l’evoluzione
della lingua anche
attraverso i testi
letterari dei maggiori
autori italiani (
dall’Ottocento al
Novecento )

Riconosce il rapporto tra
varietà linguistiche/
lingue diverse (
plurilinguismo e il loro
uso nello spazio
geografico, sociale e
comunicativo.

Prefissi e Suffissi.
I linguaggi settoriali o
sottocodici(letterariosportivo-scientificopubblicitario)
Il periodo o frase
complessa.
La proposizione
principale.
I vari tipi di
proposizione
principale
La coordinazione e la
subordinazione.
Le proposizioni
subordinate.

COLLABORARE E
PARTECIPARE
Imparare a interagire
con insegnanti e
compagni nel
rispetto delle regole
del vivere civile.
Imparare a collaborare
con
gli altri.

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
Compiere scelte
meditate e
consapevoli, seguendo
i
propri interessi e le
proprie
abitudini.

Sintassi della frase del
secondo anno.
Sinonimi-OmonimiParonimi-Iponimi.

Il periodo ipotetico.
Il discorso diretto e
indiretto.
.
-

CONOSCENZA E
ORGANIZZAZIONE DEI
CONTENUTI
-Sa usare manuali
disciplinari, testi
divulgativi, materiali
digitali, nelle attività di
studio per acquisire,
raccogliere e rielaborare
dati, informazioni e
concetti.
-Sa costruire, sulla base
di quanto letto, studiato e
acquisito, testi e/o
presentazioni con
l’utilizzo di strumenti
tradizionali e/o
informatici,

Curricolo verticale triennio 2019-2022

-Rielabora gli
argomenti trattati.
-Presenta un argomento
di studio in modo
ordinato, chiaro e
coerente, utilizzando un
lessico appropriato.

-Testi narrativi,
descrittivi,
informativi, regolativi,
argomentativi, poetici
e loro caratteristiche.
I generi letterari :
racconto, romanzo,
diario, lettera ,
autobiografia, poesia,
poema.
-Strategie di ideazione
, pianificazione,
stesura e revisione di
un testo.
-Tipi di verso, strofa e
rima.
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-Figure retoriche di
suono, di significato
dell’ordine.
-La storia della lingua
italiana: caratteri
generali.
Letteratura:
Ottocento- Novecento
Scrittori e poeti
rappresentativi.
Testi scelti
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’ALUNNO SA ASCOLTARE E
COMPRENDERE

Ricezione orale (ascolto)
Comprendere comandi,
istruzioni semplici e messaggi
orali, attraverso l’uso continuo
di attività di ascolto di vario
genere formulati in modo chiaro,
lento e ripetuto

L’ALUNNO SA PARLARE E
COMUNICARE

Interazione orale
Interagire in modo semplice
nelle situazioni relative alle
attività svolte in classe anche
utilizzando linguaggi non
verbali.

L’ALUNNO SA LEGGERE E
COMPRENDERE

Ricezione scritta (lettura)
Riconoscere comandi, istruzioni
semplici e messaggi scritti
relativi alle attività didattiche
proposte.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Comprendere:
un saluto;
semplici domande relative all’
identificazione di colori, numeri,
animali.
Riconoscere comandi, istruzioni,
semplici frasi e messaggi orali
relativi alle attività svolte in
classe, formulati in modo chiaro,
lento e ripetuto.
Comprendere il senso generale
delle canzoncine, filastrocche e
storie presentate in classe.
Salutare e presentarsi.
Rispondere a semplici domande
relative a colori, numeri, animali,
oggetti di uso scolastico.
Interagire in modo semplice
nelle situazioni relative alle
attività svolte in classe, anche
utilizzando linguaggio non
verbali
Riprodurre le parole, i comandi,
le canzoncine e le filastrocche
presentate in classe.
Sa riconoscere globalmente il
lessico relativo a saluti, colori.

pagina 55

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)

CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento

L’ALUNNO SA
ASCOLTARE E COMPRENDERE

Ricezione orale (ascolto)
Comprendere istruzioni ed
espressioni pronunciate
chiaramente e lentamente.
Comprendere e rispondere con
azioni a semplici istruzioni;
ascoltare una storia, partecipare
ad una canzone attraverso il
mimo.

L’ALUNNO SA
PARLARE E COMUNICARE

Interazione orale
Interagire nelle situazioni
relative alle attività svolte in
classe anche utilizzando
linguaggi non verbali.
Interagire con un compagno per
presentarsi

L’ALUNNO SA
LEGGERE E COMPRENDERE

Ricezione scritta (lettura)
Comprendere in modo globale
comandi, istruzioni, messaggi
scritti relativi alle attività svolte
in classe.
Produzione scritta
Riprodurre parole e semplici
frasi attinenti alle attività svolte
in classe.

L’ALUNNO SA
PRODURRE SEMPLICI
MESSAGGI SCRITTI
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Comprendere.
un saluto;
semplici domande relative all’
identificazione di colori, numeri,
animali.
Seguire semplici istruzioni ed
esegue consegne relative
alla vita della classe.
Comprendere in modo globale
parole, comandi, istruzioni,
semplici frasi e messaggi orali
relativi alle attività svolte in
classe, espressi con articolazione
chiara.
Comprendere il senso generale
delle canzoncine, filastrocche e
storie presentate in classe.
Salutare e presentarsi.
Porre domande e fornire
risposte su colori, numeri,
animali.
Interagire nelle situazioni
relative alle attività svolte in
classe, anche utilizzando
linguaggi non verbali.
Riprodurre le canzoncine e le
filastrocche.
Produrre brevi frasi per dare
informazioni su se stessi.
Sa riconoscere globalmente il
lessico relativo a saluti,
colori, animali, oggetti di uso
scolastico e numeri.
Scrivere parole e semplici frasi
conosciute

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’ALUNNO SA
ASCOLTARE E COMPRENDERE

Ricezione orale (ascolto)
Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi uso
quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente.

L’ALUNNO SA
PARLARE E COMUNICARE

Interazione orale
Interagire con un compagno per
presentarsi, giocare e soddisfare
bisogni di tipo concreto
utilizzando espressioni e frasi
memorizzate adatte alla
situazione, anche se
formalmente difettose.

L’ALUNNO SA
LEGGERE E COMPRENDERE

Ricezione scritta (lettura)
Comprendere cartoline, biglietti
di auguri, brevi messaggi,
accompagnati da supporti visivi,
cogliendo parole e frasi con cui
si è
familiarizzato oralmente.
Produzione scritta
Scrivere parole e semplici frasi
attinenti alle attività svolte in
classe.

L’ALUNNO
SA PRODURRE SEMPLICI
MESSAGGI SCRITTI

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Comprendere in modo globale
parole, comandi, istruzioni,
semplici frasi e messaggi orali
relativi alle attività svolte in
classe, espressi con articolazione
chiara.
Comprendere il senso generale
delle canzoncine, filastrocche e
storie presentate in classe.
Salutare e presentare se stesso e
gli altri; chiedere e dire
l’età.
Porre domande e fornire
risposte su colori, numeri,
animali, oggetti di uso scolastico,
abbigliamento e parti del corpo.
Interagire nelle situazioni
relative alle attività svolte in
classe, anche utilizzando
linguaggi non verbali.
Riprodurre le canzoncine, le
filastrocche e le storie apprese.
Comprendere ed eseguire
semplici istruzioni scritte.
Riconoscere il lessico relativo a
colori, numeri, animali, oggetti
di uso scolastico, abbigliamento
e parti del corpo
Scrivere parole per verbalizzare
immagini relative al lessico
conosciuto.
Produrre brevi frasi per dare
informazioni su se stessi,
l’ambiente familiare e la vita
della classe.
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento

L’ALUNNO SA
ASCOLTARE E COMPRENDERE

Ricezione orale (ascolto)
Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciate
chiaramente, correttamente e
lentamente.
Comprendere brevi testi orali.

L’ALUNNO SA
PARLARE E COMUNICARE

Interazione orale
Porre semplici domande relative
alla sfera personale e fornire
risposte.
Chiedere ed acquisire
informazioni in merito agli
argomenti svolti
nelle varie unità.

L’ALUNNO SA
LEGGERE E COMPRENDERE

Ricezione scritta (lettura)
Comprendere brevi e semplici
messaggi scritti.
Leggere semplici dialoghi,
riconoscendo e comprendendo
parole e frasi conosciute.
Produzione scritta
Scrivere parole e semplici frasi
attinenti alle attività svolte in
classe. Scrivere brevi e semplici
frasi per dare informazioni
personali.

L’ALUNNO SA
PRODURRE SEMPLICI
MESSAGGI SCRITTI
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Comprendere semplici messaggi
con lessico e strutture note su
argomenti trattati.
Comprendere espressioni
familiari di uso quotidiano per
soddisfare bisogni di tipo
concreto, espresse oralmente in
modo chiaro e lento
Interagire nelle situazioni
relative alle attività svolte in
classe utilizzando espressioni
familiari di uso quotidiano e
formule note e comuni.
Chiedere e fornire informazioni
personali.
Descrivere le caratteristiche
generali di persone, luoghi e
oggetti familiari.
Descrivere il tempo atmosferico.
Chiedere e dire l’ora.
Riconoscere e comprendere
parole e frasi brevi e familiari.
Comprendere ed eseguire
semplici procedure scritte.
Scrivere semplici frasi seguendo
un modello dato.
Produrre in forma scritta
semplice messaggi familiari

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di
sviluppo delle
competenze
L’ALUNNO SA
ASCOLTARE E
COMPRENDERE

L’ALUNNO SA
PARLARE E COMUNICARE

Obiettivi di apprendimento
Ricezione orale (ascolto)
Comprendere istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente.
Identificare il tema generale di un
discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti.
Interazione orale
Esprimersi in modo comprensibile
utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione e all’interlocutore, anche se a
volte non
connesse e formalmente difettose, per
interagire con un compagno o
un adulto con cui si ha familiarità.
Scambiarsi semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, sostenendo ciò che si
dice o si chiede con mimica e gesti e
chiedendo eventualmente
all’interlocutore di ripetere.

L’ALUNNO SA
LEGGERE E
COMPRENDERE

Ricezione scritta (lettura)
Comprendere testi brevi e semplici,
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo nomi familiari, parole e
frasi basilari

L’ALUNNO SA
PRODURRE SEMPLICI
MESSAGGI SCRITTI

Produzione scritta
Scrivere messaggi semplici e brevi, liste,
biglietti, brevi lettere personali (per fare
gli auguri, per ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedergli notizie, per
raccontare proprie esperienze…) anche se
formalmente difettosi, purché siano
comprensibili.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Comprende dialoghi relativi
a lessico e strutture note su
argomenti trattati

Interagire in brevi scambi
dialogici monitorati
dall’insegnante e stimolati
anche da supporti visivi.
Interagire nelle situazioni
relative alle attività svolte in
classe utilizzando
espressioni familiari di uso
quotidiano e formule note e
comuni.
Produrre oralmente
domande semplici e brevi
frasi per dare informazioni
su se stessi, l’ambiente
familiare e la vita della
classe: gusti, amici, attività
scolastica, giochi, vacanze.
Comprendere semplici testi
scritti cogliendone il
significato globale: cartoline,
messaggi di posta
elettronica, lettere personali,
storie per bambini.
Comprendere espressioni
familiari di uso quotidiano e
formule comuni utili per
soddisfare bisogni di tipo
concreto, espresse oralmente
in modo chiaro e lento.
Riconoscere e comprendere,
in forma scritta, parole e
frasi molto semplici, brevi e
familiari.
Scrivere frasi relativamente
a sé, ad altre persone, a
luoghi ed oggetti utilizzando
il lessico noto.
Produrre domande semplici
e brevi frasi per dare
informazioni su se stessi,
l’ambiente familiare e la vita
della classe.
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno comprende oralmente
e per iscritto i punti essenziali di
testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti
familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o
di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di
rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di
attività e progetti.
Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

ASCOLTO (COMPRENSIONE
ORALE)
Comprendere i punti essenziali
di un discorso, a condizione che
venga
usata una lingua chiara e che si
parli di argomenti familiari,
inerenti alla
scuola, al tempo libero, ecc.

pagina 60

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

Tipologie di espressioni vocali
(parlato, declamato, cantato,
recitazione, ...)
Tipologie di espressioni
corporee (battere, strofinare,
saltare, correre, soffiare,
starnutire, tossire, …)
Tipologie di sonorità minime
- Filastrocche, scioglilingue,
cantilene, canzoncine di
differenti repertori, fiabe sonore
semplici brani musicali

PARLATO (PRODUZIONE
E INTERAZIONE ORALE)
Descrivere o presentare
persone, condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o non
piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi
connesse in modo semplice.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno comprende oralmente
e per iscritto i punti essenziali di
testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti
familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o
di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di
rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di
attività e progetti.
Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

Obiettivi di
apprendimento
ASCOLTO (COMPRENSIONE
ORALE)
Individuare l'informazione
principale di programmi
radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano la
propria sfera di interessi, a
condizione che il discorso sia
articolato in modo chiaro.
LETTURA
Leggere globalmente testi
relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative
ai propri interessi e a contenuti
di studio di altre discipline.
Interagire con uno o più
interlocutori,
comprendere i punti chiave di
una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e
comprensibile.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Espansione dei campi semantici
di base , strutture e funzioni
linguistiche relative a :
vita quotidiana
tempo libero
luoghi di una città
alimentazione (L2)
animali
esperienze passate
proposte e suggerimenti

PARLATO (PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)
Descrivere o presentare
persone, condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o non
piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi
connesse in modo semplice.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno comprende oralmente
e per iscritto i punti essenziali di
testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti
familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o
di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di
rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di
attività e progetti.
Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

ASCOLTO (COMPRENSIONE
ORALE)
Individuare, ascoltando, termini
e informazioni attinenti a
contenuti di studio di altre
discipline.
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LETTURA
Leggere testi riguardanti
istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento di
giochi, per attività collaborative.

Approfondimento del lessico,
delle strutture e delle funzioni
linguistiche relative a:
Vissuto personale
Progetti e programmi futuri
Professioni
Esperienze trascorse
(viaggi, film visti, libri letti…)
Alcuni ambiti socio-culturali
legati al paese di cui si studia la
lingua o realtà ad esso connesse.

PARLATO (PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)
Gestire conversazioni di routine,
facendo domande e scambiando
idee e informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI SECONDA LINGUA COMUNITARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno comprende oralmente
e per iscritto i punti essenziali di
testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti
familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o
di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti
di rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di
attività e progetti.
Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

ASCOLTO (COMPRENSIONE
ORALE)
Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi
orali in cui si parla di argomenti
conosciuti.
Comprendere brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Approfondimento del lessico,
delle strutture e delle funzioni
linguistiche relative a:
Vissuto personale
Progetti e programmi futuri
Professioni
Esperienze trascorse
(viaggi, film visti, libri letti…)
Alcuni ambiti socio-culturali
legati al paese di cui si studia la
lingua o realtà ad esso connesse.

LETTURA (COMPRENSIONE
SCRITTA)
Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso
corrente.
PARLATO (PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)
Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò
che si dice con mimica e gesti.
Interagire in modo
comprensibile con un compagno
o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.
SCRITTURA (PRODUZIONE
SCRITTA
scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri,
per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche se con errori
formali che non compromettono
però la comprensibilità del
messaggio.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO
Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi
e mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.
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CURRICOLO DI MUSICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno:
Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori 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.
Articola combinazioni ritmiche
applicando schemi elementari.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Esplorare le possibilità sonore
del corpo, della voce, degli
oggetti, degli strumenti ritmici.

Tipologie di espressioni vocali
(parlato, declamato,
cantato, recitazione, ...)

Produrre sonorità minime con
parti del corpo, con la voce, con
gli oggetti e con strumenti
ritmici.

Tipologie di espressioni
corporee (battere, strofinare,
saltare, correre, soffiare,
starnutire, tossire, …)

Rappresentare graficamente la
mappa sonora del proprio
corpo.

Tipologie di sonorità minime

Eseguire canti in coro, a gruppi
alterni, con l’accompagnamento
ritmico-gestuale e/o di
strumenti ritmici.

- Filastrocche, scioglilingue,
cantilene, canzoncine di
differenti repertori, fiabe sonore
semplici brani musicali.

Ascoltare fiabe sonore.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI MUSICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno:
esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori in riferimento alla
loro fonte.

Esplorare la realtà acustica di un
ambiente.

Suoni e rumori dell’ ambiente
circostante.

Riprodurre i suoni e i rumori
ambientali mediante
l’imitazione orale e/o gestuale.

Tipologie di sonorità minime

Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
Articola combinazioni ritmiche
applicando schemi elementari.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.

Riconoscere e distinguere le
varie fonti sonore: uomo,
animale, oggetto, evento
naturale.

Filastrocche, scioglilingue,
cantilene, canzoncine di
differenti repertori, fiabe sonore
semplici brani musicali.

Rappresentare graficamente la
mappa sonora di un ambiente.
Eseguire canti in coro, a gruppi
alterni, con l’accompagnamento
ritmico-gestuale e/o di
strumenti ritmici.
Ascoltare fiabe sonore.
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CURRICOLO DI MUSICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno:
esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori in riferimento alla
loro fonte.

Usare la voce, gli strumenti, gli
oggetti sonori per produrre,
riprodurre, creare ed
improvvisare fatti sonori ed
eventi musicali.
Eseguire in gruppo semplici
brani vocali curando
l’espressività e l’accuratezza
esecutiva.
Riconoscere e discriminare gli
elementi di base (il ritmo)
all’interno di un brano musicale.
Riprodurre modelli ritmici con
la voce, i gesti, gli oggetti sonori.
Leggere e trascrivere modelli
ritmici con una notazione non
convenzionale (linee, punti,
colori, forme).
Cogliere all’ascolto gli aspetti
espressivi di un brano musicale,
traducendoli con parola, azione
motoria e segno grafico.

Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
Articola combinazioni ritmiche
applicando schemi elementari;
le trasforma in brevi forme
rappresentative.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Parametro del suono (ritmo)
profilo melodico; brani musicali
di differenti repertori propri dei
vissuti dei bambini.
giochi musicali con l’uso del
corpo e della voce; brani
musicali di differenti repertori
propri dei vissuti dei bambini;
strumentario didattico, oggetti
di uso comune.
Sistemi di notazione non
convenzionali.
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CURRICOLO DI MUSICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno:
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; le trasforma in
brevi forme rappresentative.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e
culture differenti.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento
Utilizzare voce, strumenti e
oggetti in modo creativo e
consapevole.
Eseguire collettivamente e
individualmente brani
vocali/strumentali anche
polifonici, curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed
estetici in brani musicali di vario
genere e stile:
il carattere del brano (allegro,
triste, pauroso…), la descrizione
e/o la narrazione.

Canti (a una voce, a canone, ...)
appartenenti al repertorio
popolare e colto, di vario genere
e provenienza.
-Sistemi di notazione
convenzionali e non
convenzionali
-Brani musicali di genere
diverso
-Elementi di base del codice
musicale (ritmo, timbro, durata,
intensità, melodia, altezza).

Riconoscere le caratteristiche
del suono all’interno di brani
musicali: il timbro, la durata
(lungo/corto) l’intensità
(piano/forte), l’altezza relativa
(più alto/più basso), gli
strumenti musicali.

Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.
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CURRICOLO DI MUSICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno:
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; le
trasforma in brevi forme
rappresentative.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani strumentali e
vocali appartenenti a
generi e culture differenti.
Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica.

Obiettivi di
apprendimento
Utilizzare voce, strumenti e
nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole.
Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali,
curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed
estetici in brani musicali di vario
genere e stile, in relazione al
riconoscimento di culture di
tempi e luoghi diversi.
Riconoscere gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di
vario genere e provenienza.
Rappresentare gli elementi
basilari di brani musicali e di
eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non
convenzionali.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
-Canti (a una voce, a canone,
ecc.) appartenenti al repertorio
popolare e colto, di vario genere
e provenienza.
-Brani musicali di genere
diverso
-Componenti antropologiche
della musica: contesti, pratiche
sociali, funzioni.
-Elementi di base del codice
musicale (ritmo, timbro, durata,
intensità, melodia, altezza).
Sistemi di notazione
convenzionali e non
convenzionali
- Il flauto dolce: lo strumento e
l’esecuzione.

