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Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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.  

NUCLEI: Ascolto e Parlato.I discorsi e le parole.  Elementi di grammatica esplicita e acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012  

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 
● Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 
● Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.   
● Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati.  
● Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  
● Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.     

ABILITÀ’ ● Ascolta e comprende messaggi linguistici di carattere: affettivo-emotivo, esplicativo-narrativo, referenziale, progettuale, 
argomentativo; 

● Ascolta e comprende consegne e regole di un gioco;  
● Ascolta testi narrativi e dispositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e li espone in modo comprensibile a chi 

ascolta.  
● Comprende e dà semplici istruzioni su un gioco o un„attività conosciuta; 
● Racconta storie personali o fantastiche rispettando l‟ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché 

il racconto sia chiaro per chi ascolta; 
● Ricostruisce verbalmente le frasi di un‟esperienza vissuta a scuola o in altri contesti; 
● Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali; 
● Riferisce le informazioni significative di un‟esperienza vissuta o di tematiche affrontate insieme. 
●  Pronuncia correttamente suoni, parole e frasi. 
● Esprime le opinioni in base alle proprie conoscenze, arricchendole con argomenti nuovi. 
● Pronuncia correttamente i fonemi. 
● Conosce le regole basilari per un corretto intervento orale (rispetta i turni, le regole, i compagni). 
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CONOSCENZE ● Le parole e i loro significati in contesti di vita e di relazione diversi; le somiglianze semantiche e fonologiche tra parole; le 
assonanze e le rime. 

● Gli eventi personali e le piccole storie reali e di fantasia. 
● La pronuncia corretta di suoni, parole e frasi. 

 

ATTEGGIAMENTI ● Mostra fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione, riconoscendo il diritto degli altri alle proprie idee 
ed opinioni.  

● Rispetta il turno di parola nel confronto tra pari e con l‟adulto.   

CONTENUTI 1^ anno 
● Ascolto in situazioni 

spontanee: tutti i momenti di 
gioco ed attività libere, 
durante le quali avvengono 
scambi verbali tra bambini 
che implicano l‟ascolto 
reciproco; 

● Lingua in situazioni concrete, 
strutturate e spontanee, in 
funzione espressiva 
(emozione e sentimento), 
narrativa (esperienze e 
storie). 

 

2^ anno 
● Lingua in situazioni concrete, 

strutturate e spontanee, in 
funzione descrittiva (persone, 
animali, oggetti...), regolativa 
(giochi, regole, sequenze di 
azioni)  

3^ anno 
● Lingua in situazioni concrete, 

strutturate e spontanee, in funzione 
referenziale (informazioni …), 
immaginativa e poetica (invenzioni e 
giochi con le parole…), 
metalinguistica (rime, suoni, ipotesi 
sui significati)  

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

● Conversazioni guidate in 
piccoli e grandi gruppi 
accompagnati da giochi per 
capire e farsi capire. 

● Attività e gioco fonologico  
● Interviste individuali; 
● Scambi tra bambini durante 

le attività a volte funzionali 
alla loro realizzazione; 

● Ascolto della consegna; 

● Conversazione in “circle time” a 
grande a medio o piccolo gruppo 
su varie tematiche o attività 
programmate. 

● Realizzazione di una biblioteca  
● Divisione di una storia narrata in 

due sequenze. 
● Attività e gioco lessicale. 
● Ascolto finalizzato e/o legato ad 

una tematica: ascolto durante le 
conversazioni in gruppo che 
avvengono quotidianamente e 

● Conversazione in “circle time” a 
grande gruppo su tematiche e attività 
programmate. 

● Racconti di esperienze personali ed 
emozioni in forma orale. 

● Formulazione di anticipazioni o 
conclusioni di una storia. 

● Divisione di una storia narrata in 
quattro o cinque sequenze. 

● Attività e gioco di narrativa e 
comunicazione. 

● Ascolto finalizzato e/o legato ad una 
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comprensione di diverse 
situazioni; 

● Ascolto di se stessi (riconoscere e 
comunicare emozioni, stati 
d‟animo, percezioni sensoriali, 
ecc); 

● Confronto/scambio in situazioni 
spontanee; 

● Conversazioni in gruppo su 
argomento dato. 

 

tematica: ascolto di storie lette o 
raccontate dall‟adulto o di lettura di 
testi di vario tipo; 

● Ascolto durante le drammatizzazioni; 
● Ascolto reciproco durante la 

progettazione e la realizzazione di 
attività; 

● Confronto-scambio su varie 
tematiche, attività, percorsi progettuali 
o attività laboratoriali, ecc; 

● Invenzione di storie in gruppo o 
singole; 

● Confronto-scambio di ipotesi e di 
spiegazioni di termini sconosciuti o di 
frasi e messaggi difficilmente 
comprensibili. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

● Giochi liberi per favorire la 
comunicazione. 

● Giochi guidati per favorire 
l‟ascolto. 

● Le voci degli ambienti esterni, 
parole, versi di animali, 
silenzi... 

● L‟ascolto finalizzato o legato 
ad una tematica (ascolto di 
suoni e musica); 

● Il racconto di situazioni 
vissute. 

 

● Giochi liberi e guidati. 
● Utilizzo della lingua per 

comunicare ed esprimere le 
proprie idee, confrontarsi, 
condividere con gli altri per 
pensare logicamente e per 
approfondire le conoscenze. 

● Ascolto dei racconti di ognuno 
rispetto ai vissuti e ad esperienze 
personali; 

● Osservazione della realtà circostante, 
approfondimento di contenuti e 
confronto tramite discussione fra chi 
insegna e chi apprende. 

● Organizzare ambiente esterno 
stimolante dove il bambino è indotto a 
chiedere spiegazioni, a confrontarsi, 
ad esprimere il proprio punto di vista, 
e a progettare giochi e attività 
elaborando e condividendo 
conoscenze. 

● Analisi delle diverse situazioni 
comunicative e ricerca di linguaggio 
appropriato; 

COMPITI DI REALTÀ’ 
 

Funzionamento di giochi: 
● Descrivere il funzionamento 

di un gioco presente in 
sezione. 

● Mi presento: 

● Descrivere l‟organizzazione della 
giornata scolastica (accoglienza, 
attività, preparazione al pranzo e 
attività ludiche). 

● Attività didattiche (vocabolario di 

● Descrivere l‟organizzazione della 
giornata scolastica. 

● Descrivere matematicamente la 
sezione: Quanti maschi sono presenti 
in sezione? Quante femmine? Quanti 



 

 
5 

            Presentarsi: (saper dire il 
proprio nome, la propria identità). 
Pronunciare correttamente: 

● Attività didattiche finalizzate 
alla corretta pronuncia di 
suoni e parole. 

 

sezione) finalizzate all‟estensione 
del lessico con la conoscenza di 
nuovi termini e frasi più 
complesse. 

bambini in tutto? 
● Formulare ipotesi per inventare una 

storia. 
● Concludere una storia interrotta. 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

Osservazione del grado di interesse e partecipazione da parte degli alunni e delle famiglie. 
Griglia di valutazione” intermedia e finale” per verificare il raggiungimento delle competenze acquisite attraverso prove di verifica 
orali e produzioni grafiche ed esperenziali. 
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Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006  

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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.  

NUCLEI: Ascolto e Parlato. Elementi di grammatica esplicita e acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
● L‟alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione.  
● Ascolta e comprende testi orali e diretti dai media, cogliendone il senso, l‟informazione principale e lo scopo. 
● Capisce ed utilizza nell‟uso orale i vocaboli fondamentali; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio 
● E‟ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

QdR INVALSI 
2014/2015 

● Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti; 
● Sviluppare un‟interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale 
 

ABILITÀ’ ● Ascolta e comprende le espressioni linguistiche utilizzate nei diversi contesti comunicativi. Prende la parola negli 
scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 

● Comprende l‟argomento e le informazioni principali dei discorsi affrontati in classe. 
● Ascolta testi narrativi e dispositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e li espone in modo comprensibile 

a chi ascolta.  
● Comprende e dà semplici istruzioni su un gioco o un„attività conosciuta. 
● Racconta storie personali o fantastiche rispettando l‟ordine cronologico ed esplicita le informazioni necessarie 

perché il racconto sia chiaro per chi ascolta  
● Ricostruisce verbalmente le frasi di un‟esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 

CONOSCENZE Conosce: 

 Le regole della comunicazione. 
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 Il rispetto del punto di vista altrui. 

  I principali elementi costitutivi di una narrazione. 

 Gli elementi principali del testo poetico. 

 Principali elementi costitutivi di un testo descrittivo, informativo e regolativo. 

 Esempi di argomentazione guidata. 

 Semplici tecniche e strategie per parlare. 

 Conversazioni informali su momenti di vita. 

 Elaborazione ed esposizione, in maniera ordinata, di richieste, risposte, consegne, in rapporto alle attività proposte. 

 Riesposizione guidata di informazioni esplicite tratte da un testo letto utilizzando un linguaggio appropriato e/o specifico. 

 Avvio all’utilizzo del vocabolario. 

 

ATTEGGIAMENTI SAPER FARE adottare opportune strategie di attenzione e comprensione durante l‟ascolto - ascoltare testi informativi sapendone 
ripetere l‟argomento e le informazioni principali - ascoltare la lettura di testi narrativi e poetici cogliendone gli aspetti essenziali - 
(ascoltare per) comprendere e produrre semplici descrizioni, usando un lessico adeguato - comprendere il punto di vista di chi 
parla - ascoltare per ricevere oralmente semplici istruzioni per l‟esecuzione di compiti, la progettazione e l‟esecuzione di attività di 
gioco, la pianificazione di azioni - esprimere in modo chiaro e comprensibile idee, opinioni, stati d‟animo - partecipare a una 
discussione di gruppo, individuando il problema affrontato e le principali opinioni espresse - porre domande per avere chiarimenti 
Saper essere - adottare adeguate strategie di ascolto e parlato - essere consapevoli delle proprie capacità 
 

CONTENUTI 1^ classe 
• Conversazioni libere e guidate • 
Argomenti di esperienza diretta • Lettura 
dell‟insegnante • Ascolto di semplici testi 
narrativi e/o poetici • Giochi strutturati 
all‟aperto o negli ambienti scolastici • 
Racconti di esperienze personali • 
Discussioni collettive • Lettura di 
semplici frasi • Lettura e comprensione 
globale di brevi testi narrativi • Attività 
manipolative e di pregrafismo, di 
osservazione e generalizzazione  

2^ classe 
Conversazioni collettive guidate o libere 
per esprimere pensieri ed esperienze 
personali.Ascolto di testi di vario tipo.  
Esposizione orale. Consegne, giochi, 
regole per lo svolgimento di attività 
pratiche . 
 