Riconoscere gli usi, le funzioni e
i contesti della musica e dei
suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).

Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI MUSICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.
Usa diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi
e alla produzione di brani
musicali.
È in grado di ideare e realizzare,
anche attraverso
l’improvvisazione o
partecipando a processi di
elaborazione collettiva,
messaggi musicali e
multimediali, nel confronto
critico con modelli appartenenti
al patrimonio musicale,
utilizzando anche sistemi
informatici.
Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati,
anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

Conoscere gli elementi
costitutivi della musica (ritmo,
melodia, armonia.)
Essere in grado di eseguire facili
partiture con il flauto,
utilizzando i simboli di
notazione fino alla croma.
Conoscere l’evoluzione della
storia della musica dalle origini
al Medioevo.
Riconoscere, in fase d’ascolto, la
fonte sonora e/o lo strumento
musicale che produce il suono.
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Tipologie di espressioni vocali
(parlato, declamato, cantato,
recitazione, ...)
Tipologie di espressioni
corporee (battere, strofinare,
saltare, correre, soffiare,
starnutire, tossire, …)
Tipologie di sonorità minime
Filastrocche, scioglilingue,
cantilene, canzoncine di
differenti repertori, fiabe sonore
semplici brani musicali

Curricolo verticale triennio 2016-2019

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)

CURRICOLO DI MUSICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.
Usa diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi
e alla produzione di brani
musicali.
È in grado di ideare e realizzare,
anche attraverso
l’improvvisazione o
partecipando a processi di
elaborazione collettiva,
messaggi musicali e
multimediali, nel confronto
critico con modelli appartenenti
al patrimonio musicale,
utilizzando anche sistemi
informatici.
Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati,
anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

Conoscere ed applicare gli
elementi costitutivi della musica
sia sul piano teorico, sia su
quello pratico.
Sapere eseguire melodie
strumentali e corali, sia per
imitazione che per lettura,
attraverso l’utilizzo dei valori
musicali.
Riconoscere, in fase d’ascolto, un
brano musicale e il compositore
attraverso gli indicatori forniti
preliminarmente.
Conoscere l’evoluzione della
storia della musica e gli autori
più significativi dal
Rinascimento al Barocco.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Suoni e rumori dell’ ambiente
circostante.
Tipologie di sonorità minime
- Filastrocche, scioglilingue,
cantilene, canzoncine di
differenti repertori, fiabe sonore
semplici brani musicali.
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CURRICOLO DI MUSICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.
Usa diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi
e alla produzione di brani
musicali.
È in grado di ideare e realizzare,
anche attraverso
l’improvvisazione o
partecipando a processi di
elaborazione collettiva,
messaggi musicali e
multimediali, nel confronto
critico con modelli appartenenti
al patrimonio musicale,
utilizzando anche sistemi
informatici.
Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati,
anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

Utilizzare in modo consapevole
la notazione tradizionale e altri
sistemi di scrittura.
Eseguire in modo espressivo
brani vocali e strumentali di
diversi generi e stili.
Conoscere, descrivere,
interpretare, in modo critico,
opere d’arte musicali.
Saper comprendere ed esporre
in modo critico il periodo storico
ed i messaggi dei vari
compositori, relativi all’età
classica (Settecento), romantica
(Ottocento), contemporanea
(Novecento), fino ai nostri
giorni.
Saper analizzare, in fase di
ascolto, un brano musicale nei
suoi elementi costitutivi (
dinamica, agogica, ecc.).
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Teoria musicale: scale, tonalità e
accordi.
I generi musicali: classica,
leggera, jazz, etnica, dalla
colonna sonora allo spot
pubblicitario.
Cenni storici: dall’Ottocento ai
giorni nostri.
L’uso espressivo dei mezzi a
disposizione.
Flauto dolce e strumentario Orff.

Curricolo verticale triennio 2016-2019

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno:
utilizza i primi elementi
grammaticali di base del
linguaggio visuale per
osservare, descrivere e leggere
semplici immagini statiche e in
movimento.
Apprezza alcune opere d’arte.
Utilizza le prime elementari
conoscenze sul linguaggio
visuale per produrre in modo
creativo le immagini attraverso
alcune tecniche e l’uso di
materiali diversificati

Obiettivi di
apprendimento
Percettivo visivi
Esplorare immagini, forme e
oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive,
uditive, olfattive, gestuali, tattili.
Guardare intenzionalmente
immagini statiche e in
movimento descrivendo
verbalmente le emozioni.
Leggere
Riconoscere attraverso un
approccio operativo colori, linee
e forme semplici presenti nelle
immagini reali e/o
fantastiche.
Verbalizzare una breve
sequenza narrativa di tipo
iconico.
Produrre
Usare i colori e i segni nel
disegno spontaneo e/o a tema.
- Esprimere graficamente
esperienze personali per
comunicare emozioni.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Fotografie, disegni, vignette,
illustrazioni; immagini statiche e
in movimento; immagini reali e
fantastiche; sequenze narrative
di tipo iconico.
Oggetti direttamente osservabili
-Il significato attribuito alle
immagini
-Opere d’arte di semplice
“lettura”: sensazioni, emozioni,
riflessioni.
Colori
Linee
Forme semplici
Figura e sfondo
Disegno spontaneo o a tema.
Ritmi decorativi con sequenze di
forme e colori.
Tecniche di coloritura (matite
colorate, pennarelli).
Manipolazione di oggetti e
materiali presenti nell’ambiente.
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno:
utilizza alcuni elementi
grammaticali di base del
linguaggio visuale per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche e in
movimento.
Utilizza le prime conoscenze sul
linguaggio visuale per produrre
in modo creativo le immagini
attraverso alcune tecniche e
l’uso di materiali diversificati.
Apprezza alcune opere d’arte.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento
Percettivo visivi
Riconoscere la posizione degli
elementi nello spazio in
situazioni reali e in
rappresentazioni grafiche.
(immagine, topologia)
Leggere
Riconoscere i colori primari e
quelli secondari, i colori caldi e
quelli freddi in un’immagine.
Riconoscere la linea di terra.
Verbalizzare una breve
sequenza narrativa di tipo
iconico.
Produrre
Usare i colori e i segni nel
disegno spontaneo e/o a tema.
Utilizzare vari materiali e
tecniche diverse.
Esprimere graficamente
esperienze personali per
comunicare emozioni.
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Gli elementi di una immagine
(personaggi, ambienti, colori,
forme, posizione).
I messaggi espliciti di: fotografie,
disegni, vignette,
illustrazioni.
Sequenze narrative di tipo
iconico.
Opere d’arte di semplice
“lettura”
sensazioni, emozioni, riflessioni.
I colori primari e secondari, i
colori caldi e freddi
La linea di terra
Figura e sfondo
-Elementari caratteristiche di
materiali utilizzati per
disegnare, dipingere, modellare,
costruire, decorare
Tecniche di illustrazione, di
modellaggio, di costruzione, di
decorazione.

Curricolo verticale triennio 2016-2019

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno:
utilizza gli elementi
grammaticali di base del
linguaggio visuale per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche e in
movimento.
Utilizza alcune elementari
conoscenze sul linguaggio
visuale per produrre in modo
creativo le immagini attraverso
alcune tecniche e l’uso di
materiali diversificati.
Apprezza alcune opere d’arte.
Conosce i principali beni
artistico- culturali presenti nel
territorio e mette in atto
pratiche di rispetto.

Obiettivi di
apprendimento
Percettivo visivi
Esplorare immagini, forme e
oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive,
uditive, olfattive, gestuali, tattili
e cinestetiche.
Guardare con consapevolezza
immagini statiche e in
movimento descrivendo
verbalmente le emozioni e le
impressioni prodotte dai suoni,
dai gesti e dalle espressioni dei
personaggi, dalle forme, dalle
luci, dai colori e da altro.
Leggere
Riconoscere attraverso un
approccio operativo gli elementi
compositivi (linee, colori, forme,
volume) presenti nelle immagini
e nelle opere d’arte.
Individuare nel linguaggio del
fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e
decodificare in forma
elementare i diversi significati.
Riconoscere ed apprezzare nel
proprio ambiente i principali
monumenti e beni artistico-cult.
Produrre
Esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni di vario
tipo (grafiche, plastiche,
multimediali…) utilizzando
materiali e tecniche adeguate e
integrando diversi linguaggi.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Immagini statiche e dinamiche
di ambienti di vita quotidiana:
casa, scuola, paese
Messaggi espliciti, impressioni, e
sentimenti in fotografie, disegni,
vignette, illustrazioni.
Immagini reali e fantastiche.
Storie fantastiche per immagini.
Gli elementi del linguaggio
visivo: linee, colori, forme,
volume
Scala cromatica, coppie di colori
complementari.
Alcuni elementi del linguaggio
del fumetto
L’opera d’arte: sensazioni,
emozioni, riflessioni.
L’arte rupestre: decodifica dei
fondamentali simboli dell’arte
preistorica.
- Monumenti e beni artistici del
proprio ambiente.
Elementari caratteristiche di
materiali utilizzati per
disegnare, dipingere, modellare,
costruire, decorare
Tecniche di illustrazione, di
modellaggio, di costruzione, di
decorazione.
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno:
utilizza gli elementi
grammaticali di base del
linguaggio visuale per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (quali
fotografie, manifesti, opere
d’arte) e messaggi in movimento
(quali spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).
Utilizza le conoscenze sul
linguaggio visuale per produrre
e rielaborare in modo creativo
le immagini attraverso
molteplici tecniche, di materiali
e di strumenti diversificati
(grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali).
Legge gli aspetti formali di
alcune opere; apprezza opere
d’arte e oggetti di artigianato
provenienti da altri paesi diversi
dal proprio.
Conosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel
proprio territorio, e mette in
atto pratiche di rispetto e
salvaguardia.

Percettivo visivi
Guardare e osservare con
consapevolezza un’immagine e
gli oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi.
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Leggere
Riconoscere in un testo iconicovisivo gli elementi grammaticali
e tecnici del linguaggio visuale,
individuando
il loro significato espressivo.
Riconoscere e apprezzare i
principali beni culturali,
ambientali, artigianali presenti
nel proprio territorio, operando
una prima analisi e
classificazione.
Produrre
Produrre immagini grafiche,
pittoriche, plastiche
tridimensionali, attraverso
processi di manipolazione e
rielaborazione con tecniche e
materiali diversi tra loro.
Sperimentare tecniche diverse
per esprimere sensazioni ed
emozioni e per realizzare
prodotti di vario tipo.

Immagini statiche e dinamiche
di ambienti di vita quotidiana:
casa, scuola, paese
Elementi del linguaggio visuale:
linee, colori, forme, volume,
spazio
Elementi compositivi presenti
nei beni artistici, culturali,
ambientali, artigianali del
proprio territorio e loro
significati
La funzione del museo come
raccolta di opere d’arte (locali,
nazionali, internazionali)
Caratteristiche di materiali
diversi.
Tecniche varie per
l’illustrazione, la decorazione, la
costruzione, il modellaggio.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno:
utilizza gli elementi
grammaticali di base del
linguaggio visuale per
osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (quali
fotografie, manifesti, opere
d’arte) e messaggi in movimento
(quali spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).
Utilizza le conoscenze sul
linguaggio visuale per produrre
e rielaborare in modo creativo
le immagini attraverso
molteplici tecniche, di materiali
e di strumenti diversificati
(grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali).
Legge gli aspetti formali di
alcune opere; apprezza opere
d’arte e oggetti di artigianato
provenienti da altri paesi
diversi dal proprio.
Conosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel
proprio territorio, e mette in
atto pratiche di rispetto e
salvaguardia.

Percettivo visivi
Guardare e osservare con
consapevolezza un’immagine e
gli oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali
e utilizzando le regole della
percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.
Leggere
Riconoscere in un testo iconicovisivo gli elementi grammaticali
e tecnici del linguaggio visuale,
individuando il loro significato
espressivo.
Riconoscere e apprezzare i
principali beni culturali,
ambientali, artigianali presenti
nel proprio territorio, operando
una prima analisi e
classificazione.
Produrre
Produrre immagini grafiche,
pittoriche, plastiche
tridimensionali, attraverso
processi di manipolazione e
rielaborazione con tecniche e
materiali diversi tra loro.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Immagini statiche e dinamiche
di ambienti di vita quotidiana:
casa, scuola, paese.
Elementi del linguaggio visuale:
linee, colori, forme, volume,
spazio
Elementi compositivi presenti
nei beni artistici, culturali,
ambientali, artigianali del
proprio territorio e loro
significati.
La funzione del museo come
raccolta di opere d’arte
(locali, nazionali, internazionali)
Caratteristiche di materiali
diversi.
Tecniche varie per
l’illustrazione, la decorazione, la
costruzione, il modellaggio.
Prodotti multimediali realizzati
in PowerPoint.

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

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI ARTE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno realizza elaborati
personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione
originale, applicando le
conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e
codici espressivi.
Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio visivo,
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
Riconosce gli elementi principali
del patrimonio culturale,
artistico e ambientale del
proprio territorio ed è sensibile
ai problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

Esprimersi e comunicare
Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo
studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche)
e le regole della
rappresentazione visiva per una
produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
Rielaborare creativamente
materiali di uso comune,
immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi
più adeguati per realizzare
prodotti visivi seguendo una
precisa finalità operativa o
comunicativa, anche integrando
più codici e facendo riferimento
ad altre discipline.
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Il linguaggio visivo: punto, linea,
superficie, colore.
Caratteristiche delle tecniche
grafico pittoriche e loro
applicazione.
Indici di profondità.
Osservazione e riproduzione per
superare immagini stereotipate.
Storia dell’arte dalla Preistoria
all’arte Paleocristiana.
Analisi dei beni culturali e
ambientali.

Curricolo verticale triennio 2016-2019

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)

CURRICOLO DI ARTE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno realizza elaborati
personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione
originale, applicando le
conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e
codici espressivi.
Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio visivo,
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.
Riconosce gli elementi principali
del patrimonio culturale,
artistico e ambientale del
proprio territorio ed è sensibile
ai problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

Osservare e leggere le immagini
Utilizzare diverse tecniche
osservative per descrivere, con
un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali
ed estetici di un contesto reale.
Leggere e interpretare
un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di
approfondimento dell’analisi del
testo per comprenderne il
significato e cogliere le scelte
creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale per
individuarne la funzione
simbolica, espressiva e
comunicativa nei diversi ambiti
di appartenenza (arte,
pubblicità, informazione,
spettacolo).

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Linguaggio visuale: la
composizione.
Approfondimento delle tecniche
apprese e applicazione
finalizzata al tema affrontato.
Indici di profondità: prospettiva
intuitiva e lineare.
Storia dell’arte dal Medioevo al
Barocco.
Riferimenti all’arte del territorio
locale.
Il modulo e la composizione
modulare.
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CURRICOLO DI ARTE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno realizza elaborati
personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione
originale, applicando le
conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e
codici espressivi.
Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio visivo,
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.
Riconosce gli elementi principali
del patrimonio culturale,
artistico e ambientale del
proprio territorio ed è sensibile
ai problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale per
individuarne la funzione
simbolica, espressiva e
comunicativa nei diversi ambiti
di appartenenza (arte,
pubblicità, informazione,
spettacolo).
Comprendere e apprezzare le
opere d’arte.
Leggere e commentare
criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli
elementi essenziali del contesto
storico e culturale a cui
appartiene.
Possedere una conoscenza delle
linee fondamentali della
produzione artistica dei
principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e
contemporanea, anche
appartenenti a contesti culturali
diversi dal proprio.
Conoscere le tipologie del
patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio
sapendone leggere i significati e
i valori estetici, storici e sociali.
Ipotizzare strategie di
intervento per la tutela, la
conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali.

pagina 80

La composizione:
approfondimento e
ampliamento.
Storia dell’arte dall’Ottocento
all’arte moderna.
Cenni introduttivi all’arte
contemporanea.
Superamento degli stereotipi:
ritratto e autoritratto.
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno:
Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio corpo

Riconoscere e denominare le
principali parti del corpo
Disegnare il corpo in posizione
statica. Riconoscere
informazioni sensoriali e
utilizzare per descrivere spazi
ed esperienze
Utilizzare diversi schemi motori
di base (camminare, correre,
saltare, rotolare, strisciare etc.)
Coordinare esercizi
occhio/mano, occhio/piede.
Eseguire percorsi semplici liberi
e/o strutturati.
Collocarsi secondo semplici
rapporti topologici (sopra-sotto,
dentro-fuori, davanti- dietro).
Mimare andature diverse e
interpretare con movimenti
liberi o stabiliti canzoni di vario
tipi

attività ludiche in palestra
costruzione di sagome corporee
osservazioni del proprio corpo
allo specchio
riconoscimento delle varie parti
del corpo su sé e sui compagni
esperienze sensoriali
attività ludiche in palestra
percorsi strutturati
esercizi e giochi di
coordinazione
posizioni di sé , degli altri, di
oggetti nello spazio

Eseguire semplici giochi di
movimento individuali o di
squadra, con o senza attrezzi,
rispettando le regole stabilite.
Conoscere e utilizzare semplici
attrezzi (cerchi, coni, bastoni
palle, mattoncini).

Giochi di cooperazione, a coppie
, a piccoli gruppi, a squadre

Padroneggia semplici schemi
motori e posturali sapendoli
adattare alle variabili spaziali e
temporali

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmico- musicali
Comprende il valore delle regole
nel gioco
Si muove nell’ambiente di vita e
di scuola rispettando alcuni
criteri di sicurezza per sé e per
gli altri
Rispetta alcuni fondamentali
principi legati alla cura del
proprio corpo.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

mimo di andature varie
drammatizzazione di musiche e
canzoni

giochi con attrezzi vari
ordine e cura del materiale
pulizia del proprio corpo.
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CURRICOLO DI EDUCZIONE FISICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno:
Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio
corpo.
Rappresenta lo schema
corporeo
Classifica

Approfondire e conoscere le
singole parti del corpo su sé e
sugli altri.
Rappresentare in modo sempre
più completo lo schema
corporeo.
Classificare le informazioni
sensoriali e saperle collegare
alla propria esperienza corporea
Coordinare schemi motori
semplici (due movimenti)
Eseguire esercizi che implichino
il mantenimento di equilibrio
statico e dinamico.
Collocarsi nello spazio secondo
rapporti topologici doppi.
Individuare destra e sinistra sul
proprio corpo e rispetto ad altri
Muoversi a tempo di musica,
seguendo una sequenza
concordata di movimenti e
ritmo.
Utilizzare il corpo per
interpretare liberamente
musiche di vario genere

attività ludiche in palestra
costruzione di sagome corporee
riconoscimento delle varie parti
del corpo su sé e sui compagni
esperienze sensoriali

Eseguire semplici giochi di
movimento individuali o di
squadra, con o senza attrezzi,
rispettando le regole stabilite
Conoscere e utilizzare semplici
attrezzi (cerchi, coni, bastoni,
palle, mattoncini.

Giochi di cooperazione, a coppie
, a piccoli gruppi, a squadre.

Padroneggia semplici schemi
motori e posturali sapendoli
adattare alle variabili spaziali e
temporali.
Si muove con sicurezza nello
spazio.
Distingue destra e sinistra su sé
e su altri.
Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare
ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali
Coordina e ricorda una
sequenza di movimenti
Comprende il valore delle regole
nel gioco
Si muove nell’ambiente di vita e
di scuola rispettando alcuni
criteri di sicurezza per sé e per
gli altri.
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attività ludiche in palestra
percorsi strutturati
esercizi e giochi di
coordinazione
posizioni di sé , degli altri, di
oggetti nello spazio

esercizi con sequenze ritmiche
drammatizzazione di musiche e
canzoni

giochi con attrezzi vari
ordine e cura del materiale.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno:
Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio
corpo.
Riconosce le parti del corpo su
sé e gli altri .
Rappresenta graficamente il
corpo.
Codifica le varie sensazioni
Padroneggia schemi motori e
posturali sapendoli adattare alle
variabili spaziali e temporali
(salta, corre, afferra, lancia)
Si muove nello spazio con
sicurezza.
Si orienta nello spazio e nel
tempo.
Ricorda e riproduce sequenze
ritmiche.

Riconoscere e denominare le
varie parti del corpo su sé
e sugli altri e saperle
rappresentare graficamente;
Riconoscere, classificare,
memorizzare e rielaborare le
informazioni provenienti dagli
organi di senso (sensazioni
visive, uditive, tattili,
cinestetiche)
Coordinare e utilizzare diversi
schemi corporei combinati tra
loro (correre/saltare,
afferrare/lanciare, ecc.)
Sapere controllare e gestire le
condizioni di equilibrio
staticoSdinamico del proprio
corpo.
Organizzare e gestire
l’orientamento del proprio
corpo in riferimento alle
principali coordinate spaziali e
temporali (contemporaneità,
successione e reversibilità) e a
strutture ritmiche.
Riconoscere e riprodurre
semplici sequenze ritmiche con
il proprio corpo e con attrezzi.
Utilizzare in modo personale il
corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti,
anche nelle forme della
drammatizzazione e della danza.
Assumere in forma consapevole
diversificate posture del corpo
con finalità espressive.
Conoscere e applicare
correttamente modalità
esecutive di numerosi giochi di
movimento e presportivi,
individuali e di squadra, e nel
contempo assumere un
atteggiamento positivo di fiducia
verso il proprio corpo,
accettando i propri limiti,
cooperando e interagendo
positivamente con gli altri,
consapevoli del valore delle

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione
e le esperienze ritmico S
musicali

Comprende e rispetta le regole
nel gioco.
Conosce giochi di squadra.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
attività ludiche in palestra
osservazioni del proprio corpo
esperienze sensoriali.

attività ludiche in palestra
percorsi strutturati
esercizi e giochi di
coordinazione, equilibrio,
orientamento.

Drammatizzazioni e danze.

Giochi a squadra.
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Si muove nell’ambiente di
vita e di scuola rispettando
alcuni criteri di sicurezza per sé
e per gli altri.
• E’ consapevole del beneficio
che lo sport esercita sul
proprio corpo.
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regole e dell’importanza di
rispettarle.
Conoscere ed utilizzare in modo
corretto e appropriato
gli attrezzi e gli spazi di attività.
• Percepire e riconoscere
“sensazioni di benessere”
legate all’attività ludicomotoria.

giochi con attrezzi vari
ordine e cura del materiale.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno:
Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio
corpo, la padronanza degli
schemi motori e posturali,
sapendosi adattare alle variabili
spaziali e .temporali

Il corpo e la sua relazione con
lo spazio e il tempo
Conoscere le principali funzioni
corporee legate al movimento
(cardio respiratorie, muscolari,
etc.) e i cambiamenti
conseguenti all’esercizio fisico.
Far riflettere sulla necessità di
modulare l’intensità del
movimento in base alla durata
dello sforzo.
Il movimento del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il
tempo
Usare con padronanza schemi
motori posturali e adattarli a
situazioni diverse.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze.
Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
conoscere e apprezzare
molteplici discipline sportive.
Sperimenta, in forma
semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
Si muove nell’ambiente di vita e
di scuola rispettando alcuni
criteri di sicurezza per sé e per
gli altri.
Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo e ad un
corretto regime alimentare.
Comprende all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle, nella
consapevolezza che la
correttezza e il rispetto
reciproco sono aspetti
irrinunciabili nel vissuto di ogni
esperienza ludico-sportiva.

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressiva
Coordinare una successione di
movimenti e usare capacità
coordinative all’esecuzione di
un’attività, gioco, danza.
Eseguire semplici coreografie
utilizzando ritmi e musiche
diverse.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Esercizi e giochi sulla percezione
dei ritmi biologici: respirazione,
rilassamento etc..
Circuiti e percorsi sui diversi
schemi motori combinati e non:
correre, saltare strisciare
Esplorazione sulle capacità di
esplorazione corporea.
Esercizi e giochi di imitazione,
interpretazione,
drammatizzazione…
staffette.
Avvio alle pratiche sportive.
Gare, giochi e circuiti su alcune
tecniche sportive.
Esercizi e giochi con l’utilizzo di
attrezzi in modo consapevole.
Esercitazioni e giochi attinenti al
dispendio calorico nell’esercizio
fisico.
Giochi, individuali e a squadra
improntati sulla collaborazione
e cooperazione.

Il gioco, lo sport, le regole e il
fair play
Conoscere le regole dei
giochi(pre sportivi e non)
proposti, le finalità, le attività di
gioco/ sport e conoscere e
rispettare il proprio ruolo.
Cooperare e confrontarsi con i
compagni anche in una
competizione.
Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza
Assumere comportamenti
adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza
nei vari ambienti di vita.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno:
Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio
corpo, la padronanza degli
schemi motori e posturali,
sapendosi adattare alle variabili
spaziali e temporali.
Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze
Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
conoscere e apprezzare
molteplici discipline sportive.
Sperimenta, in forma
semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
Si muove nell’ambiente di vita e
di scuola rispettando alcuni
criteri di sicurezza per sé e per
gli altri.
Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo e ad un
corretto regime alimentare.
Comprende all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle, nella
consapevolezza che la
correttezza e il rispetto
reciproco sono aspetti
irrinunciabili nel vissuto di ogni
esperienza ludico-sportiva
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Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo
Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e
poi in forma simultanea (correre /
saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressiva
Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo
trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play
Conoscere e applicare
correttamente modalità esecutive di
diverse proposte di giocosport.
Saper utilizzare numerosi giochi
derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco , organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli
altri.
Rispettare le regole nella
competizione sportiva.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Esercizi e giochi sulla
percezione dei ritmi
biologici: respirazione,
rilassamento etc..
Circuiti e percorsi sui diversi
schemi motori combinati e
non: correre, saltare
strisciare, staffette..
Esplorazione sulle capacità
di esplorazione corporea.
Esercizi e giochi di
imitazione, interpretazione,
drammatizzazione…
Avvio alle pratiche sportive.
Gare, giochi e circuiti su
alcune tecniche sportive.
Esercizi e giochi con
l’utilizzo di attrezzi in modo
consapevole.
Esercitazioni e giochi
attinenti al dispendio
calorico nell’esercizio fisico.
Giochi, individuali e a
squadra improntati sulla
collaborazione e
cooperazione.

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

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie sia
nei punti di forza sia nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e
sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativorelazionali del linguaggio
motorio per entrare in relazione
con gli altri, praticando, inoltre,
attivamente i valori sportivi
(fair play) come modalità di
relazione quotidiana e di
rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se
stesso comportamenti di
promozione dello «star bene» in
ordine a un sano stile di vita e
alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel
gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune

Il corpo e la sua relazione con
lo spazio e il tempo
Saper utilizzare l’esperienza
motoria acquisita per risolvere
situazioni nuove o inusuali.
Sapersi orientare nell’ambiente
naturale
Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressiva
Conoscere e applicare semplici
tecniche di espressione
corporea
Il gioco, lo sport, le regole e il
fair play
Padroneggiare le capacità
coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Conoscenza delle modificazioni
strutturali del corpo in rapporto
allo sviluppo.
Saper controllare i segmenti
corporei in situazioni complesse.
Conoscere gli andamenti del
ritmo.
Riconoscere e utilizzare il ritmo
nell’elaborazione motoria
Conoscere le capacità
coordinative
Utilizzare efficacemente le
proprie capacità durante le
attività proposte.
Conoscere le norme generali di
prevenzione degli infortuni
Utilizzare in modo responsabile
spazi e attrezzature
Conoscere le attività motorie e
sportive in ambiente naturale

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza
Essere in grado di conoscere i
cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età ed
applicarsi a seguire un piano di
lavoro consigliato in vista del
miglioramento delle prestazioni.
Saper adottare comportamenti
appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche
rispetto a possibili situazioni di
pericolo.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie
sia nei punti di forza sia nei
limiti.
Utilizza le abilità motorie e
sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri,
praticando, inoltre,
attivamente i valori sportivi
(fair play) come modalità di
relazione quotidiana e di
rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a
se stesso comportamenti di
promozione dello «star bene»
in ordine a un sano stile di vita
e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel
gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.

Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo
Saper utilizzare e trasferire le abilità
per la realizzazione dei gesti tecnici
dei vari sport.
Utilizzare e correlare le variabili
spazio-temporali funzionali alla
realizzazione del gesto tecnico
Sapersi orientare nell’ambiente
naturale e artificiale
Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressiva
Rappresentare idee, stati d’animo e
storie mediante gestualità e posture
svolte in forma individuale, a coppie,
in gruppo.
Saper decodificare i gesti dei
compagni e avversari in situazione
di gioco e di sport
Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play
Padroneggiare le capacità
coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.
Saper realizzare strategie di gioco,
mettere in atto comportamenti
collaborativi e partecipare in forma
propositiva alle scelte della squadra.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Conoscenza delle
modificazioni strutturali del
corpo in rapporto allo
sviluppo.
Saper controllare i segmenti
corporei in situazioni
complesse.
Conoscere gli andamenti del
ritmo.
Riconoscere e utilizzare il
ritmo nell’elaborazione
motoria.
Conoscere le capacità
coordinative
Utilizzare efficacemente le
proprie capacità durante le
attività proposte.
Conoscere gli elementi tecnici
di alcuni giochi e sport
Gestire in modo consapevole
abilità specifiche riferite a
situazioni tecniche.
Conoscere le norme generali
di prevenzione degli infortuni
Utilizzare in modo
responsabile spazi e
attrezzature.
Conoscere le attività motorie e
sportive in ambiente.

Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza
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.
Saper adottare comportamenti
appropriati per la sicurezza propria
e dei compagni anche rispetto a
possibili situazioni di pericolo.
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie sia
nei punti di forza sia nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e
sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativorelazionali del linguaggio
motorio per entrare in relazione
con gli altri, praticando, inoltre,
attivamente i valori sportivi
(fair play) come modalità di
relazione quotidiana e di
rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se
stesso comportamenti di
promozione dello «star bene» in
ordine a un sano stile di vita e
alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel
gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.

Il corpo e la sua relazione con
lo spazio e il tempo
Saper utilizzare e trasferire le
abilità per la realizzazione dei
gesti tecnici dei vari sport.
Utilizzare e correlare le variabili
spazio temporale funzionali alla
realizzazione del gesto tecnico in
ogni situazione sportiva
e artificiale anche attraverso
ausili specifici (mappe, bussole).
Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressiva
Saper decodificare i gesti di
compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport.
Saper decodificare i gesti
arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento
di gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il
fair play
Conoscere e applicare
correttamente il regolamento
tecnico degli sport praticati
assumendo anche il ruolo di
arbitro o di giudice.
Saper gestire in modo
consapevole le situazioni
competitive, in gara e non, con
autocontrollo e rispetto per
l’altro, sia in caso di vittoria sia in
caso di sconfitta.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Riconoscere il rapporto tra
l’attività motoria e i
cambiamenti fisici e psicologici
tipici della preadolescenza
Saper controllare i diversi
segmenti corporei ed il loro
movimento adattandoli ai
cambiamenti morfologici del
corpo
Riconoscere moduli ritmici e
suoni
Condurre e lasciarsi condurre
dal ritmo
Conoscere le informazioni
relative alle capacità
coordinative
Prevedere in modo corretto
l’andamento di un’azione e le
informazioni utili al
raggiungimento del
risultato positivoC4. Conoscere
le tecniche e le tattiche dei
giochi
sportivi.
Rispettare le regole negli sport
di squadra e svolgere un ruolo
attivo utilizzando le proprie
abilitàC5. Conoscere regole di
attivazione
della sicurezza personale.
Saper mettere in atto in modo
autonomo comportamenti
funzionali alla sicurezzaC6.
Conoscere le attività motorie e
sportive in ambiente naturale
Sapere utilizzare le abilità
apprese

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza
Praticare attività di movimento
per migliorare la propria
efficienza fisica riconoscendone i
benefici.
Essere in grado di conoscere
i cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età ed
applicarsi a seguire un piano
di lavoro consigliato in vista
del miglioramento delle
prestazioni.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Conoscere ed essere consapevoli
degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori, di
sostanze illecite o che inducono
dipendenza (doping, droghe,
alcol).
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AREA STORICO-GEOGRAFICA
CURRICOLO DI STORIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’ alunno conosce elementi
significativi spazio/temporali
del suo ambiente di vita.

Obiettivi di
apprendimento
Organizzazione delle
informazioni
Ordinare i principali
avvenimenti secondo un
rapporto di
anteriorità/posteriorità:
-prima/dopo
-prima/ora/dopo
-prima/adesso/poi/infine
Ricercare e riconoscere la
relazione di contemporaneità in
azioni istantanee e direttamente
osservabili
Descrivere la relazione di
contemporaneità con gli
indicatori temporali adatti
(mentre, intanto, nel frattempo,
ecc.)
Riconoscere cicli temporali:
luce/buio, giorno/notte, parti
del giorno, giorni della
settimana.
Riconoscere eventi e fenomeni
riferiti al proprio vissuto.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
La successione temporale
lineare: i termini indicatori della
successione temporale
La successione temporale
ciclica: andamento ciclico di
alcuni fenomeni naturali e nella
vita quotidiana
La relazione di
contemporaneità: i termini
indicatori della contemporaneità

Uso delle fonti
Ricavare da fonti di vario tipo
conoscenze semplici relative al
proprio vissuto e/o a quello del
gruppo classe
Strumenti concettuali
Leggere ed utilizzare grafici
temporali per ordinare e
sistematizzare semplici vissuti e
conoscenze.
Produzione scritta e orale
Rappresentare mediante
racconti orali, disegni e semplici
grafici conoscenze e concetti
appresi.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI STORIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’ alunno conosce elementi
significativi del
passato e spazio/ temporali del
suo ambiente di vita

Organizzazione delle
informazioni
Ordinare sequenze di esperienze
vissute nell’immediato passato e
fatti descritti in racconti
illustrati o ascoltati.
Ricercare e riconoscere la
relazione di contemporaneità in
azioni non
direttamente osservabili, in
immagini, in storie raccontate o
lette. Ordinare i principali
avvenimenti succedutisi in un
giorno, in una settimana, in un
mese, in un anno.
Individuare la durata di azioni:
tanto tempo/poco tempo.
Rilevare durate brevi e durate
lunghe con strumenti non
convenzionali. Scoprire che il
mese è composto da giorni e da
settimane
Scoprire che l’anno è composto
da mesi, settimane, giorni.
Scoprire le funzioni
dell’orologio.
Individuare azioni, fatti,
fenomeni ricorrenti nella
giornata, nella
settimana, nel mese, nell’anno.

La successine temporale ciclica:
andamento ciclico di alcuni
fenomeni naturali e nella vita
quotidiana
Modalità di ricostruzione dei
fatti e degli eventi: approccio
alla ricostruzione storica
attraverso il reperimento di
tracce/documenti
L’idea del tempo
Relazioni di successionecontemporaneità - causalità
Le parole del tempo
Concetto di durata
L’orologio
Il tempo ciclico (giorno,
settimana, mese, stagione, anno)
Le trasformazioni nel tempo
Rappresentazioni del tempo
lineare e del tempo ciclico

Uso delle fonti
Ricavare da fonti di vario tipo
conoscenze semplici su momenti
del vissuto personale.
Strumenti concettuali
Individuare relazioni di causa ed
effetto in situazioni vissute.
Produzione scritta e orale
Rappresentare mediante
grafismi, racconti orali, disegni,
conoscenze e concetti appresi.
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CURRICOLO DI STORIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’ alunno conosce elementi
significativi del passato del
suo ambiente di vita.
Conosce gli aspetti
fondamentali della preistoria.
Usa la linea del tempo per
collocare un fatto. Organizza
la conoscenza, tematizzando
e usando semplici categorie (
alimentazione, difesa,
cultura). Sa raccontare fatti
studiati.
Riconosce le tracce storiche
presenti sul territorio e
comprende l’ importanza del
patrimonio artistico e
culturale.

Obiettivi di apprendimento
Organizzazione delle informazioni
Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Definire durate temporali.
Conoscere la funzione e l'uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo.
Riconoscere relazioni di successione e
di contemporaneità, cicli temporali,
mutamenti, permanenze in fenomeni
ed esperienze vissute e narrate.
Uso delle fonti
Individuare le tracce e usarle come
fonti per ricavare conoscenze sul
passato personale, familiare e della
comunità di appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo diverso
conoscenze semplici su momenti del
passato, locale e non.
Strumenti concettuali
Avviare la costruzione dei concetti
fondamentali della storia: famiglia,
gruppo, regole, agricoltura, ambiente,
produzione, ecc.
Organizzare le conoscenze acquisite
in quadri sociali significativi (aspetti
della vita sociale, politicoistituzionale, economica, artistica,
religiosa…).
Individuare analogie e differenze fra
quadri storico-sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo (i gruppi
umani preistorici, o le società di
cacciatori/raccoglitori oggi esistenti).
Individuare termini specifici.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Indicatori temporali e il
relativo lessico
funzioni ed uso di strumenti
convenzionali per la
misurazione del tempo
concetto di periodizzazione
Le fonti
La storia personale in
relazione a quella della
famiglia
nascita e tappe evolutive della
storia della terra
l’origine e l’evoluzione della
vita sulla terra
Trasformazioni di uomini,
oggetti, ambienti, connessi al
trascorrere del tempo
Il valore della fonte come
strumento di ricostruzione del
passato
Testimonianze di eventi,
momenti, figure significative
presenti nel proprio territorio
e caratterizzanti la storia
locale
La terra prima dell’uomo e le
esperienze umane
preistoriche; la comparsa
dell’uomo, i cacciatori delle
epoche glaciali, la rivoluzione
neolitica
Miti e leggende delle origini.

Produzione scritta e orale
Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni,
testi scritti e con risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.
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CURRICOLO DI STORIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
Conosce elementi significativi
del passato del suo ambiente
di vita
Conosce gli aspetti
fondamentali della Preistoria,
della
Protostoria e della storia
antica
Usa la linea del tempo per
collocare un evento o un
periodo storico
Conosce le società studiate e
individua le relazioni tra
gruppi umani e territorio
Organizza la conoscenza
tematizzando e usando alcune
categorie
Comprende i testi storici
proposti e sa individuarne le
caratteristiche. Usa carte geostoriche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici. Espone
gli argomenti studiati
Riconosce le tracce storiche sul
territorio. Comprende
l’importanza del patrimonio
artistico culturale

Obiettivi di apprendimento
Organizzazione delle informazioni
Riconoscere i principali aspetti dei
quadri di civiltà dei popoli studiati
(spazio,tempo, economia,
organizzazione politico-sociale,
cultura).
Individuare elementi di successione,
di contemporaneità e di durata nei
quadri storici di civiltà studiate.
Collocare nello spazio gli eventi e
localizzare su carte geografiche i
luoghi di sviluppo delle civiltà
proposte.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
CIVILTA’ DEI FIUMI (civiltà
della Mesopotamia, Egizi,
Ebrei).
CIVILTA’ DEL MARE (Fenici,
Cretesi, Micenei.

Uso delle fonti
Ricavare da documenti di varia natura
informazioni utili alla comprensione
dei quadri di
civiltà affrontati
Rappresentare in un quadro storico
sociale le conoscenze relative al
passato locale e non.
Strumenti concettuali
Usare la cronologia storica secondo la
periodizzazione occidentale
Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti.
-Conoscere e definire termini
specifici.
Produzione scritta e orale
Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate.
Ricavare e produrre informazioni
mediante
grafici, tabelle carte storiche, reperti
iconografici consultando testi di vario
genere.
Esporre con coerenza conoscenze e
concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina.
Esporre in forma scritta e orale gli
argomenti studiati seguendo schemi e
tracce elaborati e/o
Proposti anche usando risorse
digitali.
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CURRICOLO DI STORIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
Conosce elementi
significativi del passato del
suo ambiente di vita
Conosce gli aspetti
fondamentali della Preistoria,
della Protostoria e della
storia antica
Usa la linea del tempo per
collocare un evento o un
periodo storico
Conosce le società studiate e
individua le relazioni tra
gruppi umani e territorio
Organizza la conoscenza
tematizzando e usando
alcune categorie
Comprende i testi storici
proposti e sa individuarne le
caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche
con l’ausilio di strumenti
informatici.
Espone gli argomenti studiati
Riconosce le tracce storiche
sul territorio.
Comprende l’importanza del
patrimonio artistico
culturale.