3^ classe 
Conversazioni collettive guidate o libere 
(per esprimere pensieri, stati d‟animo, 
esperienze personali, argomenti di studio, 
per riflettere su se stessi e sulla propria 
esperienza). Simulazioni di situazioni 
comunicative. Giochi  Racconti di storie  
Visione di film, cartoni animati e 
documentari. Ascolto di testi letti da altri 
per comprenderne la funzione. Attività per 
sviluppare l‟ascolto e l‟attenzione.  
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ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Didattica laboratoriale: attività di 
laboratorio (ANIMAZIONE ALLA 
LETTURA), lezioni frontali, LIM, circle 
time, giochi collaborativi e motori, 
roleplays, drammatizzazioni, interviste, 
giochi vari e di società, manufatti. 

Didattica laboratoriale: lezione frontale, 
dialoghi e dibattiti. Utilizzo della LIM, 
circle time, roleplays, giochi collaborativi e 
motori, drammatizzazioni, interviste, 
giochi vari e di società, manufatti. 

Didattica laboratoriale: lezione frontale, 
piccole ricerche, libri di testo. Utilizzo della 
LIM e del p.c., circle time, roleplays, giochi 
collaborativi e motori, drammatizzazioni, 
interviste, giochi vari e di società, 
cineforum didattico, manufatti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Ambienti di apprendimento e situazioni 
comunicative che stimolano i cinque 
sensi. 
Esperienze/occasioni di comunicazione 
verbale. 
Interviste. 
Visite guidate. 

Le voci degli ambienti esterni (mercato, 
fiera, piazza): ripetizione di suoni, parole, 
versi di animali, silenzi... 

Cineforum didattico, visite guidate sul 
territorio. 

COMPITI DI REALTÀ’ - Oggi spiego io 
- Alfabetiere murale 

- Un mercatino con compravendita. 
- Intervista. 

 

- Una nuvola di parole 
- Un alfabetiere per i bambini della 

classe prima 
- Un mercatino di beneficenza 
- Il gioco del telefono senza fili 
- Una cartolina del luogo in cui vivi 

 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica.  Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 
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Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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. 

 

NUCLEI: Ascolto e Parlato. Elementi di grammatica esplicita e acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 
● Capisce ed utilizza nell‟uso orale i vocaboli fondamentali e quello di alto uso; 
● Capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 
● Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
● Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative; 
● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti; 
● Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso e ai principali connettivi. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

● Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse; 
● Sviluppare un‟interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale; 
● Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

 

ABILITÀ’ ● Interagisce in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta. 

● Comprende il tema e le informazioni essenziali di un‟esposizione; comprende lo scopo e l‟argomento di messaggi 
trasmessi dai media. 

● Formula domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l‟ascolto. 
● Comprende consegne ed istruzioni per l‟esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 
● Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprime la propria opinione su un argomento in modo 

chiaro e pertinente. 
● Racconta esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l‟ordine cronologico 



 

 
10 

e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 
● Organizza un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o 

un‟esposizione su un argomento di studio, utilizzando una scaletta.  
 

CONOSCENZE Conosce: 
● Forme comuni di discorso parlato fonologico: il racconto, il resoconto, la spiegazione, l‟esposizione orale. 
● Forme di discorso parlato dialogico: il dialogo, il dibattito, la discussione, la conversazione. 
● I registri linguistici negli scambi comunicativi. 
● Strategie essenziali finalizzate all‟ascolto attivo. 
● Processi di controllo da utilizzare durante l‟ascolto. 
● Le interazioni comunicative nella dialettica di gruppo ed interpersonale nei vari contesti e situazioni. 
● Procedure per la comunicazione, per la riflessione, per la sintesi orale, per l‟analisi del messaggio, della struttura e dei 

suoi contenuti. 
 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno: 
❖ Partecipa agli scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazioni, discussioni) attraverso messaggi semplici, 

chiari e pertinenti formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
❖ Ascolta e comprende i contenuti di messaggi orali o trasmessi dai media. 
❖ Ascolta, comprende e sa argomentare su testi di diverso tipo, cogliendone le informazioni principali. 

CONTENUTI 4^ classe 
- tutti i momenti di gioco ed attività liberi, durante 

i quali avvengono scambi verticali tra bambini 
che implicano l‟ascolto reciproco. 

- scambi verbali durante alcune attività. 
- ascolto attivo in situazioni comunicative 

diverse. 
- ascolto di se stessi. 
- ascolto dell‟insegnante. 
- ascolto tra pari. 
- confronto/scambio in situazioni spontanee. 
- produzione di testi orali. 
- formulazione di domande che anticipino e 

prevedano gli sviluppi di una vicenda. 
- commento di un fatto, di un comportamento. 

 

5^ classe 
- intermezzo tra un‟attività e l‟altra in cui ci sono scambi pertinenti 

alle attività svolte. 
- ascolto durante le conversazioni in classe per spiegazioni di 

attività, rendicontazione, scambio di informazioni. 
- ascolto durante le conversazioni in gruppo sia come introduzione, 

scambio di informazioni, che come conclusione o momento di 
verifica finale. 

- ascolto e attenzione a diversi tipi di comunicazione (verbale, 
scritta, iconica, ecc.) 

- attività di memorizzazione. 
- sollecitazione di domande di chiarimento. 
- produzione di testi orali. 
- analisi e comunicazione del proprio punto di vista. 
- analisi in gruppo delle diverse situazioni comunicative e ricerca 

del linguaggio appropriato. 
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ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

- laboratorio espressivo con vari codici di 
linguaggio. 

- laboratorio lessico emotivo per la creatività 
espressiva. 

 

- laboratorio con ascolto e manipolazione di rime, filastrocche e 
canzoni. 

- laboratorio sul lessico con giochi con sillabe, parole e 
scioglilingua. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

- interviste 
- registrazione audio 

- interviste 
- registrazione audio 

COMPITI DI REALTÀ’ Abitudini alimentari corrette 
 

- confrontare e riflettere sulle abitudini alimentari 
e/o sulle regole della sicurezza casalinga e 
stradale e presentare uno schema ideale. 

- presentare al Consiglio d‟Istituto la proposta 
della classe per inserire nel Regolamento della 
scuola i punti che qualificano la partecipazione 
responsabile degli alunni alla vita della scuola. 

. 
Predisposizioni interventi per Consiglio di Istituto. 

 Abitudini alimentari corrette 
 

- preparare lo spot della scuola presentando le specificità del piano 
dell‟offerta formativa. 

- presentare il proprio territorio ad un gruppo di alunni provenienti 
da un paese straniero in visita. 

 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

Osservazione in situazione. 
Analisi degli apprendimenti raggiunti attraverso prove di verifica sistematiche: orali, scritte, produzioni grafiche ed esperienziali. 
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Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

Comunicazione nella lingua madre: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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. 

NUCLEI: Lettura-Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo. Elementi di grammatica esplicita e acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
● Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
● Sa esprimere e comunicare agli altri e comunicare ad altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 
● Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
● Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

ABILITÀ’ ● Legge e riordina immagini e/o sequenze descrivendo in modo semplice persone, oggetti, avvenimenti ed esperienze 
personali. 

● Legge, comprende e decodifica messaggi non verbali (pittorici, musicali, gestuali). 
● Arricchisce il lessico e sviluppa il pensiero critico. 
● Condivide la lettura come esperienza collettiva e soggettiva. 
● Legge una simbolizzazione ed è capace di eseguire quanto questa suggerisce. 
● Analizza i messaggi presenti nell‟ambiente.  

CONOSCENZE              Conosce 
● Sequenzialità di fonemi in parole e frasi. 
● Peculiarità di un‟immagine e di immagini in sequenza (colore, forma) 
● concetti topologici e lateralità. 
● Procedura di una lettura corretta.  

 

ATTEGGIAMENTI Insegnante: 
Favorisce situazioni attive, laboratoriali e cooperative per promuovere negli alunni interesse, motivazione, curiosità, 
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consapevolezza e condivisione. 
Alunno: 
Apprezza l‟utilità del libro come strumento di conoscenza e impara a rispettarlo. 
Interagisce nel gruppo accettando punti di vista diversi dai suoi e rispettando il proprio turno. 
Conversa in maniera pertinente sulla lettura. 
 

CONTENUTI 1^ anno 
●  fiabe, favole, brevi 

racconti. 
●  filastrocche  

 
 

2^ anno 
● immagini 
●  filastrocche,  e parole 

nuove. 
 

3^ anno 
●  storie e/o di immagini in sequenze. 
● Riordino delle stesse attraverso le illustrazioni e 

drammatizzazioni. 
● Conoscenza di nuovi vocaboli e articolazione di 

semplici frasi di senso compiuto. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Gioco con la storia e mimo. 
drammatizzazioni di fiabe, 
favole e brevi racconti. 

Creazione di un angolo- libro. 
Ascolto attivo, memorizzazione di 
fiabe e favole. 
Giochi con parole di una storia 
ascoltata e attività mimica e 
drammatizzazione. 

Creazione di un angolo-libro; 
creazione delle carte di una storia; 
realizzazione di un mini libro in sequenze. 
Uso di parole nuove, racconti per immagini. 
Ascolto attivo, memorizzazioni di fiabe, storie. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite guidate sul territorio. Visite guidate sul territorio.  
 

Visite guidate sul territorio; 
visita alla biblioteca. 

COMPITI DI REALTÀ’ Il libro...questo sconosciuto 
Individuare i personaggi 
principali di una storia e 
avvicinarlo allo strumento 
”libro”. 

Individuare i personaggi di una 
storia; 
raccontare ai compagni una 
breve storia. 

Verbalizzare in sequenze illustrate una storia ascoltata e 
drammatizzarla. 
Inventare una storia attraverso  la lettura di immagini. 
 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione sistematica e occasionale. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza Prove strutturate o semistrutturate. Verifiche iniziali, in itinere e finali. Rubriche di valutazione. 
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Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006   
Comunicazione nella lingua madre: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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. 

NUCLEI: Lettura - Acquisizione del lessico ed elementi di grammatica 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
● Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi. 
● Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l‟apprendimento di un argomento  dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell‟esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
● Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l‟infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di esse giudizi 

personali. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

● Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 
● Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
● Fare un‟inferenza diretta, ricavando un‟informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o 

tratte dall‟enciclopedia personale del lettore. 
● Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale(organizzazione logica entro e oltre la frase). 
● Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 
● Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 
● Sviluppare un‟interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale. 
● Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

ABILITÀ’ 
 
 
 
 

● Padroneggia la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l‟espressione, sia in quella 
silenziosa. 

● Legge testi narrativi, descrittivi, informativi, cogliendo l‟argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali, le loro relazioni e le intenzioni comunicative di chi parla. 

● Comprende testi di diverso tipo, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 
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 ● Legge semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 
● Legge semplici testi poetici mostrando di coglierne il senso globale. 
● Prevede il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini. 
● Comprende il significato di parole non note in base al testo. 
● Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura. 
● Usa in modo appropriato le parole man mano apprese. 
● Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d‟uso. 
● Confronta testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche. 
●  Riconosce se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. 
● Presta attenzione alla grafia delle parole nei testi e applica le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Gli strumenti di base della lettura. 
● La lettura strumentale nella modalità ad alta voce. 
● I contenuti essenziali dei testi ascoltati. 
● Il contenuto della comunicazione orale secondo il criterio della successione. 
● Testi di vario tipo, il senso globale e le informazioni principali attraverso strategie adeguate. 

ATTEGGIAMENTI  
Alunno: 
Ha rispetto di sé, degli altri e dell‟ambiente. 
Ha consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere regolato da norme, al fine di creare un clima 
positivo di relazioni e apprendimenti. 
Mostra predisposizione all‟esplorazione e alla ricerca promuovendo la passione, la motivazione e la curiosità alla 
lettura. 
È coinvolto e interagisce con ciò che si legge e le esperienze personali. 

CONTENUTI 1^ classe 
● Testi letti 

dall‟insegnante. 
●  Regole della 

conversazione. 
● Storie e 

filastrocche 
illustrate. 

 

2^ classe 
● Testi letti dall‟insegnante. 
● Regole della conversazione. 
● Storie e filastrocche illustrate 
● Testi e l‟ordine temporale. 
● Strutture testuali. 

 

3^ classe 
● Testi letti dall‟insegnante 
●   Regole della conversazione. 
● Storie e filastrocche illustrate. 
● Testi e ordine temporale. 
●  Strutture testuali. 
● Elementi del testo. 
● Nomi, azioni e qualità. 
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ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Lettura animata di una 
fiaba 
Giochi di espressione 
corporea 
Realizzazione dell‟Angolo 
del libro” 
Costruzione di un 
segnalibro. 

Lettura animata di una fiaba 
Giochi di espressione corporea 
Realizzazione dell‟Angolo del libro” 
Costruzione di pagine animate. 

Lettura animata di testi narrativi fantastici 
Giochi di espressione corporea 
Realizzazione dell‟Angolo del libro” 
Progettazione e costruzione del libro 
attraverso attività grafico-pittoriche e 
plastico manipolative. 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Visita alla bibliomediateca 
comunale. 

Visita alla bibliomediateca comunale. Visita alla bibliomediateca comunale e/o 
a librerie. 

COMPITI DI REALTÀ’ “Topi di biblioteca” 
Allestimento di una piccola 
biblioteca di classe con 
libri di racconti fantastici e 
filastrocche, favorendo la 
conoscenza del rispetto e 
dell‟uso corretto del 
materiale comune 
(dotazione libraria di 
classe). 
 

“Topi di biblioteca” 
Allestimento di una biblioteca di classe con 
testi di narrativa per ragazzi, favorendo la 
conoscenza dei luoghi e le modalità con cui 
i libri vengono conservati, consultati, del 
rispetto e dell‟uso corretto del materiale 
comune (dotazione libraria di classe). 

“Topi di biblioteca” 
Allestimento di una biblioteca di classe 
con testi di generi narrativi diversi, 
favorendo la conoscenza dei luoghi e le 
modalità con cui i libri vengono 
conservati, consultati, acquistati, 
realizzati concretamente, del rispetto e 
dell‟uso corretto del materiale comune 
(dotazione libraria della classe e/o della 
scuola).  Organizzazione della mostra 
dei libri prodotti. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione sistematica e occasionale. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la 
valutazione con indicatori di correttezza Prove strutturate o semistrutturate. Verifiche iniziali, in itinere e finali. 
Rubriche di valutazione. 
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Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

Comunicazione nella lingua madre: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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. 

NUCLEI: Lettura - Acquisizione del lessico ed elementi di grammatica 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze. 
● Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando le strategie di lettura 

adeguate allo scopo. 
● Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l‟infanzia, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 
● Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni 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. 
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

● Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 
● Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
● Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 
● Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale(organizzazione logica entro e oltre la frase). 
● Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse. 
● Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 
● Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 
● Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 
 

ABILITÀ’ ● Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
● Legge e confronta  informazioni da testi diversi per farsi un'idea sull'argomento.  
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● Usa, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; si pone domande all'inizio e durante 
la lettura del testo; coglie indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

●  Sfrutta le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un'idea del testo che si intende leggere. 
. 

●  Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici 
o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi ecc.). 

●  Segue istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un 
procedimento.  

● Legge testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla realtà. 
● Legge 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.  
● Rielabora testi apportando cambiamenti o sostituzioni di personaggi, ambienti o situazioni.  
● Produce racconti narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, informativi, sintesi, e testi riferiti ad esperienze personali, 

emozioni, stati d‟animo.  
 
 

 
CONOSCENZE 
 
 
 

Conosce: 
● La struttura delle tipologie testuali. 
● Figure di significato: onomatopea, similitudine, metafora. 
● Le relazioni di significato fra parole (sinonimia, iper/iponimia, antinomia, parafrasi), in rapporto alla varietà linguistica: 

lingua nazionale e dialetti, scritto e orale informale e formale.  
● Le tecniche di lettura. 
● Le strategie di analisi del contenuto. 

 

ATTEGGIAMENTI  
 
Considera la lettura come un piacevole passatempo. 
E‟ motivato alla conversazione su letture comuni, esprimendo propri punti di vista e considerando punti di vista diversi. 
Approfondisce consapevolmente tematiche di diverso tipo. 
Scambia idee fra lettori di età e culture diverse 
 

CONTENUTI 
 
 

4^ classe 
● Testi letti dall‟insegnante. 
● Regole della conversazione. 

5^ classe 
● Testi letti dall‟insegnante. 
●  Regole della conversazione. 
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● Tecniche di lettura espressiva, analitica e 
sintetica. 

● Testi narrativi, descrittivi, regolativi e poetici. 
●  Strutture testuali. 
●  Elementi del testo. 
● Nomi, articoli, aggettivi, verbi e pronomi. 

 

● Tecniche di lettura espressiva, analitica e sintetica. 
● Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, informativi, 

argomentativi, espositivi, di cronaca. 
● Il diario, il racconto storico, la metafora e la similitudine. 
● Ricerca sulla variabilità della lingua; testi a confronto; analisi delle 

strutture testuali; la conversazione e il confronto. 
●  Elementi del testo. 
● Lettura e riproduzione di parole: parti variabili ed invariabili del 

discorso. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Approfondimenti, comparazione tra libro-fumetto, 
libro-film, libro-teatro. 
Produzione e costruzione di un libro con tecniche 
diverse (foto, fumetto, disegni…). 

Approfondimenti, comparazione tra libro-fumetto, libro-film, libro-teatro 
Produzione e costruzione di un libro con tecniche diverse (foto, fumetto, 
disegni…). 
Costruzione di un e-book. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita alla bibliomediateca comunale, a librerie, a 
Case editrici. 

Visita alla bibliomediateca comunale, a librerie, a Case editrici, a 
redazioni di Giornali 

COMPITI DI REALTÀ’ “Premio del lettore” 
Organizzare giochi a squadre tra gruppi di alunni 
della stessa classe, su libri letti.  

“Premio del lettore” 
Organizzare il “Premio Lettura” con una kermesse tra alunni della stessa 
classe o per classi aperte, sulla velocità e/o espressività nella lettura e la 
qualità di analisi e comprensione dei libri letti. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione sistematica e occasionale. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza Prove strutturate o semistrutturate. Verifiche iniziali, in itinere e finali. Rubriche di valutazione. 
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Curricolo verticale (Italiano) -dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006   

Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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.  

Competenze sociali e civiche 

Imparare ad imparare 

NUCLEI:Scrittura + Acquisizione del lessico ed elementi di grammatica  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

I discorsi e le parole, Immagini, suoni, colori  e il corpo e il movimento 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
● Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una 

buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 
● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative 
● Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 
● Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali dei 

nuovi media  
● Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
● Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 

ABILITÀ’ ● Distingue segni senza significato da lettere e numeri  
● Discrimina tra lettere, numeri, segni e simboli  
● Gioca con i fonemi;  
● Capisce che ai fonemi corrispondono simboli grafici 
● Cerca e interpreta messaggi presenti nell‟ambiente, sui giornali, libri… 
● Formula ipotesi sulla lingua scritta;  
● Si avvicina alla lingua scritta 
● Individua nello spazio foglio la corretta posizione degli elementi 
● Comprende la funzione comunicativa del linguaggio scritto 
● Sperimenta forme di scrittura spontanea  
● Arricchisce e precisa il proprio lessico 
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● Apprende ed usa  parole nuove 
● Chiede il significato di parole sconosciute 
● Sviluppa e sperimenta un repertorio linguistico adeguato alle esperienze 
● Partecipa a giochi e riflessioni metalinguistiche  
● Usa un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi… 
● Si misura con la creatività e la fantasia 
● Inventa storie e sa esprimerle attraverso  la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative 
● Sviluppa fiducia e motivazione nell‟esprimere i propri pensieri e  le proprie emozioni 
● Comprende il procedimento della scrittura da sinistra verso destra eseguendo pregrafismi. 
● Sviluppa il concetto di direzionalità  mediante osservazione delle frecce: verso sinistra, verso destra. 
● Corrisponde il segno iconico alla parola scritta 
● Colora parole familiari in stampato maiuscolo e le ritaglia  
● Pone la sua firma su biglietti augurali 

CONOSCENZE Conosce: 
●  la lettura di immagini 
●  la funzione comunicativa del linguaggio scritto 
●  i segni convenzionali della scrittura; 
●  corrispondenza tra fonema e grafema (suono e segno).  
●  l‟uso di parole nuove 
●  la descrizione grafica delle proprie esperienze,  emozioni e sentimenti 
●  le regole del metalinguaggio.  