Obiettivi di apprendimento
Organizzazione delle informazioni
Confrontare i quadri storici delle
civiltà studiate (spazio,tempo,
economia, organizzazione politicosociale, cultura).
Usare sistemi cronologici e carte
storico/geografiche per
rappresentare le conoscenze studiate
Leggere una carta storico-geografica
relativa alle civiltà studiate.
Uso delle fonti
Ricavare da documenti di diversa
natura informazioni utili alla
comprensione di un fenomeno
storico.
Rappresentare in un quadro storicosociale il sistema di relazioni tra i
segni e le testimonianze del passato
presenti sul territorio vissuto.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
CIVILTA’ GRECA (Sparta
Atene)
MACEDONI E PERSIANI
POPOLI ITALICI (CamuniEtruschi)
CIVILTA’ ROMANA
(monarchia, repubblica,
impero e decadenza)
TRACCE DELLA
CIVILTA’ROMANA SUL
TERRITORIO LOCALE.

Strumenti concettuali
Usare la cronologia storica secondo la
periodizzazione occidentale (prima e
dopo
Cristo) e conoscere altri sistemi
cronologici.
Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.
-Utilizzare in modo appropriato
termini specifici
Produzione scritta e orale
Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate, anche in
rapporto al presente.
Ricavare e produrre informazioni
mediante
grafici, tabelle, carte storiche, reperti
iconografici consultando testi di
genere diverso, manualistici e non.
Esporre con coerenza conoscenze e
concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina.
Esporre in forma scritta e orale gli
argomenti studiati seguendo schemi e
tracce elaborati e/o proposti anche
usando risorse digitali
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CURRICOLO DI STORIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
STORIA CLASSE PRIMA
COMPETENZE
TRASVERSALI
Imparar
e ad
imparare

Costruzi
one del
sé

Progetta
re

Comunic
are
Relazi
one con
gli altri
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COMPETENZE
DISCIPLINARI

ABILITA’

CONOSCENZE

Elaborare un
personale metodo di
studio, partendo da
analisi delle
parole-chiave del
manuale di storia;
comprende, inoltre
,testi storici di
natura descrittiva o
narrativa.
Selezionare e
organizzare le
informazioni con
mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse
digitali
Costruire grafici e
mappe spazio
temporali per
organizzare le
conoscenze studiate

.
Riconoscere
le
dimensioni del tempo e
dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi
storici e di aree geografiche
in cui questi si verificano.

Gli
eventi
storici
con
particolare
riferimento
alla
storia italiana ed
europea,
dall’età
antica alla fine del
medioevo.
Conoscere
alcune
tecniche di lavoro di
recupero delle varie
fonti
nei
siti
archeologici, nelle
biblioteche e negli
archivi

Usare fonti di
diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali, ecc.) per
produrre conoscenze
su temi definiti.

Collocare sulla linea
del tempo i più rilevanti
fatti
storici
affrontati
secondo
le
coordinate
spazio-tempo

Il patrimonio
culturale collegato
con i temi studiati,
con
particolare
attenzione
al
proprio territorio

Ricavare
informazioni storiche
da fonti di vario genere,
anche digitali, e saperle
organizzare in testi
orali e scritti.
Saper esporre
oralmente e con
scritture- anche digitali
le
conoscenze storiche
acquisite in
modo completo e
logico, operando

Leggere, anche in
formato
digitale,
le fonti storiche di varia
natura
(letterarie, iconografiche,
documentarie,
cartografiche),
ricavandone informazioni
su eventi storici di diverse
epoche e/o relativi a
differenti aree geografiche.

I linguaggi egli
strumenti specifici
della disciplina.

Esporre
corretto

in

modo
su
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Collabor
are e
partecip
are

Agire in
modo
autonom
oe
responsa
bile

Rapporti
con
la
realtà
naturale e
sociale

Risolver
e
problemi

Individu
are
collegam
enti
e
relazioni

collegamenti e facendo
semplici confronti
Esporre in modo logico
e critico
conoscenze e concetti
appresi
usando il linguaggio
specifico della
disciplina.

conoscenze e concetti
appresi,
usando
il
linguaggio specifico della
disciplina

Comprendere
alcuni problemi del
mondo contemporaneo,
seguendo gli stimoli
dati dal docente.

Identificare il ruolo
delle istituzioni nazionali,
come Impero, Comune,
Monarchia
Nazionale,
Signoria,
Stato
nazionale e regionale

I
concetti
relativi alle varie
forme
di
aggregazione
comunitaria(organis
mi
nazionali
come
regione, provincia,
comune)

Si informa in modo
autonomo su fatti e
problemi storici,
tramite telegiornali,
documentari e anche
mediante l’uso di
risorse digitali

Individuare
i
principali
mezzi
e
strumenti
che
hanno
caratterizzato
l’innovazione
tecnicoscientifica nel corso della
storia
medievale
(rivoluzione
agricola
dell’anno Mille, nuove
tecniche di navigazione,
bussola).

Riconoscere e
saper leggere e
interpretare
immagini,
facili
documenti,
carte
storiche.
La funzione delle
norme e delle regole
scolastiche.

Usare
le
conoscenze apprese per
comprendere problemi
ecologici, interculturali
e di convivenza civile
Proporre
possibili
soluzioni

Identificare le diverse
forme
di
organizzazione sociale e
come esse hanno affrontato
i vari problemi sociali,
economici e politici del
momento.

Le istituzioni
sociali e politiche
delle
Nazioni,
dall’Impero
alla
Monarchia
alla
Chiesa
ai
Comuni

Saper mettere in
relazione i processi
fondamentali
della
storia europea antica e
medievale
Formulare e verificare
ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e
delle
conoscenze
elaborate.
Usare le conoscenze per

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Comprendere
il
cambiamento in
relazione agli usi ,alle
abitudini,
al
vivere
quotidiano nel confronto
con la propria esperienza
personale

Aspetti
e
strutture
dei
momenti
storici
italiani, europei e
mondiali
studiati.
Conoscere
i
principali
sistemi
politici
creati
dall’uomo
nella
Storia (Monarchia,
Teocrazia,
Democrazia,
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apprezzare aspetti del
patrimonio
culturale, italiano e
dell’umanità

Acquisir
e
e
interpret
are
l’informa
zione

Collabor
are
e
partecip
are

Agire in
modo
autonom
o
e
responsa
bile
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Sviluppare
la
curiosità e l’interesse
per la conoscenza del
passato, a partire dalla
propria esperienza in
famiglia o nel paese.
Riconoscere i momenti
fondamentali
della
storia italiana durante
l’epoca
medievale
Collocare la storia locale
in relazione con la storia
italiana, europea e
mondiale
Comprendere
problemi
fondamentali
mondo
contemporaneo

i
del

Acquisire
una
mentalità del cittadino
vero, consapevole di
essere parte di una
comunità
civile.
Coltivare il metodo del
dialogo
contro ogni forma di
violenza.
Imparare
a
rispettare le norme di
sicurezza sulle strade,
per
salvaguardare la salute,
la vita nostra e quella
degli altri .

Tirannide,
Repubblica
Parlamentare
e Presidenziale) e
capire la funzione
della Divisione dei
Poteri (legislativo,
esecutivo,
giudiziario)

La storia locale
Collocare
i
più
rilevanti
Lastorialocale anticaem
antica e medievale
e
eventi storici secondo le
la
suarel
la sua
relazione
coordinate
spazio
la con
storiaitaliana
la storia italiana,
tempo.
mondiale.
europea
e mondiale.
Identificare
gli
elementi
Distinzioni
concettuali
Distinzioni
maggiormente
significativi
per Repubblica,
Stato,
concettuali Provincia,
tra Città metropolitan
confrontare aree e periodi diversi.
Repubblica, Stato,
Regione,
Provincia,
Città
metropolitana,
Comune

Identificare il ruolo
delle istituzioni nazionali
ed europee.

Individuare
i
principali
mezzi
e
strumenti
che
hanno
caratterizzato
l’innovazione
tecnicoscientifica nel corso della
storia.

La Costituzione
ed i suoi principali
articoli

Riconoscere e
saper leggere e
interpretare
immagini
facili
documenti,
carte
storiche.

Rispettare l’ambiente
come prezioso patrimonio
comune, in tutti i suoi
aspetti: naturali, culturali,
artistici,
urbanistici
,paesaggistici
Capire che la libertà
personale non è vivere
secondo i propri piaceri,
ma partecipare in modo
personale e creativo alla
vita sociale
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CURRICOLO DI STORIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
TRASVERSALI
Imparare
ad
imparare

Costruzi
one del
sé

Progettar
e

Comunica
re
Relazion
e con gli
altri

COMPETENZE
DISCIPLINARI
Elaborare un
personale metodo di
studio e comprendere
testi storici.
Selezionare e
organizzare le
informazioni con
mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse
digitali
Costruire grafici e
mappe spazio
temporali per
organizzare le
conoscenze studiate

ABILITA’
Riconoscere
le
dimensioni del tempo
e
dello
spazio
attraverso
l’osservazione
di
eventi storici e di aree
geografiche in cui
questi si verificano.

CONOSCENZE
Gli eventi storici con
particolare riferimento
alla storia italiana ed
europea.
Conoscere
alcune
tecniche di lavoro nei siti
archeologici,
nelle
biblioteche e negli archivi

Usare fonti di
diverso
tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative
,materiali,
orali, digitali, ecc.) per
produrre conoscenze su
temi definiti.

Collocare
sulla
linea del tempo i più
rilevanti fatti storici
affrontati secondo le
coordinate
spazio-tempo

Il
patrimonio
culturale collegato con i
temi studiati.

Ricavare
informazioni storiche
da fonti di vario genere,
anche digitali, e saperle
organizzare in testi.
Saper
esporre
oralmente
e
con
scritture- anche digitali
le
conoscenze
storiche
acquisite
in
modo completo e logico,
operando collegamenti .
Relazionare
su
conoscenze e concetti
appresi
usando
il
linguaggio
specifico
della disciplina

Leggere, anche in
formato digitale, le
fonti storiche di varia
natura
(letterarie,
iconografiche,
documentarie,
cartografiche),
ricavandone
informazioni su eventi
storici di diverse
epoche e/o relativi a
differenti
aree
geografiche.
Argomentare su
conoscenze e concetti
appresi usando il
linguaggio specifico
della disciplina

I
linguaggi
egli
strumenti specifici della
disciplina.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Collabora
re e
partecipar
e

Agire in
modo
autonomo
e
responsab
ile
Rapport
i con la
realtà
naturale
e sociale

Identificare
il
ruolo delle istituzioni
nazionali ed europee.

I concetti relativi alle
varie
forme
di
aggregazione
comunitaria(organismi
europei)

Si informa in modo
autonomo su fatti e
problemi
storici,
tramite
telegiornali,
documentari e anche
mediante
l’uso
di
risorse digitali

Individuare
i
principali mezzi e
strumenti che hanno
caratterizzato
l’innovazione tecnicoscientifica nel corso
della storia.

Riconoscere e saper
leggere e interpretare
immagini,
facili
documenti,
carte
storiche.

Le istituzioni sociali
e politiche delle Nazioni.
Risolvere
problemi

Individua
re
collegame
nti e
relazioni

Acquisire
e
interpreta
re
l’informaz
ione
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Comprendere
alcuni problemi del
mondo contemporaneo,
seguendo gli stimoli dati
dal docente.

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

Identificare
diverse
forme
organizzazione
sociale.

Saper mettere in
relazione i processi
fondamentali
della
storia
europea
medievale e moderna.
Saper mettere in
relazione i processi
fondamentali
della
storia
mondiale.
Formulare e verificare
ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e
delle
conoscenze
elaborate.
Usare le conoscenze per
apprezzare aspetti del
patrimonio
culturale, italiano e
dell’umanità

Comprendere il
cambiamento in
relazione agli usi
,alle abitudini,
al
vivere quotidiano nel
confronto
con
la
propria
esperienza
personale

Sviluppare
la
curiosità e l’interesse
per la conoscenza del
passato.
Riconoscere i momenti
fondamentali
della
storia
italiana
dal

le
di

Aspetti e strutture
dei
momenti
storici
italiani,
europei
e
mondiali
studiati.

storia locale
Collocare
i
più Larilevanti
Lastorialocale anticaem
eventi storici secondo leantica e medievale
la e la
suarel
sua
relazione con la
coordinate
spazio-tempo.
lastoria
storiaitaliana
italiana,
europea
e
mondiale.
Identificare
glimondiale.
elementi Distinzioni
concettuali
maggiormente
significativi
per Repubblica,
Stato,
confrontare aree e periodi diversi.
Provincia, Città metropolitan

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Rinascimento
al
Risorgimento.
Collocare la storia locale
in relazione con la storia
italiana, europea e
mondiale
Collabora
re e
partecipar
e

Comprendere
problemi
fondamentali
mondo
contemporaneo

Agire in
modo
autonomo
e
responsab
ile

Si informa in modo
autonomo su fatti e
problemi storici, anche
mediante
l’uso
di
risorse digitali.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

i
del

Identificare
il
ruolo delle istituzioni
nazionali ed europee.

Individuare
i
principali mezzi e
strumenti che hanno
caratterizzato
l’innovazione tecnicoscientifica nel corso
della storia.

I concetti relativi alle
varie
forme
di
aggregazione
comunitaria(organismi
europei)
Riconoscere e saper
leggere e interpretare
immagini
facili
documenti,
carte
storiche.
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CURRICOLO DI STORIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE
DISCIPLINARI
Adottare un
personale metodo
di
studio
e
comprendere testi
storici.

Costruzione
del se’

Imparare ad
imparare

Progettare

Relazione
con gli altri

Comunicare

Ricavare
informazioni
storiche da fonti di
vario
genereanche digitali- e
saperle
organizzare in testi
orali e scritti.

-Saper
esporre oralmente
e con scrittureanche
digitali-le
conoscenze
storiche acquisite
operando
collegamenti.
-Saper
argomentare
le
proprie riflessioni.
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ABILITA’

CONOSCENZE

-Riconoscere
le dimensioni del
tempo
e
dello
spazio attraverso
l’osservazione
di
eventi storici e di
aree geografiche.
-Collocare
i
piu’ rilevanti eventi
storici secondo le
coordinate spaziotempo.
-Identificare
gli
elementi
maggiormente
significativi
per
confrontare aree e
periodi diversi.
Leggere
le
differenti
fonti
iconografiche,
cartografiche,
letterarie,
documentarie,
ricavandone
informazioni
su
eventi
storici
relativi a varie aree
geografiche.

-Gli eventi e i
fenomeni storici con
particolare riferimento
alla storia italiana ed
europea.
-Gli
aspetti
essenziali e le strutture
caratteristici
dei
momenti
storici
italiani, europei e
mondiali studiati.
-La storia locale;
porla in relazione alla
storia italiana, europea
e mondiale.

-Leggere,
anche in formato
digitale,
le
differenti
fonti
iconografiche,
cartografiche
,
letterarie,
documentarie,
ricavandone
informazioni
su
eventi storici di
diverse epoche e
relativi a differenti
aree geografiche.
-Individuare i
concetti chiave di
un
evento/fenomeno.
-Riconoscere i
cambiamenti e i

-Gli eventi storici
con
particolare
riferimento alla storia
italiana ed europea.
-Il
patrimonio
culturale collegato con
i temi studiati.

-

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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Collaborare
partecipare

e

Agire in modo
autonomo
e
responsabile

Risolvere
problemi
Rapporti
con la realtà
naturale e
sociale

Individuare
collegamenti e
relazioni

Comprendere
i
problemi
fondamentali del
mondo
contemporaneo.

- Informarsi in
modo autonomo su
fatti e problemi
storici,anche
mediante l’uso di
risorse digitali.

-Usare
le
proprie
conoscenze e le
abilità
per
orientarsi
nella
complessità
del
presente cercando
di
capire
e
rispettare opinioni
e culture diverse.
-Costruire il
“senso storico” per
comprendere
e
valutare
il
presente.
-Riconoscere i
processi
fondamentali della
storia
europea
moderna
e
contemporanea.
-Riconoscere i
processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalla rivoluzione
industriale
alla
globalizzazione ed

Curricolo verticale triennio 2019-2022

processi
di
trasformazione.
- Argomentare
su conoscenze e
concetti
appresi,
usando il linguaggio
specifico
della
disciplina.
-Riconoscere
le funzioni di base
dello stato, delle
regioni e degli Enti
locali.
-Identificare i
diversi
modelli
istituzionali e di
organizzazione
sociale.
-Individuare i
principali fattori, i
mezzi
e
gli
strumenti
che
hanno
caratterizzato
l’innovazione
tecnico-scientifica
nel corso della
storia.
- Identificare i
diversi
modelli
istituzionali e di
organizzazione
sociale.

Acquisire
i
concetti relativi alle
varie
forme
di
aggregazione
comunitaria
(organismi europei e
internazionali)

Riconoscere
e
saper
leggere
immagini,
facili
documenti,
carte
storiche.

-I concetti relativi
alle varie forme di
aggregazione
comunitaria
(organismi europei e
internazionali).
Le
istituzioni
sociali e politiche
relative
agli
Stati
studiati.

-Riconoscere
le dimensioni del
tempo
e
dello
spazio attraverso
l’osservazione
e
l’analisi di eventi
storici e di aree
geografiche.
-Collocare i più
rilevanti
eventi
storici secondo le
coordinate spaziotempo.

pagina 103

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)
essere in grado di
metterli
in
relazione
con
elementi di storia
locale.
-Conoscere e
apprezzare aspetti
del
patrimonio
culturale, italiano e
dell’umanità
e
metterli
in
relazione, anche
con guida, con
fenomeni storici
studiati.
Incrementare
la
curiosità per la
conoscenza
del
passato.
Acquisire e
interpretare
l’informazione

-Comprendere
il cambiamento in
relazione agli usi,
alle abitudini, al
vivere quotidiano
nel confronto con la
propria esperienza
personale.

-Collocare i più
rilevanti
eventi
storici secondo le
coordinate spaziotempo.

-Riconoscere
i
momenti
fondamentali della
storia italiana e i
tratti salienti della
sua
identità
nazionale:
dall’unificazione
alla
formazione
della Repubblica.

-Conoscere aspetti
e
strutture
dei
momenti
storici
italiani, europei e
mondiali studiati.
-Conoscere
la
storia locale , porla in
relazione alla storia
italiana, europea e
mondiale.

-Riconoscere
gli
aspetti
peculiari
della
storia del proprio
ambiente.
Collaborare e
partecipare

Agire in modo
autonomo e
responsabile
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Comprendere
i
problemi
fondamentali del
mondo
contemporaneo.
-Informarsi in
modo autonomo su
fatti e problemi
storici,anche
mediante l’uso di
risorse digitali.

-Identificare il
ruolo
delle
Istituzioni nazionali
ed europee.

I concetti relativi
alle varie forme di
aggregazione
comunitaria(organismi
europei).

- Individuare i
principali mezzi e
strumenti
che
hanno
caratterizzato
l’innovazione
tecnico-scientifica
nel corso della
storia.

-Riconoscere
e
saper
leggere
immagini,
facili
documenti,
carte
storiche.
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’ alunno si orienta nello spazio
circostante

Obiettivi di
apprendimento
Orientamento
Osservare spazi di vita
quotidiana: aula, edificio
scolastico interno ed esterno,
ecc.
Muoversi in spazi conosciuti
seguendo indicazioni date.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Spazi vissuti
Gli indicatori spaziali, le
posizioni e le relazioni dei corpi
nello spazio
I punti di riferimento per
definire le relazioni spaziali
Gli indicatori di direzione.

Linguaggio della geo-graficità
Rappresentare graficamente
percorsi utilizzando gli
indicatori topologici
Descrivere verbalmente,
utilizzando i principali indicatori
spaziali, i propri spostamenti
nello spazio vissuto
Paesaggio
Cogliere percettivamente uno
spazio familiare:
l’aula, il cortile.
Descrivere verbalmente spazi
noti.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’ alunno si orienta nello spazio
circostante, utilizzando
riferimenti topologici.