 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno è: 
● curioso ed interessato  ad ogni iniziativa proposta 
● aperto alla complicità, al gioco, al confronto, alla collaborazione 
● curiosità verso la realtà esterna cercando spiegazioni per ciò che accade intorno a sé 

CONTENUTI 1^ anno 
● Segni grafici 
●  Linee aperte e chiuse. 
●  Campitura 
●  Tratteggio. 
●  Disegno libero 

2^ anno 
● Linee aperte e chiuse. 
●  Tratteggio. 
●   Percorsi 
●  Ritaglio 
● Campitura di immagini e parole  
●  Disegno libero 

 

3^ anno 
● Linee rette e curve 
● Linee aperte e chiuse. 
● Esercizi grafo-motori 
● Tratteggio 
●  Ritaglio 
●  Ricomposizione di immagini. 
●  Collage 



 

 
22 

 ●  Campitura di immagini e      
parole 

●  Disegno libero 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Osservazione di immagini e loro 
rielaborazione grafica. 
 

Rielaborazione orale di una storia ascoltata e 
rappresentazione grafica in sequenze 
ordinate. 
Lettura di immagini, 
Verbalizzazione e arricchimento lessicale. 

Costruzione di una  breve storia illustrata 
con immagini e segni grafici. 
Lettura di immagini,  
Verbalizzazione e arricchimento lessicale. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita alla biblioteca. Uscita didattica per le vie del quartiere per 
cogliere la diversità dei segni grafici. 

Uscita didattica per le vie del quartiere 
per cogliere la diversità dei segni grafici e 
loro rappresentazione grafica sul foglio. 

COMPITI DI REALTÀ’ Da materiale amorfo a...segni 
grafici 
Utilizzo di materiale amorfo per la 
costruzione di segni grafici 

Da materiale amorfo a...segni grafici 
 
Utilizzo di materiale amorfo per la costruzione 
di segni grafici e vocali. 
Parlo con il corpo 
Utilizzo del proprio corpo per 
rappresentazione di vocali e consonanti. 

Da materiale amorfo a...segni grafici 
 
Utilizzo di materiale amorfo per la 
costruzione vocali e consonanti. 
Parlo con il corpo 
 
Utilizzare il proprio corpo per 
rappresentare vocali e consonanti. 
 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione sistematica e occasionale. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza Prove strutturate o semistrutturate. Verifiche iniziali, in itinere e finali. Rubriche di valutazione. 
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Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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.  

Competenze sociali e civiche 

Imparare ad imparare 

NUCLEI:   Scrittura + Acquisizione del lessico ed elementi di grammatica  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 SCRITTURA 

 

Traguardi di competenza 
● Scrive testi corretti nell‟ortografia, chiari e coerenti, legati all‟esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre;  
● Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
● Capisce e utilizza nell‟uso  scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
● Capisce e utilizza  i termini specifici legati alle discipline di studio. 
● Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
● Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

 
● ORTOGRAFIA: (uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole, uso delle doppie, casi di 

non corrispondenza tra fonemi e grafemi  (uso dell‟h, della q, dei digrammi, ecc). 
● MORFOLOGIA: Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona)                                            

Categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc) 
                                            Sottocategorie (aggettivo possessivo, nome comune/ proprio, ecc) e loro funzione nella frase  

● FORMAZIONE DELLE PAROLE:  (Parole base/ derivate/ alterate/ composte) 
● ARRICCHIMENTO DEL LESSICO: (relazioni di significato tra le parole; campi semantici e famiglie lessicali; struttura e 

uso del dizionario. 
● SINTASSI: 

  Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc) 
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  Frase: minima, complessa, frase affermativa, interrogativa, negativa 
  Elementi della frase semplice: soggetto esplicito, in posizione pre-verbale/post-verbale, predicato, espansioni. 

● TESTUALITÀ: Segnali di organizzazione del testo 
 

ABILITÀ’ CLASSE  1^ 
● Scrive correttamente un dettato; 
● Produce semplici frasi di vario tipo legate a scopi concreti e a situazioni quotidiane.  
● Utilizza in semplici testi parole nuove 
● Utilizza correttamente la corrispondenza tra fonemi e grafemi 
● Attiva semplici riflessioni sulle prime convenzioni ortografiche 
● Conosce gli elementi principali della frase e li organizza correttamente.  

CLASSE  2^ 
● Scrive in modo corretto i suoni della lingua italiana; 
● Scrive correttamente dettati e testi spontanei;  
● Produce semplici testi legati a scopi concreti e a situazione quotidiane 
● Arricchisce ed usa in modo appropriato le parole man mano apprese 
● Utilizza correttamente le convenzioni ortografiche 
● Riconosce le principali parti di una frase (articoli, nomi, verbi e aggettivi) 
● Utilizza correttamente la punteggiatura. 
● Comprende  in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole 
CLASSE  3^ 

● Acquisisce le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l‟apprendimento della scrittura 
● Produce semplici testi di vario tipo;  
● Scrive frasi semplici e complesse rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche;  
● Scrive sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche 
● Utilizza un lessico appropriato  nella stesura di un testo 
● Analizza e utilizza strategie di autocorrezione controllando l‟esattezza delle convenzioni ortografiche di scrittura 
● Comprende  in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole 
● Consulta il dizionario per le sue funzioni linguistiche 
● Utilizza l‟uso della punteggiatura all‟interno di un testo scritto 
● Analizza: l‟articolo, il nome, il verbo, le preposizioni, l‟aggettivo  
● Analizza: il soggetto, il predicato verbale, il predicato nominale, l‟espansione diretta e le principali espansioni indirette  

. 
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CONOSCENZE Conosce: 

● le principali regole ortografiche per scrivere autonomamente sotto dettatura;  
●  le modalità per la scrittura di frasi di senso compiuto legate a contesti conosciuti; 
●  il significato di nuovi vocaboli in semplici testi; 
●  la corrispondenza tra fonemi e grafemi; 
●  le principali convenzioni ortografiche; 
●  gli elementi essenziali della frase.  
● le unità sillabiche  
● l‟ordine logico delle parole nelle frasi  
● il carattere di scrittura 
● semplici testi  
● nuove parole  
● le principali convenzioni ortografiche; 
● l‟importanza della punteggiatura  
● frasi minime e/o complesse  
● testi narrativi, realistici, fantastici (fiabe, favole, leggende, miti), descrittivi e poetici;  
●  le convenzioni ortografiche nella stesura dei testi;  
●  le principali regole ortografiche da utilizzare sotto dettatura 
●  vocaboli in base al significato del testo;  
●  gli strumenti per espandere il proprio patrimonio lessicale; 
●  le modalità di ricerca sul significato di parole o espressioni non note.  
●  le convenzioni ortografiche; 
●  le parti variabili del discorso; 
●  le parti essenziali della sintassi;  
●  le regole di utilizzo del dizionario.  

 

ATTEGGIAMENTI L’alunno è 
● disponibile all‟ascolto attivo 
● è disposto ad accettare costruttivamente i propri errori 
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CONTENUTI 1^ classe 
● Pregrafismi 
● Fonologia 
● Ortografia 
● Morfologia 
● Sintassi  
● Lessico 

Tipologie testuali 
Testo narrativo: racconto realistico / 
fantastico 
 

2^ classe 
● Fonologia 
● Ortografia 
● Morfologia 
● Sintassi 
● Lessico 

Tipologie testuali 
● Testo narrativo: racconto 

realistico /Fantastico  
● Testo Descrittivo 
● Testo Informativo 
● Testo Poetico 

 
 

3^ classe 
● Fonologia 
● Ortografia 
● Morfologia 
● Sintassi 
● Lessico 

Tipologie testuali 
● Testo narrativo:  racconto 

realistico /Fantastico/ Fiaba/ 
Favola/ Leggenda/ Mito /Lettera 

● Testo Descrittivo 
● Testo Informativo 
● Testo Regolativo  
● Testo Poetico 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

● Costruzione di sillabe e sillabe con 
materiale vario (das, plastilina, 
carta) nei diversi tipi di scrittura 

● Individuazione di lettere e sillabe 
da scritte di giornali, testi, 
pubblicità 

● Punteggiatura e ritaglio di lettere 
● Attività di costruzione di semplici 

frasi utilizzando l‟alfabetiere 
personale 

 

Laboratorio di scrittura creativa 
Laboratorio del lessico 
Attività cooperative 

Laboratorio di scrittura: 
● generazione di idee 
● riordino delle idee  
● creazione di una mappa 
●  stesura di una scaletta 
● scrittura del testo  
● revisione del testo mediante 

scheda di revisione 
(autovalutazione del processo di 
scrittura) 

Manipolazione e rielaborazione di un 
testo 
Giochi linguistici 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite didattiche e visite guidate presso 
biblioteche o librerie 

Uscite didattiche e visite guidate presso 
biblioteche o librerie 

Uscite didattiche e visite guidate presso 
biblioteche, librerie, redazioni di testate 
giornalistiche, aziende grafiche 
editoriali, pubblicitarie 
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COMPITI DI REALTÀ’ Con il mio corpo ...lettere alfabetiche 
Utilizzare il proprio corpo per 
rappresentare vocali, consonanti e sillabe 
per giungere alla costruzione della parola 
 

Ora provo io 
- Scrivere il biglietto d‟invito ad una festa; 
- Scrivere un avviso ai genitori 

SOS sicurezza 
Realizzare una guida per la sicurezza 
sulla strada;  
Io sceneggiatore 
- Scrivere una scena da rappresentare;  

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione sistematica e occasionale. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza Prove strutturate o semistrutturate. Verifiche iniziali, in itinere e finali. Rubriche di valutazione. 
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Curricolo verticale (Italiano)- dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 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.  