Orientamento
Localizzare e collocare elementi
in spazi conosciuti rispetto a sé,
ad altre persone, ad oggetti,
utilizzando la terminologia
appropriata.
Linguaggio della geo-graficità
Rappresentare graficamente
oggetti e ambienti noti (pianta
dell'aula, di una stanza della
propria casa.)
Leggere e interpretare le piante
degli spazi presi in esame
usando simbologie
convenzionali.

Gli indicatori spaziali
il concetto di punto di
riferimento
il significato di direzione e verso
la relatività dei punti di vista
gli elementi costitutivi di un
ambiente e le loro funzioni
il rapporto tra la realtà
geografica e la sua
rappresentazione

Paesaggio
Cogliere percettivamente uno
spazio familiare: l’aula, il cortile.
Distinguere i confini dello spazio
in esame.
Denominare gli elementi del
territorio; cogliere la loro
posizione rispetto al confine, gli
uni rispetto agli altri.
Individuare caratteristiche e
funzioni degli elementi
essenziali.
Individuare gli elementi fisici e
antropici.
Ricostruire modelli
tridimensionali dello spazio in
esame.
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’ alunno si orienta nello
spazio circostante,
utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Si rende conto che lo spazio
geografico è costituito da
elementi fisici e antropici.
Individua , conosce e
descrive gli elementi
caratterizzanti dei paesaggi
(di montagna, collina,
pianura ...).

Obiettivi di apprendimento
Orientamento
Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, sapendosi
orientare attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici (sopra,
sotto, avanti, dietro, sinistra, destra,
ecc.).

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Organizzatori topologici
Rapporto fra realtà geografica e
la sua rappresentazione
Elementi fisici ed antropici, fissi
e mobili del paesaggio.
spazi aperti e spazi chiusi.

Linguaggio della geo-graficità
Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell'aula, di una stanza della
propria casa, del cortile della scuola,
ecc.) e rappresentare percorsi
esperiti nello spazio circostante.
Leggere e interpretare la pianta
dello spazio vicino, basandosi su
punti di riferimento fissi.
Acquisire la consapevolezza di
muoversi e orientarsi nello spazio
grazie alle proprie carte mentali, che
si strutturano e si ampliano man
mano che si esplora lo spazio
circostante.
Paesaggio
Esplorare il territorio circostante
attraverso l'approccio sensopercettivo e l'osservazione diretta.
Individuare gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i vari
tipi di paesaggio.
Conoscere e descrivere gli elementi
fisici ed antropici che caratterizzano
l’ambiente di residenza e la propria
regione.
Regione e sistema territoriale
Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato
dalle attività umane. Riconoscere,
nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro
connessioni, gli interventi positivi e
negativi dell’uomo e progettare
soluzioni, esercitando la
cittadinanza attiva.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando
riferimenti topologici, punti
cardinali e coordinate
geografiche
È consapevole che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale , costituito da
elementi fisici, antropici
connessi e interdipendenti
Individua, conosce e descrive gli
elementi caratterizzanti dei
paesaggi geografici con
particolare attenzione a quelli
italiani
Conosce e localizza i principali
elementi geografici fisici e
antropici dell’Italia
Utilizza il linguaggio geografico
per interpretare carte
geografiche e per realizzare
semplici mappe e carte
tematiche
Ricava informazioni geografiche
da diverse fonti.

Orientamento
Orientarsi nello spazio e sulle
carte geografiche, utilizzando la
bussola e i punti cardinali.
Estendere le proprie carte
mentali al territorio fisico
italiano, attraverso strumenti
dell'osservazione diretta e
indiretta (uscite, filmati e
fotografie, documenti
cartografici e immagini da
satellite, ecc.).

La rappresentazione del
territorio

Linguaggio della geo-graficità
Analizzare fatti e fenomeni locali
e globali, interpretando carte
geografiche a diversa scala, carte
tematiche, grafici, immagini da
satellite.
Localizzare sulla carta
geografica dell'Italia gli elementi
fisici e climatici dei principali
paesaggi.
Utilizzare termini specifici del
linguaggio disciplinare

Le regioni climatiche italiane
morfologia (pianura, collina,
montagna) idrografia (fiumi,
laghi, mari)

Orientamento
Riduzione in scala
Simbologia
Carte fisiche-politiche-tematiche
Il territorio italiano:

L’uomo e il territorio
Settori produttivi
Vie di comunicazione.

Paesaggio
Conoscere e descrivere gli
elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani,
individuando le analogie e le
differenze (anche in relazione ai
quadri socio- storici del passato)
e gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale.
Regione e sistema territoriale
Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica,
storico-culturale,
amministrativa) e utilizzarlo a
partire dal contesto italiano.
Individuare problemi relativi
alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee
nel proprio contesto di vita.
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno si orienta nello
spazio circostante e sulle
carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici, punti
cardinali e coordinate
geografiche
È consapevole che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale , costituito da
elementi fisici, antropici
connessi e interdipendenti
Individua, conosce e descrive
gli elementi caratterizzanti
dei paesaggi geografici con
particolare attenzione a
quelli italiani
Conosce e localizza i
principali elementi geografici
fisici e antropici dell’Italia
Utilizza il linguaggio
geografico per interpretare
carte geografiche e per
realizzare semplici mappe e
carte tematiche
Ricava informazioni
geografiche da diverse fonti.
Coglie nei paesaggi mondiali
della storia le progressive
trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio
naturale

Obiettivi di apprendimento
Orientamento
Orientarsi nello spazio e sulle carte
geografiche, utilizzando la bussola e i
punti cardinali.
Estendere la proprie carte mentali al
territorio italiano e a spazi più
lontani, attraverso gli strumenti
dell'osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici e
immagini da satellite, ecc.).
Linguaggio della geo-graficità
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 a
indicatori socio-demografici ed
economici.
Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e
amministrative; localizzare sul
planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
Localizza le regioni fisiche principali e
i grandi caratteri dei diversi
continenti e degli oceani.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
La rappresentazione del
territorio:
Orientamento
Riduzione in scala
Simbologia
Carte fisiche-politicheTematiche
reticolo geografico
I fattori climatici
Fasce climatiche del pianeta
Lo Stato Italiano
La costituzione
L’organizzazione
amministrativa
Le regioni italiane
L’Italia nell’Unione Europea.

Paesaggio
Conoscere e descrivere gli elementi
caratterizzanti i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le
differenze (anche in relazione ai
quadri socio-storici del passato) e gli
elementi di particolare valore
ambientale e culturale.
Regione e sistema territoriale
Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto
italiano. Individuare problemi relativi
alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
COMPETENZE TRASVERSALI
Imparare
ad imparare

COMPETENZE
DISCIPLINARI
Osservare,
leggere
e
analizzare sistemi
territoriali vicini e
lontani

Costruzione
del sé
Osservare,
leggere, analizzare
sistemi territoriali
vicini e lontani.
Riconoscere nel
paesaggio
gli
elementi
fisici
significativi.
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Progettare,
comunicare,
comprendere e
rappresentare

Utilizzare
opportunamente
concetti geografici
( ad esempio: rosa
dei
venti,
orientamento,
reticolato
geografico,
fusi
orari, riduzione in
scala,
regione,
paesaggio,
ambiente
,
territorio, sistema
antropo-fisico,
clima),
carte
geografiche,
fotografie
e
immagini da telerivelamento,
grafici,
dati
statistici
per
comunicare
in
modo
semplice
informazioni
spaziali
sull’
ambiente che lo
circonda

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare
opportunamente
concetti
geografici, carte
geografiche,
immagini
e
fotografie, grafici
e dati statistici per
comunicare
informazioni
spaziali
sull’ambiente.
Organizzare
le conoscenze in
vista
di
un’esposizione
ragionata,
sia
scritta che orale.

Riconoscere
elementi
e
caratteristiche del
paesaggio-

Creare
mappe concettuali
o schemi una volta
ricavate
le
informazioni
chiave

Gli elementi
del
paesaggio
fisico e umano e
spiegazione il più
possibile corretta
e logica della loro
evoluzione.

Individuare i
principali
“
oggetti” geografici
: punti cardinali,
coordinate
geografiche,
monti, fiumi, laghi
ecc…..dell’Italia e
dell’Europa
Comprendere
e
usare
il
linguaggio
specifico
nella
produzione scritta
e orale.

Individuare e
capire gli aspetti
più evidenti dei
temi
trattati,
anche
memorizzandoli.

Le
carte
geografiche e la
loro simbologia.
I
punti
cardinali,
le
coordinate
geografiche e le
strategie
di
orientamento.
La morfologia
del territorio e la
sua evoluzione nel
tempo.
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Collaborare
e partecipare

Relazione
con gli altri
Riconoscere nel
paesaggio oltre gli
elementi fisici anche
gli aspetti storici,
estetici, artistici e
architettonici come
patrimonio
culturale da tutelare
e valorizzare.

Acquisire e
interpretare le
informazioni

Rapporti
con la realtà
Risolvere
naturale
e
problemi
sociale
Valutare
i
possibili effetti delle
decisioni e delle
azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali.

Sapere aprirsi
al confronto con
l’altro, attraverso
la conoscenza dei
diversi
contesti
ambientali e socioculturali,
superando
stereotipi
e
pregiudizi.
Interagire
in
gruppo
contribuendo
all’apprendimento
comune e alla
realizzazione
di
attività collettive.
Riconoscere
ed essere in grado
di localizzare i
principali “oggetti”
geografici
e
fisici(monti, fiumi,
laghi,
pianure
ecc..)
e
antropici(città,
porti e aeroporti,
infrastrutture ecc.)
dell’Italia
e
dell’Europa.
Valutare
le
trasformazioni del
territorio
e
i
possibili
effetti
delle decisioni e
delle
azioni
dell’uomo
sui
sistemi territoriali
alle diverse scale
geografiche.

Arricchire e
organizzare
in
modo significativo
la carta mentale
dell’ambiente
vicino,
della
regione
amministrativa di
appartenenza
dell’Europa.

Conoscere e
comprendere che i
fattori esogeni ed
endogeni
modificano
l’ambiente,
nonché l’attività
umana.

Individuare
nella complessità
territoriale, grazie
agli stimoli del
docente, i più
evidenti
collegamenti
spaziali
ed
ambientali:
interdipendenza
di fatti, fenomeni e
rapporti
fra
elementi.
Leggere
e
interpretare vari
tipi
di
carte
geografiche
utilizzando
consapevolmente
punti
cardinali,
scale e coordinate
geografiche,
simbologia.

Comprendere
l’interazione
dell’uomoambiente
e
riconoscerne gli
effetti positivi e
negativi
sul
territorio.

Ricercare, da
soli a in gruppo, e
formulare in modo
semplice possibili
soluzioni
ai
problemi
ambientali e socioeconomici.

Comprendere
ed
usare
il
linguaggio
specifico.
Utilizzare e
leggere
correttamente
carte,
grafici,
immagini,
dati
statistici, relazioni
di viaggiatori, testi
descrittivi, ecc..

Riconoscere
ed
usare
il
linguaggio
simbolico
delle
carte, descrivendo
quanto appare.
Comprendere
l’interazione tra
l’uomo
e
l’ambiente
e
riconoscerne gli
effetti positivi e
negativi
sul
territorio.
Usare
la
terminologia
specifica in modo
consapevole.

Saper
orientarsi
sul
territorio
con
l’uso della pianta,

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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di Google Earth e
di
sistemi
di
riferimento GPS.
Conoscere la
terminologia
specifica.

Individuare
collegamenti e
relazioni

Riconoscere
nel paesaggio gli
elementi
fisici
significativi e le
emergenze
storiche, estetiche,
artistiche
e
architettoniche,
come patrimonio
naturale
e
culturale
da
tutelare
e
valorizzare.
Essere
in
grado di conoscere
i
principali
elementi fisici e
antropici dell’Italia
e dell’Europa.
Agire
e
muoversi
concretamente
facendo ricorso a
carte mentali che
implementa
in
modo significativo,
attingendo
all’esperienza
quotidiana e al
bagaglio
di
conoscenze.

Collaborare
e partecipare
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Comprendere
i
problemi
fondamentali del
mondo
contemporaneo.

Comprendere
il cambiamento in
relazione agli usi,
alle abitudini, al
vivere quotidiano
nel confronto con
la
propria
esperienza
personale.
Comprendere
le cause sociali ed
economiche
dell’emigrazione
attuale dei Paesi
del
Sud
del
mondo, dopo aver
ricevuto
le
informazioni
adeguate.

Aspetti
e
strutture
dei
momenti storici
italiani ed europei
studiati,
in
parallelo
con
l’ambiente
geografico
cui
appartengono.
Comprendere
le
informazioni
dei testi trattati
nelle
varie
discipline su usi,
costumi, livelli di
società
ed
economia
dei
Paesi trattati.

Sapersi
orientare a scuola
nel proprio paese,
utilizzando
semplici punti di
riferimento,
personali
e
universali.

Identificare il
ruolo
delle
istituzioni
nazionali

I
concetti
relativi alle varie
forme
di
aggregazione
comunitaria
(organismi
nazionali,
dal
Comune
alla
Regione.
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Agire
in
modo
autonomo
e
responsabile

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Adoperarsi
per informarsi su
fatti e problemi
ambientali,
cercando possibili
soluzioni.

Si informa in
modo autonomo
su fatti e problemi
territoriali
ed
ambientali, anche
mediante l’uso di
risorse digitali.

Conoscere
fatti e problemi
territoriali
proposti
dal
manuale.
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
COMPETENZE TRASVERSALI
Imparare
ad imparare

COMPETENZE
DISCIPLINARI
Osservare,
leggere
e
analizzare sistemi
territoriali vicini e
lontani

Costruzione
del sé

Osservare,
leggere,
analizzare
sistemi
territoriali vicini
e lontani.
Riconoscere
nel paesaggio gli
elementi
fisici
significativi.

Relazione
con gli altri
nel

Riconoscere
paesaggio
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Progettare,
comunicare,
comprendere e
rappresentare

Collaborare
e partecipare

Utilizzare
opportunamente
concetti geografici
( ad esempio: rosa
dei
venti,
orientamento,
reticolato
geografico,
fusi
orari, riduzione in
scala,
regione,
paesaggio,
ambiente
,
territorio, sistema
antropo-fisico,
clima),
carte
geografiche,
fotografie
e
immagini da telerivelamento,
grafici,
dati
statistici
per
comunicare
in
modo
semplice
informazioni
spaziali
sull’
ambiente che lo
circonda
Sapere aprirsi
al confronto con
l’altro, attraverso
la conoscenza dei
diversi
contesti
ambientali e socioculturali,
superando
stereotipi
e
pregiudizi.

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare
opportunamente
concetti
geografici, carte
geografiche,
immagini
e
fotografie, grafici
e dati statistici per
comunicare
informazioni
spaziali
sull’ambiente.
Organizzare
le conoscenze in
vista
di
un’esposizione
ragionata,
sia
scritta che orale.

Consolidare
la nozione dello
spazio, osservato
direttamente
e
indirettamente.

Creare
mappe concettuali
o schemi una volta
ricavate
le
informazioni
chiave

Gli elementi
del
paesaggio
fisico e umano e
spiegazione il più
possibile corretta
della
loro
evoluzione
nel
tempo.

Individuare i
principali
“
oggetti” geografici
: punti cardinali,
coordinate
geografiche,
monti, fiumi, laghi
ecc… dell’Europa
Comprendere
e
usare
il
linguaggio
specifico
nella
produzione scritta
e orale.
Arricchire e
organizzare
in
modo significativo
la carta mentale
dell’ambiente
vicino,
della
regione
amministrativa di
appartenenza
dell’Europa.

Individuare e
capire gli aspetti
più evidenti dei
temi
trattati,
anche
memorizzandoli.

La morfologia
del territorio e la
sua evoluzione nel
tempo.

Conoscere e
comprendere che i
fattori esogeni ed
endogeni
modificano
l’ambiente,
nonché l’attività
umana.
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oltre gli elementi
fisici anche gli
aspetti
storici,
estetici, artistici e
architettonici
come patrimonio
culturale
da
tutelare
e
valorizzare.

Interagire
in
gruppo
contribuendo
all’apprendimento
comune e alla
realizzazione
di
attività collettive.

Riconoscere
Individuare
Comprendere
Acquisire e
ed
essere
in
grado
nella
complessità
l’interazione
interpretare le
di localizzare i territoriale, grazie dell’uomoinformazioni
principali “oggetti” agli stimoli del ambiente
e
geografici
e
fisici(monti, fiumi,
laghi,
pianure
ecc..)
e
antropici(città,
porti e aeroporti,
infrastrutture ecc.)
dell’Europa.

Rapporti
con la realtà
naturale
e
Risolvere
sociale
problemi
Valutare
i
possibili
effetti
delle decisioni e
delle
azioni
dell’uomo
sui
sistemi
territoriali.

Valutare
le
trasformazioni del
territorio
e
i
possibili
effetti
delle decisioni e
delle
azioni
dell’uomo
sui
sistemi territoriali
alle diverse scale
geografiche.
Ricercare, da
soli a in gruppo, e
formulare in modo
autonomo
soluzioni
ai
problemi
ambientali e socioeconomici.

docente, i più
evidenti
collegamenti
spaziali
ed
ambientali:
interdipendenza
di fatti, fenomeni e
rapporti
fra
elementi.
Leggere
e
interpretare i vari
tipi
di
carte
geografiche
utilizzando
consapevolmente
punti
cardinali,
scale e coordinate
geografiche,
simbologia.
Comprendere
ed
usare
il
linguaggio
specifico.
Utilizzare e
leggere
correttamente
carte,
grafici,
immagini,
dati
statistici, relazioni
di viaggiatori, testi
descrittivi, ecc..

riconoscerne gli
effetti positivi e
negativi
sul
territorio.

Riconoscere
ed
usare
il
linguaggio
simbolico
delle
carte.
Comprendere
l’interazione tra
l’uomo
e
l’ambiente
e
riconoscerne gli
effetti positivi e
negativi
sul
territorio.
Usare
la
terminologia
specifica in modo
consapevole.

Saper
orientarsi
sul
territorio
con
l’uso della pianta,
di Google Earth e
di
sistemi
di
riferimento GPS.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Conoscere la
terminologia
specifica

Individuare
collegamenti e
relazioni

Riconoscere
nel paesaggio gli
elementi
fisici
significativi e le
emergenze
storiche, estetiche,
artistiche
e
architettoniche,
come patrimonio
naturale
e
culturale
da
tutelare
e
valorizzare.
Essere
in
grado di conoscere
i
principali
elementi fisici e
antropici
dell’Europa.
Agire
e
muoversi
concretamente
facendo ricorso a
carte mentali che
implementa
in
modo significativo,
attingendo
all’esperienza
quotidiana e al
bagaglio
di
conoscenze.
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Collaborare
e partecipare

Comprendere
i
problemi
fondamentali del
mondo
contemporaneo.

Agire
in
modo
autonomo
e
responsabile

Adoperarsi
per informarsi su
fatti e problemi
ambientali,
cercando possibili
soluzioni.

Comprendere
il cambiamento in
relazione agli usi,
alle abitudini, al
vivere quotidiano
nel confronto con
la
propria
esperienza
personale.
Comprendere
le cause sociali ed
economiche
dell’emigrazione
attuale dei Paesi
del
Sud
del
mondo, dopo aver
ricevuto
le
informazioni
adeguate.

Aspetti
e
strutture
dei
momenti storici
italiani ed europei
studiati,
in
parallelo
con
l’ambiente
geografico
cui
appartengono.
Comprendere
le informazioni dei
testi trattati nelle
varie discipline su
usi, costumi, livelli
di
società
ed
economia
dei
Paesi trattati.

Sapersi
orientare
utilizzando punti
di
riferimento,
personali
e
universali.

Identificare il
ruolo
delle
istituzioni
europee.

Si informa in
modo autonomo
su fatti e problemi
territoriali
ed
ambientali, anche
mediante l’uso di
risorse digitali.