Competenze sociali e civiche 

Imparare ad imparare 

NUCLEI: Scrittura + Acquisizione del lessico ed elementi di grammatica  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Scrittura  

 
● Scrive testi corretti nell‟ortografia, chiari e coerenti, legati all‟esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre 
● Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico 
● Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).  
● Scrive testi corretti nell‟ortografia, chiari e coerenti, legati all‟esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
● rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
● Capisce e utilizza nell‟uso  scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;  
● capisce e utilizza  i termini specifici legati alle discipline di studio. 
● Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico;  
● riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni. comunicative. 
● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
● Padroneggia, riconosce e applica le fondamentali convenzioni ortografiche e si serve di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 
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QdR INVALSI 
2014/2015 

 
● ORTOGRAFIA: ( uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole, uso delle doppie, 

casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi  ( uso dell‟h, della q, dei digrammi, ecc). 
●  MORFOLOGIA:   Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, diatesi) 

                                           Categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc) 
                                           Sottocategorie ( aggettivo possessivo, nome comune/ proprio, ecc) e loro funzione nella frase  

● FORMAZIONE DELLE PAROLE:  ( Parole base/ derivate/ alterate/ composte/polirematiche (ferro da stiro, asilo 
nido) 

● ARRICCHIMENTO DEL LESSICO: ( relazioni di significato tra le parole; campi semantici e famiglie lessicali; 
polisemia; usi figurati e figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario 

● SINTASSI:  Accordo ( tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc) 
                                Sintagma (nominale, verbale, preposizionale) 
                                Frase (minima, semplice o proposizione, complessa o periodo; frase dichiarativa, interrogativa; 
                                Elementi della frase semplice: soggetto esplicito/sottinteso, in posizione pre-verbale/post-verbale   
                                                                              predicato, complementi predicativi e altri complementi 
                                 Gerarchia della frase complessa: frase principale, coordinate, subordinate 
                                 Uso dei tempi e modi nella frase       

● TESTUALITÀ: Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, 
                                    Aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzione dell‟enunciato, ecc.).  
 

ABILITÀ’ Classe quarta 
● Produce racconti narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, informativi, sintesi, e testi riferiti ad esperienze personali, 

emozioni, stati d‟animo;  
● Rielabora testi apportando cambiamenti o sostituzioni di personaggi, ambienti o situazioni;  

            Produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale.  
● Comprende ed utilizza in modo appropriato il lessico di base; 
● Attiva la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico);  
● Individua l‟accezione specifica di una parola contestualizzata; 
● Utilizza parole con significato figurato; 
● Utilizza parole e termini specifici legati alle discipline di studio; 
● Utilizza il dizionario come strumento di consultazione 
● Rispetta le principali regole ortografiche 
● Riconosce, denomina e rispetta i principali segni di interpunzione;  
● Riconosce e denomina le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase 
● Analizza la frase nelle sue funzioni (predicato e principali complementi diretti e indiretti).  
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Classe Quinta 
● Raccoglie le idee, pianifica la traccia di diversi tipi di racconti o di esperienze;  

● Produce diversi tipi di testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale in cui siano 
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi; 

● Produce testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi,poesie); 
● Compie operazioni di rielaborazione sui testi; 
● Produce la sintesi di un testo 
● Utilizza in modo appropriato il lessico di base; 
● Attiva la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico); 
● Individua l‟accezione specifica di una parola contestualizzata; 
● Utilizza in modo appropriato parole con significato figurato; 
● Utilizza parole e termini specifici legati alle discipline di studio; 
● Utilizza il dizionario come strumento di consultazione 
● Riconosce in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali) e i principali tratti 

grammaticali. 
● Analizza la frase minima; 
● Riconosce e analizza soggetto e soggetto sottinteso, predicato verbale e nominale, le espansioni dirette e 

indirette. 
 

CONOSCENZE Conosce: 
● lestrutture principali per realizzare testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, informativi, diario, sintesi rispettando 

le convenzioni ortografiche.  
● in modo appropriato il lessico di base; 
● le tecniche di arricchimento del patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura; 
● le parole che hanno diverse accezioni; 
● l‟uso e il significato figurato delle parole; 
● parole e termini specifici legati alle discipline di studio; 
● le regole per la ricerca di parole nel dizionario. 
● le regole ortografiche e la punteggiatura; 
● il nome, l‟articolo, l‟aggettivo, le preposizioni, il verbo 
● la frase minima, le espansioni dirette e indirette. 
● le strutture che gli permettono di realizzare in modo corretto testi narrativi, fantastici, descrittivi, poetici, 

argomentativi informativi e teatrali; 
● le tecniche per rielaborare creativamente testi di vario genere sulla base di parametri dati dall‟insegnante; 
● le modalità per cercare in un testo pensieri-chiave che lo sintetizzano e compone un riassunto. 
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● in modo appropriato il lessico di base;  
● le tecniche per arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura; 
● le diverse accezioni delle parole; 
● l‟uso e il significato figurato delle parole; 
● parole e termini specifici legati alle discipline di studio 
● le regole per la ricerca di parole nel dizionario;  
● le parti principali del discorso, gli elementi basilari di una frase e i modi e i tempi dei verbi; 
● la frase minima; 
● la frase nelle sue funzioni (soggetto, predicato, complemento diretto e principali indiretti).  

 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno è 
● consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti 
● si mostra aperto alla collaborazione e all‟interazione con insegnanti e compagni 
● autonomo e responsabile nelle proprie scelte 
● sicuro nell‟applicazione di un metodo di lavoro efficace e funzionale allo scopo 
● coinvolto in modo critico e creativo nella realizzazione di un progetto 

CONTENUTI 4^ classe 
Ortografia 
Morfologia 
Sintassi 
Lessico 
Tipologie testuali: 
Testo narrativo:  racconto realistico /Fantastico/  
Autobiografico /Avventura /Fantasy/Lettera / Diario 
/ Testo teatrale 

● Testo Descrittivo 
● Testo Informativo 
● Testo Regolativo  
● Testo Poetico 

5^ classe 
Ortografia 
Morfologia 
Sintassi 
Lessico 
Tipologie testuali 
Testo narrativo:  racconto realistico /Fantastico/ Fiaba/ Favola/ 
Leggenda/ Mito /Lettera /Avventura / Fantasy / autobiografico /Diario 
/Fantascienza /Horror / Umoristico /Storico /Testo teatrale 

● Testo Descrittivo 
● Testo Informativo: giornale / cronaca 
● Testo Regolativo  
● Testo Argomentativo 
● Testo Poetico 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di scrittura come apprendimento: 
● generazione di idee 
● riordino delle idee  
● creazione di una mappa 

Laboratorio di scrittura come apprendimento : 
● generazione di idee 
● riordino delle idee  
● creazione di una mappa 
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● stesura di una scaletta 
● scrittura del testo  
● revisione del testo mediante scheda di 

revisione (autovalutazione del processo di 
scrittura) 

● scrittura come prestazione 
● Manipolazione e rielaborazione di un testo 
● Giochi linguistici su carta e su LIM 

●  stesura di una scaletta 
● scrittura del testo  
● revisione del testo mediante scheda di revisione 

(autovalutazione del processo di scrittura) 
● scrittura come prestazione 
● Manipolazione e rielaborazione di un testo 
● Giochi linguistici su carta e su LIM 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite didattiche e visite guidate presso 
biblioteche, redazioni di testate giornalistiche, 
aziende grafiche editoriali, pubblicitarie 

Uscite didattiche e visite guidate presso biblioteche, redazioni di 
testate giornalistiche, aziende grafiche editoriali, pubblicitarie 

COMPITI DI REALTÀ’ Le regole le detto io 
Scrivere le regole di un gioco 
Ricette a modo mio 
- Scrivere una ricetta e realizzarla in classe 
 

Te lo consiglio perché… 
Scrivere la recensione di un libro letto 
Dammi la mano 
-Redigere un cartellone illustrato per spiegare ai bambini della 
scuola dell‟infanzia quale sarà il percorso del loro futuro ingresso 
nella scuola primaria.  

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione sistematica e occasionale. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza Prove strutturate o semistrutturate. Verifiche iniziali, in itinere e finali. Rubriche di valutazione. 
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Curricolo verticale (Inglese) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 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 tra le diverse 
lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

NUCLEI: 
Listening - Ascolto (comprensione orale) 
Speaking - Parlato (produzione orale) 
Campi D‟esperienza: i discorsi e le parole -il sé e l‟altro 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile anche con espressioni e frasi memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di routine. Riproduce filastrocche e semplici canzoncine. 

ABILITÀ’ 
 

Listening 
Ricezione Orale ( ascolto ): 
- familiarizza con i primi suoni di lingua inglese; 
- comprende parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute familiari, pronunciate chiaramente e 
lentamente; 
- ascolta ed esegue semplici comunicazioni dell‟insegnante. 
 
Speaking 
Produzione Orale ( parlato): 
- ripete filastrocche e semplici canzoncine; 
- interagisce con un compagno con parole divenute familiari. 
 