I
concetti
relativi alle varie
forme
di
aggregazione
comunitaria
dell’Europa.
Conoscere
fatti e problemi
territoriali
proposti
dal
manuale.
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
COMPETENZE TRASVERSALI
Imparare
ad imparare

COMPETENZE
DISCIPLINARI
Osservare,
leggere
e
analizzare sistemi
territoriali vicini e
lontani

Costruzione
del sé
Osservare,
leggere, analizzare
sistemi territoriali
vicini e lontani.
Riconoscere nel
paesaggio
gli
elementi
fisici
significativi.

Progettare,
comunicare,
comprendere e
rappresentare

Utilizzare
opportunamente
concetti geografici
(ad
esempio:
localizzazione,
regione, paesaggio,
ambiente,
territorio, sistema
antropo-fisico…),
carte geografiche,
fotografie
e
immagini da telerivelamento,
grafici,
dati
statistici
per
comunicare
in
modo
semplice
informazioni
spaziali
sull’
ambiente che lo
circonda

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare
opportunamente
concetti
geografici, carte
geografiche,
immagini
e
fotografie, grafici
e dati statistici per
comunicare
informazioni
spaziali
sull’ambiente.

Riconoscere
elementi
e
caratteristiche del
paesaggio-

Individuare i
principali
elementi
geografici
del
mondo.
Comprendere
e
usare
il
linguaggio
specifico
nella
produzione scritta
e orale.

Individuare e
capire gli aspetti
più evidenti dei
temi
trattati,
anche
memorizzandoli.
Gli elementi
del
paesaggio
fisico e umano e
spiegazione il più
possibile corretta
e logica della loro
evoluzione.
Le
carte
geografiche e la
loro simbologia.
I
punti
cardinali,
le
coordinate
geografiche e le
strategie
di
orientamento.
La morfologia
del territorio e la
sua evoluzione nel
tempo.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Collaborare
e partecipare

Relazione
con gli altri
Riconoscere nel
paesaggio oltre gli
elementi fisici anche
gli aspetti storici,
estetici, artistici e
architettonici come
patrimonio
culturale da tutelare
e valorizzare

Acquisire e
interpretare le
informazioni

Rapporti
con la realtà
Risolvere
naturale
e
problemi
sociale
Valutare
i
possibili effetti delle
decisioni e delle
azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali.

Sapere aprirsi
al confronto con
l’altro, attraverso
la conoscenza dei
diversi
contesti
ambientali e socioculturali,
superando
stereotipi
e
pregiudizi.
Interagire
in
gruppo
contribuendo
all’apprendimento
comune e alla
realizzazione
di
attività collettive.
Riconoscere
ed essere in grado
di localizzare i
principali “oggetti”
geografici
e
fisici(monti, fiumi,
laghi,
pianure
ecc..)
e
antropici(città,
porti e aeroporti,
infrastrutture
ecc..) del mondo.

Valutare
le
trasformazioni del
territorio
nel
tempo e i possibili
effetti
delle
decisioni e delle
azioni dell’uomo
sui
sistemi
territoriali
alle
diverse
scale
geografiche.

Arricchire e
organizzare
in
modo significativo
la carta mentale
dell’ambiente
vicino,
della
regione
amministrativa di
appartenenza del
mondo

Conoscere e
comprendere che i
fattori esogeni ed
endogeni
modificano
l’ambiente,
nonché l’attività
umana.

Individuare
nella complessità
territoriale, grazie
agli stimoli del
docente, i più
evidenti
collegamenti
spaziali
ed
ambientali:
interdipendenza
di fatti, fenomeni e
rapporti
fra
elementi.
ggere
e
interpretare i vari
tipi
di
carte
geografiche
utilizzando
consapevolmente
punti
cardinali,
scale e coordinate
geografiche,
simbologia.

Comprendere
l’interazione
dell’uomoambiente
e
riconoscerne gli
effetti positivi e
negativi
sul
territorio.

Comprendere
ed
usare
il
linguaggio
specifico.
Utilizzare e
leggere
correttamente
carte,
grafici,
immagini,
dati
statistici, relazioni
di viaggiatori, testi
descrittivi, ecc..
Saper
orientarsi
sul
territorio
con
l’uso della pianta,
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di Google Earth e
di
sistemi
di
riferimento GPS.

Individuare
collegamenti e
relazioni

Riconoscere
nel paesaggio gli
elementi
fisici
significativi e le
emergenze
storiche, estetiche,
artistiche
e
architettoniche,
come patrimonio
naturale
e
culturale
da
tutelare
e
valorizzare.
Essere
in
grado di conoscere
i
principali
elementi fisici e
antropici
del
mondo.
Sapere agire e
muoversi
concretamente
facendo ricorso a
carte mentali che
implementa
in
modo significativo,
attingendo
all’esperienza
quotidiana e al
bagaglio
di
conoscenze.

Comprendere
il cambiamento in
relazione agli usi,
alle abitudini, al
vivere quotidiano
nel confronto con
la
propria
esperienza
personale.
Comprendere
le cause sociali ed
economiche
dell’emigrazione
attuale dei Paesi
del
Sud
del
mondo, dopo aver
ricevuto
le
informazioni
adeguate.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Comprendere
le
informazioni
dei testi trattati
nelle
varie
discipline su usi,
costumi, livelli di
società
ed
economia
dei
Paesi trattati.

Sapersi
orientare
utilizzando punti
di
riferimento,
personali
e
universali.

Collaborare
e partecipare

Agire
in
modo
autonomo
e
responsabile

Aspetti
e
strutture
dei
momenti storici
mondiali studiati,
in parallelo con
l’ambiente
geografico
cui
appartengono.

Si informa in
modo autonomo
su fatti e problemi
territoriali
ed

I
concetti
relativi alle varie
forme
di
aggregazione dei
Paesi oggetto di
studio
Conoscere
fatti e problemi
territoriali
proposti
dal
manuale.
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ambientali, anche
mediante l’uso di
risorse digitali.
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
CURRICOLO DI MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

Numeri
Mette in corrispondenza,
confronta e individua relazioni
fra quantità e numeri.
Osserva, legge, scrive numeri in
cifre e in lettere.
Unisce, toglie.
calcola per iscritto e
mentalmente con i numeri
naturali.
Memorizza.
Spazio e figure
Osserva la realtà
Si orienta
Memorizza e usa termini
specifici di orientamento.
Ricorda, riconosce e
rappresenta semplici forme che
si trovano anche in natura o
create dall’uomo.
Mette in relazione.
Si muove nello spazio e
riconosce in esso la posizione di
oggetti o persone.
Rappresenta semplici percorsi
Relazioni, dati e previsioni
Osserva, discrimina, riordina,
classifica oggetti, persone,
figure. Verbalizza Rappresenta
dati graficamente e ricava
informazioni

Contare oggetti o eventi, con la
voce e mentalmente, sia in senso
progressivo che regressivo entro
il 20.
Leggere e scrivere i numeri
(entro il 20) in notazione
decimale con la consapevolezza
del valore che le cifre hanno.
Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali
entro il 20.
Comunicare la posizione di
oggetti nello spazio fisico
rispetto al soggetto (sopra-sotto,
davanti-dietro, dentro- fuori).
Riconoscere e denominare
alcune figure geometriche
Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione
verbale.

-numeri ordinali e cardinali
entro il 20
-addizioni
-sottrazioni non in colonna
-valore posizionale delle cifre

Classificare oggetti in base ad
una o più proprietà.
Riconoscere semplici criteri di
classificazioni e ordinamenti.
Rappresentare relazioni e dati
con semplici diagrammi.

indagini statistiche su
esperienze reali della classe
classificazioni di oggetti presenti
in classe.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

forme: quadrato, triangolo,
rettangolo ,cerchio
concetti topologici.
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CURRICOLO DI MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

Numeri
Confronta
Ordina
Mette in relazione
Scrive, legge i numeri naturali in
cifre e lettere
Colloca e legge simboli
Compone e scompone numeri.
Calcola per iscritto e
mentalmente con i numeri
naturali.
Individua relazioni
Schiera quantità
Memorizza
Ripete

Contare oggetti o eventi, con la
voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per
salti di due, tre entro il
centinaio.
Leggere e scrivere i numeri
naturali in notazione decimale,
con la consapevolezza del valore
che le cifre hanno a seconda
della loro posizione; confrontarli
e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla linea
retta, entro le centinaia
Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali,
con gli algoritmi usuali.
Conoscere le tabelline fino a
dieci
Comunicare la posizione di
oggetti nello spazio fisico, sia
rispetto al soggetto, sia rispetto
ad altre persone e oggetti,
usando termini adeguati (
sopra- sotto, davanti-dietro,
destra-sinistra, dentro-fuori).
Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno, descrivere
un percorso che si sta facendo
e dare le istruzioni a qualcuno
perché compia un percorso.
Riconoscere e denominare le
principali figure geometriche.
Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà utilizzando
rappresentazioni opportune a
secondo dei contesti o fini.
Rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi, tabelle.
Rappresentare graficamente e
risolvere una situazione
problematica che implichi
un’operazione di addizione, o di
sottrazione.

Spazio e figure
Osserva la realtà circostante.
Si orienta nello spazio e
riconosce in esso la posizione di
oggetti o persone.
Comunica verbalmente le
posizioni con termini specifici.
Esegue e rappresenta percorsi
Ricorda, riconosce e
rappresenta semplici forme che
si trovano anche in natura o
create dall’uomo.
Mette in relazione.
Relazioni, dati e previsioni
Descrive, discrimina e classifica
oggetti, persone, figure
Rappresenta dati graficamente e
ricava informazioni
Comprende
Risolve
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numeri entro le centinaia
valore posizionale delle cifre
addizioni, sottrazioni in colonna
moltiplicazioni in riga
tabelline

concetti topologici
percorsi
forme: quadrato, triangolo,
rettangolo, cerchio
concetto di poligono
simmetrie

indagini statistiche su
esperienze reali della classe
classificazioni di oggetti presenti
in classe
Situazioni problematiche vicine
alla esperienza del bambino

Curricolo verticale triennio 2016-2019

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)

CURRICOLO DI MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

Numeri
Scrive, legge i numeri naturali in
cifre e lettere
Mette in relazione
Confronta
Ordina
Colloca e legge simboli
Compone e scompone numeri.
Calcola per iscritto e
mentalmente con i numeri
naturali.
Schiera quantità
Divide
Memorizza
Ripete

Contare oggetti o eventi, con la
voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per
salti di due, tre.
Leggere e scrivere i numeri
naturali in notazione decimale,
con la consapevolezza del
valore che le cifre hanno a
seconda della loro posizione;
confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla linea
retta, entro le migliaia.
Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri
naturali e verbalizzare le
procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le
tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino a 10.
Eseguire le operazioni con i
numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali.
Leggere scrivere, confrontare
numeri decimali, rappresentarli
sulla retta ed eseguire semplici
addizioni e sottrazioni, anche
con riferimento alle monete o ai
risultati di semplici misure.
Percepire la propria posizione
nello spazio e stimare distanze e
volumi a partire dal proprio
corpo.
Comunicare la posizione di
oggetti nello spazio fisico, sia
rispetto al soggetto, sia rispetto
ad altre persone e oggetti,
usando termini adeguati ( soprasotto, davanti-dietro, destrasinistra, dentro-fuori).
Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno,
descrivere un percorso che si
sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia un
percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali

Spazio e figure
Osserva la realtà.
Si orienta nello spazio e
riconosce in esso la posizione di
oggetti o persone.
Comunica verbalmente le
posizioni con termini specifici.
Esegue e rappresenta percorsi
Legge coordinate.
Ricorda, riconosce e
rappresenta semplici forme.
Mette in relazione.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
numeri entro le migliaia
addizioni, sottrazioni ,
moltiplicazioni in colonna.
tabelline
divisione
alcune proprietà di addizione,
sottrazione e moltiplicazione
valore posizionale delle cifre
l’euro.

poligoni e solidi
rette, semirette, segmenti
posizioni delle rette
simmetrie
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Relazioni, dati e previsioni
Descrive, discrimina e classifica
oggetti, persone, figure
Rappresenta dati e ricava
informazioni
Comprende
Risolve
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anche nello spazio, utilizzando
strumenti appropriati.
Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà utilizzando
rappresentazioni opportune a
secondo di contesti o fini.
Argomentare sui criteri che
sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti
assegnati.
Rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi, tabelle.
Misurare segmenti utilizzando
sia il metro, sia unità arbitrarie e
collegando le pratiche di misura
alle conoscenze sui numeri e
sulle operazioni. Risolvere
problemi.

indagini statistiche su
esperienze reali della classe
classificazioni di numeri, figure,
oggetti
avvio alle misurazioni

Curricolo verticale triennio 2016-2019

Istituto Comprensivo “Europa” – Barrafranca (EN)

CURRICOLO DI MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

Numeri
Utilizza il numero per ordinare,
confrontare eventi che si
possono quantificare.
Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale. Sa
scegliere e applicare le strategie
di calcolo più convenienti.
Riesce a risolvere facili problemi
in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati. Descrive il
procedimento seguito e
riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria. Costruisce
ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie
idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.

Eseguire la divisione con resto
tra numeri naturali.
Leggere, scrivere, confrontare
numeri decimali ed eseguire le
quattro operazioni con
sicurezza.
Conoscere il concetto di
frazione.
Utilizzare i numeri decimali e le
frazioni per descrivere
situazioni quotidiane.

Spazio e figure
Riconosce che gli oggetti
possono apparire diversi a
seconda dei punti di vista
Descrive e classifica figure in
base a caratteristiche
geometriche e utilizza modelli
concreti di vario tipo anche
costruiti o progettati con i suoi
compagni

Descrivere e classificare alcune
figure geometriche,
identificando elementi
significativi e simmetrie.
Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
Costruire ed utilizzare modelli
materiali nello spazio e nel
piano come supporto a una
prima capacità di
visualizzazione.
Riprodurre in scala una figura
assegnata ( utilizzando es. carta
quadrettata).
Determinare il perimetro di una
figura
Rappresentare relazioni e dati e,
in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni
per ricavare informazioni
Usare le nozioni di media
aritmetica e di frequenza.
Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.
Conoscere le principali unità di
misura per le lunghezze.
Passare da un’unità di misura ad
un’altra, limitatamente alle unità

Relazioni, misure, dati e
previsioni
Impara a riconoscere situazioni
di incertezza ne parla con i
compagni iniziando a usare le
espressioni “è più probabile”, “ è
meno probabile” e, nei casi più
semplici, dando una prima
quantificazione

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
I numeri interi fino alle centinaia
di migliaia.
Frazioni di oggetti e di figure:
dalla rappresentazione alla
frazione e viceversa.
Le frazioni: riconoscimento,
ordinamento, confronto.
Dalla frazione decimale al
numero decimale.
I numeri decimali: lettura,
scrittura, confronto.
Le quattro operazioni con
numeri interi e decimali:
tecniche di esecuzione,
terminologia e proprietà.
Gli euro e i sottomultipli
la compravendita, costo unitario
e totale.
Il problema e le sue parti.
Strategie di soluzione
Varie tipologie di problemi.
Le regioni del piano: angoli,
poligoni e non poligoni. Gli
elementi del poligono.
Classificazione e confronto dei
poligoni in base ad alcuni criteri.
Classificazione e misurazione
degli angoli mediante il
goniometro.
La famiglia dei quadrilateri.
La famiglia dei triangoli. Il piano
cartesiano.
Il perimetro di una figura.
Misurazione di perimetri dei
poligoni.
Indagini statistiche: campione,
dati, rappresentazione grafica.
La moda.
Tabelle e grafici: lettura,
valutazione ed interpretazione.
Semplici argomentazioni su
eventi certi, probabili o
impossibili.
Misure arbitrarie
Misure di lunghezza, di massa, di
capacità . Stime e misurazioni.
Equivalenze e situazioni
problematiche.
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di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.
In situazioni concrete, di una
coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare su
qual è il più probabile, dando
una prima quantificazione
oppure riconoscere se si tratta
di eventi ugualmente probabili.
Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequenza di
numeri o di figure.
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Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

Numeri
Utilizza il numero per ordinare,
confrontare eventi che si
possono quantificare.
Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale. Sa
scegliere e applicare le strategie
di calcolo più convenienti.
Affronta i problemi con strategie
diverse e si rende conto che in
molti casi possono ammettere
più soluzioni. 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

Eseguire la divisione con resto
fra numeri naturali; individuare
multipli e divisori
di un numero
Leggere, scrivere, confrontare
numeri decimali ed eseguire le
quattro operazioni con
sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al
calcolo mentale, scritto o con
la calcolatrice a seconda delle
situazioni.
Dare stime per il risultato di una
operazione.
Conoscere il concetto di frazione
e di frazioni equivalenti.
Utilizzare numeri decimali,
frazioni e percentuali per
descrivere situazioni quotidiane.
Interpretare i numeri interi
negativi in contesti concreti–
Rappresentare i numeri
conosciuti sulla retta e utilizzare
scale graduate in contesti
significativi per le scienze e per
la tecnica.
Conoscere sistemi di notazioni
dei numeri che sono o sono stati
in uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra.
Descrivere, denominare e
classificare figure geometriche,
identificando elementi
significativi e simmetrie, anche
al fine di farle riprodurre da
altri.
Riprodurre una figura in base a
una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso,
squadre, software di geometria).
Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
Costruire e utilizzare modelli
materiali nello spazio e nel piano
come supporto a una prima
capacità di visualizzazione.
Riconoscere figure ruotate,
traslate e riflesse.

Spazio e figure
Riconosce che gli oggetti
possono apparire diversi a
seconda dei punti di vista
Descrive e classifica figure in
base a caratteristiche
geometriche e utilizza modelli
concreti di vario tipo anche
costruiti o progettati con i suoi
compagni

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
I numeri nella storia.
I numeri interi fino ai miliardi.
Multipli e divisori, numeri primi
e potenze.
I numeri relativi.
Frazioni: propria, impropria,
apparente.
Frazioni equivalenti.
Calcolo della frazione di un
numero.
Le quattro operazioni: nuovi casi
per l’algoritmo della divisione.
Stime, approssimazioni e
arrotondamento.
Gli euro: spesa, ricavo guadagno.
Strategie di soluzione
Varie tipologie di problemi.
Giustificazione del procedimento
risolutivo.

Isoperimetria ed equiestensione.
Utilizzo degli strumenti per il
disegno di figure geometriche.
Scomposizione e ricomposizione
di figure
geometriche per la scoperta del
calcolo dell’area.
Area dei poligoni.
Trasformazioni geometriche.
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Relazioni, misure, dati e
previsioni
Impara a riconoscere situazioni
di incertezza ne parla con i
compagni iniziando a usare le
espressioni “è più’ probabile”, “ è
meno
probabile” e, nei casi più
semplici, dando una prima
quantificazione
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Riprodurre in scala una figura
assegnata (utilizzando ad
esempio la carta a quadretti).
Determinare il perimetro di una
figura.
Determinare l’area di rettangoli
e triangoli e di altre figure per
scomposizioni.
Rappresentare relazioni e dati e,
in situazioni significative,
utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
Usare le nozioni di media
aritmetica e di frequenza.
Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.
Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
aree, volumi/capacità, intervalli
temporali, masse/pesi e usarle
per effettuare misure e stime.
Passare da un’unità di misura a
un'altra, limitatamente alle unità
di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.
In situazioni concrete, di una
coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual
è il più probabile, dando una
prima quantificazione, oppure
riconoscere se si
tratta di eventi ugualmente
probabili.
Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequenza di
numeri o di figure.

indagini statistiche: utilizzo di
modalità di rappresentazione
diverse.
La media e la mediana.
Tabelle e grafici: lettura,
valutazione ed interpretazione.
Giochi pratici sulla valutazione
della
probabilità di vincita, di
estrazioni di oggetti e numeri.
Misure di angoli.
Misure di aree con campioni
arbitrari o convenzionali.
Equivalenze e situazioni
problematiche

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI MATEMATICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero
e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.
Confronta procedimenti diversi
e produce formalizzazioni che
gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe
di problemi.
Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni,
portando esempi e
controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni…) e ne coglie
il rapporto col linguaggio
naturale.
Nelle situazioni di incertezza
(vita quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazioni di
probabilità.

Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni e
confronti tra i numeri conosciuti
(numeri naturali, numeri interi,
frazioni e numeri decimali),
quando possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali
algoritmi scritti, calcolatrici e i
fogli di calcolo e valutando quale
strumento può essere più
opportuno, a seconda della
situazione e degli obiettivi.
Dare stime approssimate per il
risultato di una operazione,
anche per controllare la
plausibilità di un calcolo già
fatto.
Rappresentare i numeri
conosciuti sulla retta.
Descrivere rapporti e quozienti
mediante frazioni.
Utilizzare frazioni equivalenti e
numeri decimali per denotare
uno stesso numero razionate in
diversi modi, essendo
consapevoli di vantaggi e
svantaggi che le diverse
rappresentazioni danno a
seconda degli obiettivi.
Individuare multipli e divisori di
un numero naturale e multipli e
divisori comuni a più numeri.
Comprendere il significato e
l'utilità del multiplo comune più
piccolo e del divisore comune
più grande, in matematica e in
diverse situazioni concrete.
Scomporre numeri naturali in
fattori primi e conoscere l’utilità
di tale scomposizione per
diversi fini.
Utilizzare la notazione usuale
per le potenze con esponente
intero positivo, consapevoli del
significato.
Usare le proprietà delle potenze
anche per semplificare calcoli e
notazioni.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Gli insiemi numerici N e Q:
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento;
Il sistema di numerazione
decimale;
Espressioni aritmetiche;
Enti fondamentali della
Geometria;
Figure geometriche e loro
proprietà;
Fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazioni con
diagrammi;
Tecniche risolutive di un
problema.
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Ha rafforzato un atteggiamento
positivo rispetto alla
matematica attraverso
esperienze significative e ha
capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare
nella realtà.

Eseguire mentalmente semplici
calcoli, utilizzando le proprietà
associativa e distributiva per
raggruppare e semplificare le
operazioni.
Descrivere con una espressione
numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di
calcolo con i numeri conosciuti,
essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza
delle operazioni.
Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, software di
geometria).
Conoscere definizioni e
proprietà significative dette
principali figure piane (triangoli,
quadrilateri).
Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a una
descrizione e codificazione fatta
da altri.
Misure, dati e previsioni
Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio
elettronico. In situazioni
significative.
Confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando
le distribuzioni delle frequenze e
delle frequenze relative e le
nozioni di media aritmetica e
mediana.
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Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI MATEMATICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero
e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.
Confronta procedimenti diversi
e produce formalizzazioni che
gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe
di problemi.
Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni,
portando esempi e
controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni…) e ne coglie
il rapporto col linguaggio
naturale.
Nelle situazioni di incertezza
(vita quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazioni di
probabilità.

Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni e
confronti tra i numeri conosciuti
(numeri naturali, numeri interi,
frazioni e numeri decimali),
quando possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali
algoritmi scritti, le calcolatrici e i
fogli di calcolo e valutando quale
strumento può essere più
opportuno, a seconda della
situazione e degli obiettivi,
Dare stime approssimate per il
risultato di una operazione,
anche per controllare la
plausibilità di un calcolo già
fatto.
Rappresentare i numeri
conosciuti sulla retta.
Utilizzare scale graduate in
contesti significativi per le
scienze e per la tecnica.
Descrivere rapporti e quozienti
mediarne frazioni.
Utilizzare frazioni equivalenti e
numeri decimati per denotare
uno stesso numero razionale in
diversi modi, essendo
consapevoli di vantaggi e
svantaggi che le diverse
rappresentazioni danno a
seconda degli obiettivi.
Calcolare percentuali,
interpretare un aumento
percentuale di una quantità data
come una moltiplicazione per un
numero maggiore di 1.
Conoscere la radice quadrata
come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.
Dare stime della radice quadrata
utilizzando solo la
moltiplicazione.
Sapere che non si può trovare
una frazione o un numero
decimale che elevato al quadrato
dà 2.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
L’insieme numerico Q:
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento;
Espressioni numeriche con
numeri razionali;
Figure geometriche e loro
proprietà;
Misura di grandezze; perimetro
e area dei poligoni;
Teorema di Pitagora;
Piano cartesiano ortogonale;
Il concetto di funzione;
Proporzionalità diretta ed
inversa e relativi grafici;
Il concetto e i metodi di
approssimazione;
Fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazioni con
diagrammi;
Tecniche risolutive di un
problema.

Spazio e figure

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Ha rafforzato un atteggiamento
positivo rispetto alla
matematica attraverso
esperienze significative e ha
capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare
nella realtà.

Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, software di
geometria).
In particolare, rappresentare
punti, segmenti e figure sul
piano cartesiano,
Conoscere definizioni e
proprietà significative delle
principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari,
cerchio).
Descrivere figure complesse e
costruzioni geometriche ai fine
di comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a una
descrizione e codificazione fatta
da altri.
Riconoscere figure piane simili
in vari contesti e riprodurre in
scala una figura assegnata.
Conoscere il Teorema di
Pitagora e le sue applicazioni in
matematica e in situazioni
concrete.
Calcolare l'area di semplici
figure scomponendole in figure
elementari, ad esempio triangoli.
Stimare per difetto e per eccesso
l'area di una figura delimitata da
linee curve.
Conoscere il numero u, ad
esempio come area dei cerchio
di raggio 1, e alcuni modi per
approssimarlo.
Conoscere le formule per
trovare l'area dei cerchio e la
lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio.
Risolvere problemi utilizzando
le proprietà geometriche delle
figure.
Misure, dati e previsioni
-Rappresentare insiemi dì dati,
anche facendo uso di un foglio
elettronico, in situazioni
significative, confrontare dati al
fine di prendere decisioni,
utilizzando le distribuzioni delle
frequenze e delle frequenze
relative e le nozioni di media
aritmetica e mediana.
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CURRICOLO DI MATEMATICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero
e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.
Confronta procedimenti diversi
e produce formalizzazioni che
gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe
di problemi.
Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni,
portando esempi e
controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni…) e ne coglie
il rapporto col linguaggio
naturale.
Nelle situazioni di incertezza
(vita quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazioni di
probabilità.

Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, software di
geometria).
In particolare, rappresentare
punti, segmenti e figure sul
piano cartesiano.
Conoscere definizioni e
proprietà significative delle
principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari,
cerchio).
Descrivere figure complesse e
costruzioni geometriche ai fine
di comunicarle ad altri.
-Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a una
descrizione e codificazione fatta
da altri.
Riconoscere figure piane simili
in vari contesti e riprodurre in
scala una figura assegnata.
Conoscere il Teorema di
Pitagora e le sue applicazioni in
matematica e in situazioni
concrete.
Calcolare l'area di semplici
figure scomponendole in figure
elementari, ad esempio triangoli.
Stimare per difetto e per eccesso
l'area di una figura delimitata da
linee curve.
Conoscere il numero u, ad
esempio come area dei cerchio
di raggio 1, e alcuni modi per
approssimarlo.
Conoscere le formule per
trovare l'area dei cerchio e la
lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio.
Risolvere problemi utilizzando
le proprietà geometriche delle
figure.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
L’insieme numerico Q:
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento;
Espressioni numeriche con
numeri razionali;
Figure geometriche e loro
proprietà;
Misura di grandezze; perimetro
e area dei poligoni;
Teorema di Pitagora;
Piano cartesiano ortogonale;
Il concetto di funzione;
Proporzionalità diretta ed
inversa e relativi grafici;
Il concetto e i metodi di
approssimazione;
Fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazioni con
diagrammi;
Tecniche risolutive di un
problema.

Relazioni e funzioni

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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Ha rafforzato un atteggiamento
positivo rispetto alla
matematica attraverso
esperienze significative e ha
capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare
nella realtà.
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Costruire, interpretare e
trasformare formule che
contengono lettere per
esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di
proporzionalità con una
uguaglianza di frazioni e
viceversa.
Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e
funzioni, e per conoscere in
particolare le funzioni dei tipo
y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro
grafici.
Collegare le prime due al
concetto di proporzionalità,
Esplorare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di primo
grado.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’ alunno ha capacità manuali
che utilizza in contesti di
esperienzaconoscenza per un approccio
scientifico ai fenomeni.
Fa riferimento alla realtà e in
particolare all’ esperienza che fa
in classe, nel gioco, in famiglia
per dare supporto alle sue
considerazioni alle proprie
esigenze di chiarimenti.
Con la guida dell’ insegnante e in
collaborazione con i compagni,
formula ipotesi e previsioni,
osserva, registra relazioni
spazio/temporali.
Racconta ciò che ha fatto e
imparato.
Ha atteggiamenti di cura, verso
l’ ambiente scolastico . Ha cura
del proprio corpo .

Attraverso interazioni e
manipolazioni individuare con i
sensi qualità e proprietà
(forma, colore, gusto, odore,
consistenza, suono) di oggetti e
materiali.
Classificare oggetti diversi
secondo le loro caratteristiche.
Confrontare e ordinare corpi in
base alle loro proprietà.
Osservare, descrivere,
confrontare elementi viventi e
non, cogliendone somiglianze e
differenze classificandoli con
diversi criteri.
Registrare con istogrammi
fenomeni atmosferici.
Esplorare il mondo attraverso i
cinque sensi, dando particolare
risalto alle caratteristiche
peculiari dell’uomo come le
attività percettive, distinguendo
i
cinque sensi e analizzando le
loro caratteristiche.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Caratteristiche distintive dei
viventi
I non viventi
Qualità e proprietà degli oggetti:
forme, dimensioni, grandezze.
Le trasformazioni stagionali dell’
ambiente
Fenomeni atmosferici
I cinque sensi
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CURRICOLO DI SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’ alunno ha capacità operative e
manuali, che utilizza in contesti
di
esperienza-conoscenza per un
approccio scientifico ai
fenomeni. Fa riferimento alla
realtà, e in particolare all’
esperienza che fa in classe,sul
campo, nel gioco, in famiglia, per
dare supporto alle sue
considerazioni e motivazione
alle proprie esigenze di
chiarimenti. Si pone domande
esplicite a partire dalla propria
esperienza.
Con la guida dell’ insegnante e in
collaborazione con i compagni,
formula ipotesi e previsioni,
osserva, registra, identifica
relazioni
spazio/temporali, prospetta
soluzioni e interpretazioni.
Racconta ciò che ha fatto e
imparato.
Ha atteggiamenti di cura, che
condivide con gli altri, verso l’
ambiente scolastico e di rispetto
verso l’ ambiente sociale e
naturale.
Ha cura del proprio corpo con
scelte adeguate di
comportamenti

Esplorare e descrivere oggetti
e materiali
Attraverso manipolazioni,
provocare variazioni di forma, di
colore, di consistenza e di stato
di oggetti e materiali.(Dall’ uva
al vino ecc.)
Elaborare le esperienze fatte
analizzandone le diverse fasi e
cogliendone regolarità e
differenze tra il prima e il poi.
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le proprietà degli oggetti
le caratteristiche che
differenziano gli stati di
aggregazione della materia
le caratteristiche fondamentali
degli esseri viventi
l’ acqua e sue trasformazioni
Fenomeni atmosferici.

Osservare e sperimentare sul
campo
Osservare descrivere l’elemento
abiotico (acqua); scoprire la
funzione di questo elemento per
la vita dei viventi.
Sperimentare le diverse
trasformazioni dell’acqua (stato
solido, liquido, gassoso).
Registrare con tabelle fenomeni
atmosferici e la periodicità su
diverse scale temporali di
fenomeni celesti (stagioni
percorsi del sole e loro
relazione).
L’uomo i viventi e l’ambiente
Conoscere, descrivere e
classificare le strutture
Esplorare il mondo attraverso i
cinque sensi, dando particolare
risalto alle caratteristiche
peculiari dell’uomo come le
attività
percettive, distinguendo i cinque
sensi e analizzando le loro
caratteristiche.
Le funzioni di alcuni organismi
viventi facilmente osservabili
(animali e vegetali).
Conoscere trasformazioni
ambientali di tipo stagionale
relativamente agli esseri viventi.

Curricolo verticale triennio 2016-2019
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CURRICOLO DI SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’ alunno ha capacità operative,
progettuali e manuali, che
utilizza in contesti di esperienza
e conoscenza per un approccio
scientifico ai fenomeni.
Fa riferimento in modo
pertinente alla realtà, e in
particolare all’ esperienza che fa
in classe, in laboratorio, sul
campo, nel gioco, in famiglia, per
dare supporto alle sue
considerazioni e motivazione
alle proprie esigenze di
chiarimenti.
Impara ad identificare anche da
solo gli elementi, gli eventi e le
relazioni in gioco.
Si pone domande esplicite a
partire dalla propria esperienza,
dai discorsi degli altri, dai mezzi
di comunicazione e dai testi letti.
Con la guida dell’ insegnante e in
collaborazione con i compagni ,
ma anche da solo, formula
ipotesi e previsioni, osserva,
registra, classifica, schematizza,
identifica relazioni
spazio/temporali, misura,
utilizza concetti basati su
semplici relazioni con altri
concetti, prospetta soluzioni ed
interpretazioni, ne produce
rappresentazioni grafiche .
Racconta ciò che ha fatto e
imparato.
Ha atteggiamenti di cura, che
condivide con gli altri, verso l’
ambiente scolastico e di rispetto
verso l’ ambiente sociale e
naturale.
Ha cura del proprio corpo con
scelte adeguate di
comportamenti e di abitudini
alimentari.

Esplorare e descrivere oggetti
e materiali
Analizzare e provocare
trasformazioni di forma, colore,
consistenza e stato di oggetti e
materiali variandone le
modalità, misurando relazioni
quantitative di grandezze.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Cambiamenti di stato della
materia
Confronto quantità e grandezze
Elementi naturali
Elementi antropici
Classificazioni esseri viventi.

Osservare e sperimentare sul
campo
Riconoscere i diversi elementi di
un ecosistema naturale (abiotici,
biotici,) o controllato (uscite
esplorative, allevamenti di
piccoli animali in classe,
orticelli), cogliendo le più
evidenti relazioni fra essi.
Riconoscere diversità e
somiglianze tra viventi della
stessa specie e di specie diverse
arrivando ad elaborare le prime
classificazioni (vertebrati,
invertebrati, decompositori…)
L’uomo i viventi e l’ambiente
Individuare il rapporto fra
strutture e funzioni negli
organismi in quanto
caratteristiche per relazionarsi
nel loro ambiente ( adattamento,
difesa …).
Osservare ed interpretare le
trasformazioni ambientali in
seguito all’azione dell’uomo
sull’ambiente.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

Mostra capacità operative,
progettuali e manuali che
utilizza in contesti di
esperienza- conoscenza per un
approccio scientifico ai
fenomeni
Fa riferimento in modo
pertinente al vissuto personale
per supportare le proprie
argomentazioni e motivare le
richieste di chiarimento
Identifica gli elementi, gli eventi
e le relazioni in gioco cogliendo
la complessità dei fenomeni
Si pone domande e individua
problemi da indagare leggendo
la realtà circostante Formula
ipotesi e previsioni, osserva,
registra, classifica, schematizza,
identifica relazioni spaziotemporali, misura, utilizza
concetti, confronta, argomenta,
deduce, prospetta soluzioni e
interpretazioni, prevede
alternative, ne produce
rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato
Analizza ed espone ciò che ha
fatto ed imparato
Condivide con gli altri la cura
dell’ambiente scolastico e il
rispetto verso l’ambiente sociale
e naturale
Ha cura del proprio corpo con
comportamenti ed abitudini
alimentari adeguati

Oggetti, materiali e
trasformazioni
Indagare i comportamenti di
materiali comuni cogliendone
varianze ed invarianze in
molteplici situazioni
sperimentabili per individuarne
le principali proprietà
(consistenza, durezza,
trasparenza, elasticità).
Comprendere la relazione tra i
passaggi di stato e le
modificazioni delle varianze
(varianza della temperatura,
altitudine …). Produrre e
analizzare miscugli e soluzioni.
Conoscere e sperimentare gli
elementi fondamentali che
intervengono in una
combustione.

MATERIA ED ENERGIA
acqua
aria
suolo
calore
(composizione, proprietà,
utilizzo responsabile)
GLI ESSERI VIVENTI
classificazione
relazioni e interdipendenze
esseri viventi- ambiente
(ecosistemi)

Osservare e sperimentare sul
campo
Osservare una porzione di
ambiente nel tempo per
individuarne gli elementi, le
connessioni e le trasformazioni.
Distinguere le componenti
essenziali e fondamentali di un
ambiente naturale o artificiale
attraverso osservazioni.
Analizzare la composizione del
terreno sperimentandone la sua
capacità filtrante.
Classificare le diversità
rilevandone elementi statici e
dinamici.
L’ uomo i viventi e l’ ambiente
Analizzare alcune percezioni
umane e gli organi biologici
deputati alla loro rilevazione.
Proseguire lo studio della
classificazione,del
funzionamento degli organismi e
relative comparazioni
Indagare la relazione fra organi
di senso (fisiologia complessiva)
e ambiente di vita (anche
confrontando diversi animali
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appartenenti a gruppi diversi
come vermi, insetti, anfibi...)
Conoscere i sensori artificiali e il
loro utilizzo nella vita
quotidiana.
Riconoscere nelle piante gli
organismi dell’apparato
riproduttore.
Riconoscere i rischi di
un’alimentazione eccessiva o
sbagliata.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

Mostra capacità operative,
progettuali e manuali che
utilizza in contesti di
esperienza- conoscenza per un
approccio scientifico ai
fenomeni
Fa riferimento in modo
pertinente al vissuto personale
per supportare le proprie
argomentazioni e motivare le
richieste di chiarimento
Identifica gli elementi, gli eventi
e le relazioni in gioco cogliendo
la complessità dei fenomeni
Si pone domande e individua
problemi da indagare leggendo
la realtà circostante Formula
ipotesi e previsioni, osserva,
registra, classifica, schematizza,
identifica relazioni spaziotemporali, misura, utilizza
concetti, confronta, argomenta,
deduce, prospetta soluzioni e
interpretazioni, prevede
alternative, ne produce
rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato
Analizza ed espone ciò che ha
fatto ed imparato
Condivide con gli altri la cura
dell’ambiente scolastico e il
rispetto verso l’ambiente sociale
e naturale
Ha cura del proprio corpo con
comportamenti ed abitudini
alimentari adeguati

Oggetti, materiali e
trasformazioni
Utilizzare misure arbitrarie e
strumenti per rilevare aspetti
della realtà e per interagire con
essa riflettendo sui concetti fisici
e geometrici fondamentali come
luce, temperature, forze,
superfici.
Produrre ed analizzare miscele,
soluzioni , combustioni e
passaggi di stato osservandoli in
termini di variabili e di relazioni
fra esse ed esprimendole in
forma grafica ed aritmetica.
Cogliere uguaglianze e
differenze fra materiali che
abbiano subito una
trasformazione fisica
Cogliere uguaglianze e
differenze fra materiali di
partenza e di arrivo dopo una
trasformazione chimica
Confrontare una trasformazione
fisica e chimica cogliendo
differenze e somiglianze.

MATERIA ED ENERGIA
molecole e atomi
sostanza semplici e composte
varie forme di energia
IL CORPO UMANO
le cellule
i tessuti
gli organi
gli apparati-sistemi.

Osservare e sperimentare sul
campo
Cogliere la diversità e le
somiglianze fra ecosistemi
naturali e antropizzati diversi.
Individuare diversità
intraspecifica e interspecifica
dei viventi e dei loro
comportamenti
(somiglianze e differenze fra
piante, animali, funghi, batteri).
Effettuare classificazioni come
strumento di interpretazione
statico e dinamico sulle
diversità.
L’ uomo i viventi e l’ ambiente
Conoscere la struttura e i
principali componenti della
cellula, i principali tessuti
dell’organismo umano e il
significato di organo e apparato.
Condurre osservazioni
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sull’anatomia funzionale del
corpo umano valendosi anche di
modelli per conoscere i vari
apparati del corpo umano.
Riconoscere l’importanza di
rispettare il proprio corpo e
curare l’igiene della propria
persona e del contesto in cui si
opera. Comprendere e
interpretare le trasformazioni
ambientali comprese quelle
globali in particolare quelle
provocate dall’uomo.
Individuare le cause e le
conseguenze dei principali
problemi ambientali come
l’effetto serra, le piogge acide, le
deforestazioni.