CONOSCENZE Conosce: 
● Lessico di base su argomenti di vita quotidiana;  
● Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune ; 
● Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 
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ATTEGGIAMENTI  - riflette, si confronta, discute con altri bambini 
 - si mostra disponibile all‟ascolto di un nuovo codice linguistico; 
 - si interessa a cercare somiglianze e analogie tra i suoni e i significati; 
 - prova interesse a ragionare sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse; 
 - si entusiasma a sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni; 
 - si apre e si interessa a nuove esperienze, ad altre persone ed idee, altri popoli e culture; 
 - acquisisce fiducia nelle proprie capacità comunicative 

CONTENUTI 
 

1^ ANNO 
- saluti (hello, good morning, 
  bye bye- Hi!) 
- colori primari (red, blue….) 
- viso 
 

2^ ANNO 
- saluti 
- colori primari e secondari 
- numeri fino a 5 
- frutta 
- viso 
- corpo 

3^ ANNO 
- presentazioni (what‟s your name?) 
- colori 
- numeri fino a dieci 
- famiglia (mum,dad..) 
- semplici comandi (stand up, take...,    
open…) 
- animali ( pets) 
- formule augurali 
- cibo 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Listening: 
- presentazione di giochi 
- filastrocche 
- canzoni 
- canzoni mimate 
- visione di dvd 
 
Speaking: 
-semplici paroline familiari 
 

Listening: 
-presentazione di giochi 
- filastrocche 
- canzoni 
- canzoni mimate 
- visione di dvd 
 
Speaking: 
- semplici paroline familiari 
- scambio di saluti 
 
 

Listening: 
-presentazione di giochi 
- filastrocche 
- canzoni 
- canzoni mimate 
- visione di Dvd 
- lettura d‟immagine 
- realizzazione di manufatti 
 
 
Speaking: 
-semplici paroline familiari 
- scambio di saluti 
- presentarsi ( I‟m...my name‟s…) 
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ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Utilizzo della sala giochi come spazio 
funzionale per giochi strutturati ed 
attività ludiche  
 
 

Utilizzo della sala giochi come spazio 
funzionale per giochi strutturati ed attività 
ludiche 
 
 

Utilizzo della sala giochi come spazio 
funzionale per giochi strutturati ed attività 
ludiche 
 
Uscite nel giardino della scuola per: 
- nominare i colori degli elementi naturali 
che ci circondano 
- osservare e nominare elementi della 
natura che rientrano nel patrimonio 
linguistico dell‟alunno. 

 
COMPITI DI REALTÀ’ 
 

 
IL MONDO A COLORI 
 
Dividiamo i bambini in gruppi ed 
assegnamo a ciascuno un colore 
primario. Mettiamo un nastro 
colorato al polso di ogni bambino. 
Disponiamo un grande foglio di carta 
da pacchi alla parete. Riempiamo 
alcuni contenitori con la digito-pittura. 
Invitiamo i bambini ad ascoltare bene 
il nostro comando e ad eseguirlo 
intingendo il palmo della mano nel 
colore giusto per poi farne l‟impronta 
sul grande fogli 
“ the hand is...red”, i bambini del 
gruppo rosso eseguono la consegna, 
mentre gli altri rimangono in attesa. 
“ the hand is….yellow”........ 
Il gioco continua unendo 
divertimento, gioco corporeo e nuove 
conoscenze. 
 
 
 

 
IL BINGO...DELLA FRUTTA! 
 
Distribuiamo ad ogni bambino una cartella, 
con sopra stampate le immagini della frutta 
che abbiamo imparato a conoscere. 
Inizialmente, conduciamo il gioco del bingo 
estraendo a sorte, da un sacchetto, le 
immagini della frutta e nominiamole ad alta 
voce. Ogni volta che la frutta estratta compare 
sulla cartella del bambino, questi la deve 
coprire con un pezzetto di carta. Vince chi 
copre per primo tutti i frutti presenti sulla 
propria cartella. 
A turno invitiamo i bambini ad assumere 
anche il ruolo di conduttore del gioco. 
 
 

 
FACCE DA CLOWN 
 
Consegniamo ai bambini, seduti e 
disposti in cerchio, una grande faccia da 
pagliaccio disegnata su carta da pacco e 
colori pastello. Invitiamo i bambini ad 
ascoltare bene il nostro comando, 
aiutando la comprensione con la 
gestualità. I bambini procedono alla 
coloritura della faccia del pagliaccio. 
Il  gioco favorisce la cooperazione e 
rinforza la conoscenza dei colori e delle 
parti del viso. 
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MODALITÀ’ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

Modalità: 
Nella Scuola dell‟Infanzia la valutazione viene intesa non come giudizio su ciò che il bambino sa fare, bensì come valutazione del 
contesto educativo. L‟azione educativa si valuta attraverso l‟osservazione, sia occasionale sia sistematica dei comportamenti, dei 
ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento.  
Questa avviene a livello:  
 • iniziale-diagnostica ( livelli di sviluppo); 
 • in itinere-formativa ( sequenze didattiche); 
 • conclusiva (esiti formativi). 
Strumenti: 
-Schede operative 
-Griglie di osservazione 
- Drammatizzazioni 
 -Conversazioni 
- Verbalizzazioni 
- Giochi di ruolo 

Il presente curricolo di Lingua Inglese della Scuola dell‟Infanzia verrà realizzato previa attuazione dei percorsi PON.  
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Curricolo verticale (Inglese)- dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 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 tra le diverse 
lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

LINGUA INGLESE 
NUCLEI: Listening; Speaking; Reading; Writing. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile anche con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 

QDR INVALSI Lessico e semantica: relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; espressioni idiomatiche. 
 Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 
Aspetto 2.  Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  

ABILITÀ’ Listening 
Ascolto (comprensione orale) 
- Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
 

Speaking 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- Produce frasi  significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note. 
- Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.  
 

Reading 
Lettura (comprensione scritta) 
- Comprende brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
 

Writing 
Scrittura (produzione scritta) 
- Scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 
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CONOSCENZE Conosce: 
● Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 
● Strutture comunicative semplici e quotidiane. 
● Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno: 
- si mostra disponibile alla conoscenza di un nuovo codice linguistico. 
- si mostra pronto ad interagire socialmente. 
- si apre e si interessa a nuove esperienze, altri popoli ,altre culture. 
- acquisisce fiducia nelle proprie capacità comunicative. 
- è aperto al confronto e alla condivisione. 
- opera confronti linguistici e culturali tra la lingua madre e la lingua inglese. 
- collabora fattivamente con i compagni usando la lingua inglese nella realizzazione di attività laboratoriali e/o progetti. 

CONTENUTI 1^ classe 
Semplici istruzioni correlate alla vita 
della classe. 
Lessico relativo a: colori, 999numeri 
entro il 10, oggetti scolastici, 
giocattoli,  cibi e bevande, animali, 
membri della famiglia, ambienti della 
casa, parti del corpo. 
Formule di presentazione. 
Formule per salutare, ringraziare, 
chiedere educatamente per avere. 
Formule di cortesia. 
Formule augurali. 
Lessico relativo ad alcune festività e 
ad alcuni aspetti culturali. 

2^ classe 
Semplici istruzioni correlate alla vita 
della classe. 
Lessico relativo a: colori, numeri entro il 
20, parti della giornata, stati d‟animo, 
ambiente scolastico, 
parti del corpo, ambienti della casa, 
cibo e bevande, animali, capi 
d‟abbigliamento, alfabeto. 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule per chiedere e dire l‟età. 
Formule di cortesia. 
Formule augurali. 
Lessico relativo ad alcune festività e ad 
alcuni aspetti culturali. 

3^ classe 
Semplici istruzioni correlate alla vita della 
classe. 
Lessico relativo a colori, numeri entro il 100, 
alfabeto, animali, ambiente scolastico, ambienti 
della casa e principali arredi, cibi e bevande, 
oggetti di uso comune, parti del corpo, giorni 
della settimana, mesi dell‟anno, stagioni. 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule per chiedere e dire l‟età 
Funzioni per: individuare luoghi, oggetti e 
persone e descriverli in modo semplice e 
generale, esprimere preferenze e/o avversioni, 
esprimere possesso, parlare del tempo 
atmosferico e delle abilità proprie ed altrui. 
Formule augurali. 
Lessico relativo ad alcune festività e ad alcuni 
aspetti culturali. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Esperienze in situazioni di realtà: 
- filastrocche e canzoncine mimate;  
- narrazione mimata di storie; 
- giochi tradizionali e non; 
- realizzazione di manufatti; 

Esperienze in situazioni di realtà: 
- filastrocche e canzoncine mimate;  
 - narrazione mimata di storie; 
- giochi tradizionali e non; 
- realizzazione di manufatti; 

Esperienze in situazioni di realtà: 
- filastrocche e canzoncine mimate;  
 - narrazione mimata di storie; 
- giochi tradizionali e non; 
- realizzazione di manufatti; 
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- giochi al computer (digital lab). - giochi al computer (digital lab). 
 

- giochi al computer (digital lab); 
- interazioni tra pari nel piccolo gruppo;  
- learning by doing; 
- spiralapproach; 
- realizzazione di libretti (booklet); 
- role-play; 
- angoli di attività attrezzati (English Corner). 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Utilizzo degli spazi comuni come 
luoghi funzionali per giochi strutturati 
e non, per chant  ed action songs, per 
attività di role-play e storytelling.  
 

Utilizzo degli spazi comuni come luoghi 
funzionali per giochi strutturati e non, 
per chant  ed actionsongs, per attività di 
role-play e storytelling.  

Utilizzo degli spazi comuni come luoghi 
funzionali per giochi strutturati e non, per chant  
ed action songs, per attività di role-play e 
storytelling. 

COMPITI DI REALTÀ’ Dominoes: match words  and pictures 
(dalla realizzazione delle tessere 
all‟esecuzione del gioco).  

Memory: match words and pictures 
(dalla realizzazione di flashcards e 
wordcards  all‟esecuzione del gioco) 

The Monster Cube: throw the dice and 
describe (dalla realizzazione grafica di 
personaggi mostruosi alla descrizione delle 
loro caratteristiche fisiche) 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

Approccio comunicativo: Le attività proposte simulano situazioni reali di vita quotidiana e vengono presentate secondo la 

seguente successione:  ascolto o lettura con attività di comprensione,  produzione guidata, riutilizzo in situazione comunicativa,  

verifica . Si esercitano le funzioni del linguaggio più frequenti e si sviluppano tutte le abilità in maniera graduata. La riflessione 

sulla lingua  viene attuata attraverso un processo di “scoperta” da parte degli alunni ,sotto la guida dell‟insegnante. 

 
Valutazione: Le funzioni fondamentali della valutazione sono 4: a) la funzione dell‟individuazione delle situazioni d‟ingresso, sulle 
quali si organizzerà la programmazione, b) la funzione formativa o in itinere, c) la funzione sommativa a conclusione di ogni 
percorso ( la verifica finale di un percorso si basa sulla competenza acquisita), d) la funzione valutativa del sistema scolastico. 
 
Strumenti: 
- Schede operative: test strutturati a scelta multipla, test strutturati true/false, prove semistrutturate a risposta aperta. 
- Conversazioni 
- Verbalizzazioni 
- Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica e field notes 
- Rubriche valutative  
- Tabelle per l‟autovalutazione 
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Curricolo verticale (Inglese) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 
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 tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

LINGUA INGLESE 
NUCLEI: Listening; Speaking; Reading; Writing; Riflessione sulla lingua 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile anche con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

QDR INVALSI   
 

Lessico e semantica: relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali;sinonimia; antinomia; polisemia; 
espressioni idiomatiche. 
Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 
Aspetto 2.  Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  
 

ABILITÀ’ Listening 
Ascolto (comprensione orale) 
- Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
- Comprende il senso generale di brevi testi multimediali identificando parole chiave. 
 
Speaking 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 
- Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
- Interagisce con un compagno o un adulto con cui  ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi note adatte alla situazione. 
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Reading 
Lettura (comprensione scritta) 
- Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
 
Writing 
Scrittura (produzione scritta) 
- Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie. 
 
Riflessione sulla lingua 
- Osserva coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.  
- Osserva parole ed espressioni nei contesti d‟uso e coglie i rapporti di significato. 
- Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
- Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 
 

CONOSCENZE Conosce: 
● Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 
● Strutture comunicative semplici e quotidiane. 
● Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 
● Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali. 
● Regole grammaticali fondamentali. 
● Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze…..). 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno: 
- si mostra disponibile alla conoscenza di un nuovo codice linguistico. 
- si mostra pronto ad interagire socialmente. 
- si apre e si interessa a nuove esperienze, altri popoli ,altre culture. 
- acquisisce fiducia nelle proprie capacità comunicative. 
- è aperto al confronto e alla condivisione. 
- opera confronti linguistici e culturali tra la lingua madre e la lingua inglese. 
- collabora fattivamente con i compagni usando la lingua inglese nella realizzazione di attività laboratoriali e/o progetti. 
 

CONTENUTI 4^ classe 
Semplici istruzioni correlate alla vita della classe. 
Lessico relativo a colori, numeri entro il 100, 

5^ classe 
Semplici istruzioni correlate alla vita della classe. 
Lessico relativo a colori, numeri entro il 100, capi d‟abbigliamento, 
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componenti della famiglia, capi d‟abbigliamento, 
animali e loro caratteristiche, ambiente scolastico e 
materie, cibi e bevande, oggetti di uso comune, 
caratteristiche fisiche, parti del corpo, giorni della 
settimana, mesi dell‟anno, stagioni. 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule per chiedere e dire l‟età 
Funzioni per: individuare luoghi, oggetti e persone e 
descriverli in modo semplice e generale, esprimere 
preferenze e/o avversioni, esprimere possesso, 
parlare del tempo atmosferico, descrivere le azioni 
della giornata, parlare delle abilità proprie ed altrui. 
Formule per chiedere e dire l‟ora. 
Formule augurali. 
Lessico relativo ad alcune festività e ad alcuni aspetti 
culturali. 

ambiente scolastico, cibi e bevande, oggetti di uso comune, tempo 
atmosferico e cronologico, mestieri e professioni, negozi e luoghi della 
città, programmi televisivi, attività del tempo libero, numeri ordinali, giorni 
della settimana, mesi dell‟anno, stagioni. 
Formule di saluto e presentazione. 
Formule per chiedere e dire l‟età. 
Formule per chiedere e dire prezzi 
Funzioni per: individuare luoghi, oggetti e persone e descriverli in modo 
semplice e generale, esprimere preferenze e/o avversioni, stati d‟animo, 
descrivere le azioni della giornata, parlare delle abilità proprie ed altrui, 
parlare del tempo atmosferico, interagire in una situazione di 
compravendita. 
Funzioni per parlare di provenienza e nazionalità. 
Formule per chiedere e dire l‟ora. 
Formule augurali. 
Lessico relativo ad alcune festività e ad alcuni aspetti culturali. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Esperienze in situazioni di realtà: 
- filastrocche e canzoni mimate; 
 - narrazione mimata di storie; 
- giochi tradizionali e non; 
- realizzazione di manufatti; 
- giochi al computer (digital lab); 
- interazioni tra pari nel piccolo gruppo;  
- learning by doing; 
- spiral approach; 
- realizzazione di libretti (booklet); 
- role-play; 
- angoli di attività attrezzati (English Corner); 
- giochi simbolici a tema; 
- conversazioni in contesti simulati su aspetti di vita 
quotidiana. 
 

Esperienze in situazioni di realtà: 
- filastrocche e canzoni mimate; 
 - narrazione mimata di storie; 
- giochi tradizionali e non; 
- realizzazione di manufatti; 
- giochi al computer (digital lab); 
- interazioni tra pari nel piccolo gruppo;  
- learning by doing; 
- spiral approach; 
- realizzazione di libretti (booklet); 
- role-play; 
- angoli di attività attrezzati (English Corner); 
- giochi simbolici a tema; 
- conversazioni in contesti simulati su aspetti di vita quotidiana. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Utilizzo degli spazi comuni come luoghi funzionali per 
giochi strutturati e non, per chant  ed action songs, 
per attività di role-play e storytelling.  

Utilizzo degli spazi comuni come luoghi funzionali per giochi strutturati e 
non, per chant ed action songs, per attività di role-play e storytelling.  
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COMPITI DI REALTÀ’ The Fashion Show 
(dalla realizzazione grafica dei capi d‟abbigliamento 
alla loro descrizione in una sfilata di moda 
organizzata in classe). 

At the Supermarket : the shopping game 
(dall‟allestimento di un piccolo negozio in classe alla interazione in 
situazioni di compravendita).  
 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Approccio comunicativo: Le attività proposte simulano situazioni reali di vita quotidiana e vengono presentate secondo la 
seguente successione:  ascolto o lettura con attività di comprensione,  produzione guidata, riutilizzo in situazione comunicativa,  
verifica . Si esercitano le funzioni del linguaggio più frequenti e si sviluppano tutte le abilità in maniera graduata. La riflessione 
sulla lingua  viene attuata attraverso un processo di “scoperta” da parte degli alunni ,sotto la guida dell‟insegnante. 
 
Valutazione: Le funzioni fondamentali della valutazione sono 4: a) la funzione dell‟individuazione delle situazioni d‟ingresso, sulle 
quali si organizzerà la programmazione, b) la funzione formativa o in itinere, c) la funzione sommativa a conclusione di ogni 
percorso ( la verifica finale di un percorso si basa sulla competenza acquisita), d) la funzione valutativa del sistema scolastico. 
 
Strumenti: 
- Schede operative: test strutturati a scelta multipla, test strutturati true/false, prove semistrutturate a risposta aperta. 
- Conversazioni 
- Verbalizzazioni 
- Griglie per l‟ osservazione occasionale e sistematica e field notes 
- Rubriche valutative  
- Tabelle per l‟autovalutazione 
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Curricolo verticale (Storia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 
Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche cheincludono 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 

società sempre più 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. 

Comunicazione nella madrelingua 

Imparare ad imparare 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze sociale e civiche. 
 

NUCLEI campo di esperienza: IL SÈ E L’ALTRO (STORIA) 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell‟identità personale percepisce le proprie esigenze e sentimenti, sa esprimerle in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare. Conosce le tradizioni della famiglia della comunità e le mette a confronto con le altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Riconosce i più  importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i  servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e città. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia ed ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza ed autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

ABILITÀ’ Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 
Esplicita modi per superare i conflitti. 
Consolida  la propria  identità  personale. 
Sa riconoscere, esprimere  e gestire i propri sentimenti ed emozioni in maniera adeguata. 
Sviluppa  atteggiamenti di stima e fiducia nelle proprie capacità. 
Sa ricostruire eventi della propria storia personale. 
Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità. 
Sa riflettere sui propri ruoli in contesti e relazioni diverse. 
Interiorizza le regole dello stare insieme. 
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Esprime e motiva il proprio punto di vista. 
Sviluppa il senso di responsabilità  e condivisione di norme e valori. 
Riconosce  aspetti religiosi significativi della comunità di appartenenza. 
Riconosce  la scansione dei tempi scolastici. 
Sa intuire la successione temporale di una azione, 
Riconosce alcune strutture del proprio territorio. 
Conosce le tradizioni legate alla realtà territoriale. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Le tecniche di manipolazione creativa di diversi materiali. 
● Le conversazioni guidate sulle norme di comportamento corretto. 
● I giochi per conoscere se stesso e gli altri. 
● Le conversazioni sulla gestione delle emozioni. 
● I racconti di esperienze vissute. 
● Le richieste di aiuto. 
● La mia storia personale. 
● La famiglia e le sue responsabilità. 
● Gli incarichi e le responsabilità. 
● Le conversazioni su esperienze vissute e su giochi. 
● Rispetto dei turni parola. 
● Le regole per vivere insieme e comprensione dei bisogni altrui. 
● Le festività religiose e i rispettivi significati. 
● Le attività di solidarietà per sentirsi utili agli altri. 
● Prima, dopo: azioni di routine. 
● Gli incarichi e le responsabilità. 
● Il proprio paese e le sue strutture. 
● Le tradizioni locali. 

 

ATTEGGIAMENTI Promuove atteggiamenti positivi di accoglienza, autoconsapevolezza sul senso del se‟, del proprio corpo, del proprio esistere, 
delle proprie emozioni, dei propri comportamenti e del significato di ciò che si compie. 
Valorizza il gioco in tutte le sue forme. 
Favorisce il costruire su un personale progetto di vita, gustando anche il piacere delle piccole scelte, piccole decisioni e dei 
piccoli obiettivi personali raggiunti. 
Vita di relazione. 
Mostra curiosità con i suoi tanti perché verso se stesso, il mondo circostante, la vita e verso il presente, il passato e il futuro. 
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CONTENUTI 1^ anno 
La giornata scolastica con le attività di 
routine. (appello- calendario- settimana). 
Il proprio nome, il proprio contrassegno e 
quello degli altri. 
Le regole. 
Le somiglianze e le differenze. 
Le esperienze da verbalizzare. 
 

2^ anno 
La giornata scolastica: calendario delle 
presenze, i giorni 
della settimana, i mesi, le stagioni. 
Prima -dopo. 
La mia famiglia, la mia sezione, la mia 
scuola. 
I miei compagni. 
Gli amici : somiglianze e differenze. 
 