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI SCIENZE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno esplora e sperimenta,
in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca
soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è
il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della
loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali
e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti
ambientali.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e
tecnologico.

Fisica e chimica
Affrontare concetti fisici quali:
densità, concentrazione,
temperatura e calore,
effettuando esperimenti e
comparazioni, raccogliendo e
correlando dati con strumenti di
misura.
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Scienze della Terra
Proseguire con osservazioni
frequenti e regolari a occhio
nudo, con la lente di
ingrandimento e con lo
stereomicroscopio, con i
compagni e da solo di una
porzione dell'ambiente nel
tempo: un albero, una siepe, una
parte di giardino, per individuare
elementi, connessioni e
trasformazioni.
Indagare strutture del suolo,
relazione tra suoli e viventi;
acque come fenomeno e come
risorsa.
Distinguere e ricomporre le
componenti ambientali, anche
grazie all’esplorazione
dell’ambiente naturale e urbano
circostante.
Cogliere la diversità tra
ecosistemi (naturali e
antropizzati, focali e di altre aree
geografiche.
Accedere alla classificazione
come strumento interpretativo
statico e dinamico delle
somiglianze e delle diversità.

Individuare la diversità dei
viventi (intraspecifica e
interspecifica) e dei loro
comportamenti
(differenze/somiglianze tra
piante, animali, funghi e
batteri).
Comprendere il senso delle
grandi classificazioni.
Condurre a un primo livello
l'analisi di rischi ambientali e di
scelte sostenibili (per esempio
nei trasporti,
nell'organizzazione delle città,
nell’agricoltura, nell’industria,
nello smaltimento dei rifiuti e
nello stile di vita).
Comprendere la funzione
fondamentale della biodiversità
nei sistemi ambientali

Biologia
Individuare la rete di relazioni e i
processi di cambiamento del
vivente introducendo il concetto
di organizzazione microscopica a
livello di cellula (per esempio;
respirazione cellulare,
alimentazione, fotosintesi,
crescita e sviluppo, coevoluzione
tra specie).
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CURRICOLO DI SCIENZE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno esplora e sperimenta,
in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca
soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è
il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della
loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali
e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti
ambientali.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e
tecnologico.

Fisica e chimica
Affrontare concetti fisici quali:
velocità, densità,
concentrazione, forza ed
energia, temperatura e calore,
effettuando esperimenti e
comparazioni, raccogliendo e
correlando dati con strumenti di
misura,
Completare la costruzione del
concetto di trasformazione
chimica, effettuando esperienze
pratiche diversificate,
utilizzando alcuni indicatori,
ponendo l'attenzione anche sulle
sostanze di impiego domestico
(ad esempio: reazioni di acidi e
basi con metalli, soluzione del
carbonato di calcio, alcune
reazioni di neutralizzazione,
combustione di materiali
diversi, ecc.).

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Il moto
Le forze e la pressione
L’equilibrio e le leve
Il principio di Archimede
Anatomia e fisiologia del corpo
umano Le forze e la pressione
L’equilibrio e le leve
Il principio di Archimede
Anatomia e fisiologia del corpo
umano

Biologia
Percepire la presenza e il
funzionamento degli organi
interni e della loro
organizzazione nei principati
apparati (respirazione,
movimento, articolazioni, senso
della fame e della sete, ecc.) fino
alla realizzazione di semplici
modelli.
Individuare il rapporto tra
strutture e funzioni negli
organismi osservati/osservabili,
in quanto caratteristica
peculiare degli organismi viventi
in stretta relazione con il loro
ambiente.
Individuare l'unità e la diversità
dei viventi, effettuando attività a
scuola, in laboratorio, sul campo
e in musei scientificonaturalistici.
Apprendere una gestione
corretta del proprio corpo;
interpretare lo stato di
benessere e di malessere che
può derivare dalle sue
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alterazioni; attuare scelte per
affrontare i rischi connessi con
una cattiva alimentazione.
Condurre a un primo livello
l'analisi di rischi ambientati e di
scelte sostenibili (per esempio
nei trasporti,
nell'organizzazione delle città,
nell'agricoltura, nell'industria,
nello smaltimento dei rifiuti e
nello stile di vita).
Comprendere -la funzione
fondamentale detta biodiversità
nei sistemi ambientali.
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CURRICOLO DI SCIENZA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno esplora e sperimenta,
in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca
soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è
il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della
loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali
e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti
ambientali.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e
tecnologico.

Fisica e chimica
Affrontare concetti fisici quali:
velocità, densità,
concentrazione, forza ed
energia, temperatura e calore,
effettuando esperimenti e
comparazioni, raccogliendo e
correlando dati con strumenti di
misura e costruendo reti e
modelli concettuali e
rappresentazioni formali di tipo
diverso (fino a quelle
geomefriche-algebriche).

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Anatomia e fisiologia del corpo
umano
Sistema solare
La genetica
L’elettricità.

Astronomia e Scienze della
Terra
Proseguire l'elaborazione di idee
e modelli interpretativi dei più
evidenti fenomeni celesti
attraverso l'osservazione del
cielo diurno e notturno nel corso
dell'anno.
Interpretarne i fenomeni
osservati anche con l'aiuto di
planetari e/o simulazioni al
computer. In particolare
precisare l'osservabilità e
l'interpretazione di latitudine e
longitudine, punti cardinali,
sistemi di riferimento e
movimenti della Terra, durata
del dì e detta notte, fasi detta
luna, eclissi, visibilità e moti
osservati di pianeti e
costellazioni.
Continuare ad approfondire la
conoscenza, sul campo e con
esperienze concrete, di rocce,
minerali, fossili per
comprenderne la storia
geologica ed elaborare idee e
modelli interpretativi della
struttura terrestre.
Considerare il suolo come
ecosistema come una risorsa e
comprendere altresì che la sua
formazione è il risultato dei
climi e della vita sulla terra, dei
processi di erosione-trasportodeposizione. Correlare queste
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conoscenze alle valutazioni sul
rischio geomorfologico,
idrogeologico, vulcanico e
sismico della propria regione e
comprendere la conseguente
pianificazione della protezione
da questo rischio.
Conoscere i meccanismi
fondamentali dei cambiamenti
globali nei sistemi naturali e nel
sistema Terra nel suo
complesso, e il ruolo
dell'intervento umano nella
trasformazione degli stessi.
Biologia
Riconoscere gli adattamenti e la
dimensione storica della vita,
intrecciata con la storia della
Terra e dell'uomo.
Comparare le idee di storia
naturale e di storia umana.
Apprendere una gestione
corretta del proprio corpo;
interpretare lo stato di
benessere e di malessere che
può derivare dalle sue
alterazioni; vivere la sessualità
in modo equilibrato; attuare
scelte per affrontare i rischi
connessi con il fumo e con le
droghe.
Condurre a un primo livello
l'analisi di rischi ambientali e di
scelte sostenibili (per esempio
nei trasporti,
nell'organizzazione delle città,
nell'agricoltura, nell'industria,
nello smaltimento dei rifiuti e
nello stile di vita).
Comprendere la funzione
fondamentale della biodiversità
nei sistemi ambientali.
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
Esplora il mondo fatto
dall’uomo
Individua semplici funzioni di
un artefatto e di una macchina .
Classifica le macchine in base
alla funzione. Realizza oggetti
Usa strumenti informatici

Obiettivi di
apprendimento
Osservare oggetti/semplici
macchine presenti nella scuola
(parti, materiali e funzioni).
Seguire semplici istruzioni
d’uso.
Costruire manufatti seguendo
un semplice progetto dato.
Conoscere le principali parti che
compongono il PC.
Utilizzare mouse e tastiera.
Saper raggiungere un
programma e saperlo utilizzare
nelle sue funzioni più semplici

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
oggetti di uso quotidiano
-oggetti prodotti in classe
-pc e cd didattici.

CURRICOLO DI TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
Esplora il mondo fatto
dall’uomo
Individua semplici funzioni di
un artefatto e di una macchina
Realizza oggetti seguendo una
definita metodologia
progettuale
Usa strumenti informatici

Obiettivi di
apprendimento
Descrivere alcune macchine
d’uso comune rilevandone parti,
funzioni e materiali. Confrontare
e classificare oggetti e macchine
secondo un sistema di
riferimento.
Eseguire giochi didattici.
Utilizzare un programma di
videoscrittura nelle funzioni più
semplici.

Curricolo verticale triennio 2019-2022

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
oggetti di uso quotidiano
le macchine nelle attività
produttive locali
oggetti prodotti in classe
pc e cd didattici
programmi di videoscrittura.
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
Esplora il mondo fatto
dall’uomo
Usa oggetti e strumenti
coerentemente con le loro
funzioni e acquisisce i
fondamentali principi di
sicurezza.
Rileva le trasformazioni di
utensili osservando oggetti del
passato
Usa strumenti informatici
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Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Obiettivi di
apprendimento
Prevedere lo svolgimento e il
risultato di semplici processi o
procedure in contesti conosciuti
e relativamente a oggetti e
strumenti esplorati.
Seguire istruzioni d’uso e
saperle fornire ai compagni.
Conoscere e raccontare storie di
oggetti e processi inseriti in
contesti di storia personale.
Utilizzare semplici materiali
digitali per l’apprendimento e
conoscere a livello generale le
caratteristiche dei nuovi media e
degli strumenti di
comunicazione.
Utilizzare un programma di
disegno nelle funzioni più
semplici.

le macchine nelle attività
produttive
trasformazioni degli utensili
oggetti prodotti in classe
pc e cd didattici
programmi di videoscrittura e di
disegno.
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

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

Vedere e osservare
Eseguire semplici misurazioni
sull’ambiente scolastico o sulla
propria abitazione.
Leggere e ricavare informazioni
utili da guide d’uso o istruzioni
di montaggio.
Impiegare alcune regole del
disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti.
Effettuare prove ed esperienze
sulle proprietà dei materiali più
comuni.
Riconoscere e documentare le
funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.
Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Analisi delle parti e delle
funzioni di semplici macchine: il
funzionamento e la funzionalità.
Progettazione e produzione di
sequenze operative per la
realizzazione di semplici
manufatti con l’utilizzo di vari
materiali preferibilmente
riciclati.
Collaudo relativo agli oggetti
realizzati e/o in dotazione.
Riflessioni su utensili e processi
produttivi.
Programmi di videoscrittura.
Navigazione all’interno di siti
sicuri.

Prevedere e immaginare
Effettuare stime approssimative
su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
Organizzare una gita o una visita
ad un museo usando internet
per reperire notizie e
informazioni.
Intervenire e trasformare
Smontare semplici oggetti e
meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi
comuni.
Utilizzare semplici procedure
per la selezione, la preparazione
e la presentazione degli
alimenti.
Realizzare un oggetto in
cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle
operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare e
installare sul computer un
comune programma di utilità.
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente che
lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale.
È 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 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..

Obiettivi di apprendimento
Vedere e osservare
Eseguire semplici misurazioni e rilievi
fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
Leggere e ricavare informazioni utili
da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
Impiegare alcune regole del disegno
tecnico per rappresentare semplici
oggetti.
Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
Riconoscere e documentare le
funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.
Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso tabelle,
mappe, diagrammi, disegni, testi.
Prevedere e immaginare
Effettuare stime approssimative su
pesi o misure di oggetti dell’ambiente
scolastico.
Prevedere le conseguenze di decisioni
o comportamenti personali o relative
alla propria classe.
Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti.
Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
Organizzare una gita o una visita ad
un museo usando internet per
reperire notizie e informazioni.

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Analisi delle parti e delle
funzioni di semplici
macchine: il funzionamento e
la funzionalità.
Progettazione e produzione di
sequenze operative per la
realizzazione di semplici
manufatti con l’utilizzo di vari
materiali preferibilmente
riciclati.
Collaudo relativo agli oggetti
realizzati e/o in dotazione.
Riflessioni su utensili e
processi produttivi.
Programmi di presentazione.
Navigazione
all’interno di siti sicuri.

Intervenire e trasformare
Smontare semplici oggetti e
meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per la
selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti.
Realizzare un oggetto in cartoncino
descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare e
installare sul computer un comune
programma di utilità.
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA
Traguardi di sviluppo delle
competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno riconosce nell’ambiente
che lo circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici relazioni
che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli
e di descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e
ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di
studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche
per eseguire, in maniera metodica e
razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.
Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di
programmazione.

Vedere, osservare e
sperimentare
Eseguire misurazioni e rilievi
grafici o fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla
propria
abitazione.
Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative.
Impiegare gli strumenti e le
regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti
processi.
Effettuare prove e semplici
indagini sulle proprietà fisiche,
chimiche, meccaniche e
tecnologiche di vari materiali.
Accostarsi a nuove applicazioni
informatiche esplorandone le
funzioni e le potenzialità
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Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Sicurezza a scuola
Disegno tecnico: uso
strumenti e principali
costruzioni geometriche
Analisi tecnica di semplici
manufatti
La carta
Educazione stradale:
segnaletica e comportamento
di pedone e ciclista.
Informatica: conoscenze di
base e uso di Word.
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE SECONDA
Traguardi di sviluppo delle
competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno riconosce nell’ambiente
che lo circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici relazioni
che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli
e di descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e
ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di
studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche
per eseguire, in maniera metodica e
razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.
Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di
programmazione.

Prevedere, immaginare e
progettare
Effettuare stime di grandezze
fisiche riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente
scolastico.
Valutare le conseguenze di
scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche.
Immaginare modifiche di
oggetti e prodotti di uso
quotidiano in relazione a nuovi
bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la
realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso
quotidiano.
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Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Disegno tecnico: le
assonometrie
Bisogni, risorse e proprietà
dei materiali
Il legno e i materiali metallici
Edilizia
Informatica: Excel.
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CURRICOLO DI TECNOLOGIE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE TERZA
Traguardi di sviluppo delle
competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno riconosce nell’ambiente
che lo circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici relazioni
che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli
e di descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e
ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di
studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche
per eseguire, in maniera metodica e
razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.
Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di
programmazione.

Intervenire, trasformare e
produrre
Smontare e rimontare semplici
oggetti, apparecchiature
elettroniche o altri dispositivi
comuni.
Utilizzare semplici procedure
per eseguire prove
sperimentali nei vari settori
della tecnologia (ad esempio:
preparazione e cottura degli
alimenti).
Rilevare e disegnare la propria
abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software
specifici.
Eseguire interventi di
riparazione e manutenzione
sugli oggetti dell’arredo
scolastico o
casalingo.
Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire
da esigenze e bisogni concreti.
Programmare ambienti
informatici e elaborare
semplici istruzioni per
controllare il comportamento
di un robot

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Disegno tecnico: le proiezioni
ortogonali
Gli impianti di un edificio
Energia: produzione ed
utilizzo
Informatica: programmi di
disegno e uso di internet

Progettare una gita d’istruzione
o la visita a una mostra usando
internet per reperire e
selezionare le informazioni utili

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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CURRICOLO DI RELIGIONE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
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 quelli 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 nella Chiesa la
comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento;
coglie il significato dei
Sacramenti e si interroga sul
valore che essi hanno nella
vita dei cristiani.
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Obiettivi di apprendimento

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Dio e l’uomo
Scoprire che per la religione cristiana
Dio è Creatore e Padre e che fin dalle
origini ha voluto stabilire un’alleanza
con l’uomo.
Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai
cristiani.
Individuare i tratti essenziali della
Chiesa e della sua missione.
Riconoscere la preghiera come
dialogo tra l’uomo e Dio,
evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del «Padre
Nostro».
La Bibbia e le altre fonti
Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.
Ascoltare, leggere e saper riferire
circa alcune pagine bibliche
fondamentali, tra cui i racconti della
creazione, le vicende e le figure
principali del popolo d’Israele, gli
episodi chiave dei racconti evangelici
e degli Atti degli apostoli.
Il linguaggio religioso
Riconoscere i segni cristiani in
particolare del Natale e della Pasqua,
nell’ambiente, nelle celebrazioni e
nella pietà e nella tradizione
popolare.
Conoscere il significato di gesti e
segni liturgici propri della religione
cattolica (modi di pregare, di
celebrare, ecc.).
I valori etici e religiosi
Riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore
di Dio e del prossimo, come insegnato
da Gesù.
Riconoscere l’impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della
convivenza umana la giustizia e la
carità.
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CURRICOLO DI RELIGIONE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE QUARTA - QUINTA
Traguardi di sviluppo
delle competenze
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 quelli 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 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.

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)

Dio e l’uomo
Descrivere i contenuti principali del
credo cattolico.
Sapere che per la religione cristiana
Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il
volto del Padre e annuncia il Regno di
Dio con parole e azioni.
Cogliere il significato dei sacramenti
nella tradizione della Chiesa, come
segni della salvezza di Gesù e azione
dello Spirito Santo.
Riconoscere avvenimenti, persone e
strutture fondamentali della Chiesa
cattolica sin dalle origini e metterli a
confronto con quelli delle altre
confessioni cristiane evidenziando le
prospettive del cammino ecumenico.
Conoscere le origini e lo sviluppo del
cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti più
importanti del dialogo interreligioso.
La Bibbia e le altre fonti
Leggere direttamente pagine bibliche
ed evangeliche, riconoscendone il
genere letterario e individuandone il
messaggio principale.
Ricostruire le tappe fondamentali
della vita di Gesù, nel contesto storico,
sociale, politico e religioso del tempo,
a partire dai Vangeli.
Confrontare la Bibbia con i testi sacri
delle altre religioni.
Decodificare i principali significati
dell’iconografia cristiana.
Saper attingere informazioni sulla
religione cattolica anche nella vita di
santi e in Maria, la madre di Gesù.
Il linguaggio religioso
Intendere il senso religioso del Natale
e della Pasqua, a partire dalle
narrazioni evangelichee dalla vita
della Chiesa.
Riconoscere il valore del silenzio
come «luogo» di incontro con se
stessi, con l’altro, con Dio.
Individuare significative espressioni
d’arte cristiana (a partire da quelle
presenti nel territorio), per rilevare

Curricolo verticale triennio 2019-2022
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come la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso dei
secoli.
Rendersi conto che la comunità
ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la
propria fede e il proprio servizio
all’uomo.
I valori etici e religiosi
Scoprire la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e
confrontarla con quella delle
principali religioni non cristiane.
Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, in vista di un
personale progetto di vita.
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CURRICOLO DI RELIGIONE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA
Traguardi di sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

L’alunno è aperto alla sincera
ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e
porsi domande di senso,
cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e culturale.
A partire dal contesto in cui
vive, sa interagire con persone
di religione differente,
sviluppando un’identità capace
di accoglienza, confronto e
dialogo.
Individua, a partire dalla Bibbia,
le tappe essenziali e i dati
oggettivi della storia della
salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.
Ricostruisce gli elementi
fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le
vicende della storia civile
passata e recente elaborando
criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi
della fede (simboli, preghiere,
riti, ecc.), ne individua le tracce
presenti in ambito locale,
italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal
punto di vista artistico, culturale
e spirituale.
Coglie le implicazioni etiche
della fede cristiana e le rende
oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e
responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e impara a dare
valore ai propri comportamenti,
per relazionarsi in maniera
armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo che lo
circonda.

Cogliere nelle domande
dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca
religiosa.
Comprendere alcune categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana (rivelazione, promessa,
alleanza, messia, risurrezione,
grazia, Regno di Dio, salvezza…)
e confrontarle con quelle di altre
maggiori religioni.
Approfondire l’identità storica,
la predicazione e l’opera di Gesù
e correlarle alla fede cristiana
che, nella prospettiva
dell’evento pasquale (passione,
morte e risurrezione), riconosce
in Lui il Figlio di Dio fatto uomo,
Salvatore del mondo che invia la
Chiesa nel mondo.
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Conoscenze e saperi
disciplinari
(temi/argomenti)
Storia del Cristianesimo
Il Cattolicesimo
Le altre religioni
Ile problematiche etiche di oggi.
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