3^ anno 
Prima - dopo. La giornata del 
bambino 
Gli incarichi e le responsabilità. 
La storia personale. 
Le regole 
L‟ascolto del compagno facendo 
silenzio e prestando attenzione. 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Laboratorio delle emozioni. 
Esperienze ludiche nel piccolo e grande 
gruppo. 
Attività   individuali. 
Rinforzo degli adulti. 

Partecipazione e condivisione di eventi 
significativi della vita sociale e della 
comunità. 
Contesto delle esperienze educative. 
Rinforzo degli adulti.  

Osservo, faccio e apprendo. 
Esperienze e giochi utilizzando 
risorse e materiali comuni. 
Conversazioni. 
Simulazioni. 
Illustrazioni di regole. 
Rinforzo degli adulti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite nel giardino della scuola. Visite nel giardino della scuola. visite nel giardino della scuola. 

COMPITI DI REALTÀ’ Facciamo l’orto: piantiamo i semi. Facciamo l’orto: piantiamo i semi. Facciamo l’orto: piantiamo i 
semi: 
chiudo gli occhi e racconto...una 
mia emozione legata ad una 
esperienza vissuta. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale ( competenze d‟ingresso). 
Valutazione formativa in itinere ( osservazioni intermedie ) 
Osservazione occasionale e sistematica durante le attività  di relazione, esplorazione e gioco. 
Esperienze concrete di azioni e situazioni nei vari ambiti. 
Conversazioni. 
Verbalizzazioni. 
Utilizzo di schede operative per il raggiungimento degli obiettivi. 
Valutazione finale con giudizio analitico per i bambini dell‟ultimo anno. 
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Curricolo verticale (Storia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 
Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: -comunicazione nella madrelingua; 
                                                                 -imparare ad imparare; 
                                                                 -spirito di iniziativa e di imprenditorialità; 
                                                                 -consapevolezza ed espressione culturale; 
                                                                 -competenze sociali e civiche. 
 

NUCLEI:- uso delle fonti; 
              -organizzazione delle informazioni; 
              -strumenti concettuali; 
              -produzione scritta e orale. 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno: 
-rappresenta graficamente relazioni temporali tra esperienze e fatti vissuti individuando successioni, contemporaneità e durate; 
-ordina le esperienze, le informazioni e le conoscenze in base alle categorie di successione, contemporaneità e durata; 
-riconosce le relazioni temporali in semplici testi riferiti a fatti vissuti o narrati; 
-conosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita;  
-ricava informazioni da documenti e fonti storiche costruendo e leggendo linee del tempo; 
-riconosce le relazioni tra persone e contesti spaziali del proprio ambiente di vita; 
-conosce gli aspetti fondamentali della preistoria; usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico; 
-mette in relazione le caratteristiche dell‟ambiente con il modo di vivere dei primi gruppi umani; 
-riferisce i fatti in forma di racconto storiografico; 
-conosce le caratteristiche e le funzioni delle carte geo-storiche; 
-utilizza categorie spazio-temporali per rilevare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi. 
-riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
-Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l‟importanza del patrimonio artistico e culturale. 
-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
-Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
--Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
-Usa carte geo-storiche, anche con l‟ausilio di strumenti informatici. 
-Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
-Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell‟umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
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possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
-comprende aspetti fondamentali del passato dell‟Italia dal paleolitico alla fine dell‟impero romano d‟Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità 

QdR INVALSI Suggerimento: abbiamo inserito la sezione e rimandiamo al precedente feedback. 

 
ABILITÀ’ 

-individua le tracce e le usa come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato; 
-ricava da fonti diverse informazioni e conoscenze su aspetti del passato; 
-rappresenta graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati; 
-riconosce relazione di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate; 
-comprende la funzione e l‟uso di strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo; 
-segue e comprende vicende storiche attraverso l‟ascolto e la lettura di testi; 
-organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali; 
-individua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diverse; 
-rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e risorse digitali, 
-riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite, 
-sintetizza e confronta quadri di civiltà. 

CONOSCENZE Conosce: 
● I connettivi temporali del presente e del passato; 
● Il concetto di ordine cronologico; 
● La successione dei principali momenti della giornata; 
● I nomi e l‟ordine dei giorni della settimana; 
● Le parole della contemporaneità; 
● Nome e successione dei mesi dell‟anno; 
● Funzione e struttura del calendario; 
● Nome e successione delle stagioni; 
● La linea del tempo come strumento di rappresentazione del passato; 
● Strumenti per misurare il tempo; 
● L‟importanza delle fonti; 
● Funzione ed utilità degli schemi di sintesi; 
● Origine della Terra ed evoluzione della vita; 
● Gli ominidi; 
● Le prime società del Paleolitico; 
● La rivoluzione agricola; 
● Aspetti socio-culturali degli uomini del Neolitico. 
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ATTEGGIAMENTI -Valorizza la sua esperienza e le sue conoscenze al fine di problematizzare gli argomenti trattati; 
-Interviene  nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze tenendo conto delle differenze nei modi di 
apprendere, dei livelli raggiunti, delle specifiche inclinazioni, dei personali interessi, nonché dei particolari stati emotivi ed affettivi.  
-Esplora e ricerca, individua problemi, solleva domande, mette in discussione le conoscenze già elaborate e a cerca soluzioni 
anche originali. 
-Incoraggia l‟apprendimento collaborativo all‟interno della classe attraverso la formazione di gruppi di lavoro. 
-Promuove la consapevolezza del proprio modo di apprendere capisce il compito assegnato, valuta le difficoltà,stima le proprie 
abilità, riflette sul proprio comportamento, valuta gli esiti delle proprie azioni per trarne considerazioni e per migliorarsi. 
-Realizza percorsi in forma di laboratorio per favorire l‟operatività, il dialogo e la riflessione su quello che fa. 
-Promuove apprendimenti significativi,è  in grado di veicolare contenuti culturalmente rilevanti, motivanti e legati alla sua 
esperienza tali da favorire il confronto con l‟attualità e rinforzare la motivazione. 
 

CONTENUTI 1^ classe 
Le tracce storiche del proprio territorio.  
I diversi tipi di fonte storica. 
Indicatori temporali per esprimere la  
successione. 
Le parti della giornata. 
La successione dei giorni e la loro 
ciclicità. 
La contemporaneità. 
La successione dei mesi. 
Il calendario come strumento di misura 
del tempo. 
Le diverse caratteristiche delle stagioni e 
la loro ciclicità e successione. 
I ricordi personali e fonti materiali. 
 
 

2^ classe 
Gli indicatori temporali 
Le periodizzazioni: durata, ciclicità, 
linearità, le parti del giorno,la 
settimana, i mesi, le stagioni, 
i periodi storici. 
Il calendario. 
Gli strumenti convenzionali e non 
convenzionali per la misurazione della 
durata. 
L‟orologio. 
Le fonti come strumenti per accedere 
alle informazioni del passato. 
La documentazione storica, 
tematizzazione e periodizzazione. 
La linea del tempo: quadro di società 
della generazione al tempo dei nonni.. 
 

3^ classe 
La linea del tempo: periodizzazione e 
datazione in secoli, millenni, ere. 
La storia della Terra. 
La preistoria: i fossili e gli scavi archeologici. 
L‟evoluzione dell‟uomo. 
Il Paleolitico. 
Il Neolitico. 
L‟età dei metalli. 
La rivoluzione agricola e le prime civiltà 
stanziali. 
 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Laboratorio delle fonti: la storia 
personale. 

Laboratorio dello spazio e del tempo: la 
storia della strada della nostra scuola.  

Laboratorio delle comparazioni: l‟agricoltura 
e l‟allevamento ieri e oggi. 
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ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite sul territorio: gli spazi scolastici. Uscite  sul  territorio: le  strade  
adiacenti l‟edificio scolastico. 

Uscite  sul  territorio: le fattorie didattiche. 

COMPITI DI REALTÀ’ “La mia scuola si racconta” 
Realizzare un volantino per raccontare 
la “nostra” scuola. 
 

“Noi e il territorio” 
Progettare e organizzare una visita 
nella “storia” del proprio territorio. 
 
 

“Si va fuori…” 
Progettare e organizzare una visita a un 
museo e/o a una fattoria didattica. 
 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

Le verifiche delle abilità  avverranno attraverso colloqui, conversazioni guidate in classe, prove oggettive e/o graduate, test e 
prove pratiche, scritte   e orali ed osservazioni sistematiche riferite alle conoscenze acquisite e ai seguenti aspetti specifici: 
autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità,   flessibilità, consapevolezza.  
Le verifiche delle competenze socio-relazionali verranno realizzate attraverso  osservazioni dirette e sistematiche in vari momenti 
e contesti scolastici e durante lo svolgimento dei compiti di realtà attraverso la compilazione di griglie di osservazione preparate 
dall‟insegnante e autobiografie cognitive compilate dagli alunni seguendo questi punti: -far raccontare agli alunni gli aspetti più 
interessanti del compito, le difficoltà incontrate e cosa hanno provato nello svolgimento del compito stesso; -far raccontare le 
scelte operative compiute o da compiere nell‟affrontare un compito; - far descrivere la successione delle operazioni compiute 
evidenziando gli errori più frequenti e i miglioramenti; - far esprimere l‟autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del 
processo produttivo adottato. 
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Curricolo verticale (Storia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 
Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

   COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: -comunicazione nella madrelingua; 
                                                                 -imparare ad imparare; 
                                                                 -spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
                                                                 -consapevolezza ed espressione culturale; 
                                                                 -competenze sociali e civiche. 

 

   NUCLEI:- uso delle fonti; organizzazione delle informazioni; strumenti concettuali; produzione scritta e orale. 
   Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 L‟alunno:   
-individua nei testi storici le coordinate spazio-temporali e le informazioni date da narrazioni, da fonti e ricostruzioni delle civiltà del passato; 
-distingue e legge carte geo-storiche; 
-usa la linea del tempo per raccogliere e organizzare conoscenze e per rappresentare successioni, durate e periodizzazioni; 
-produce ed espone testi storici utilizzando grafismi, schemi e mappe; 
-individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 
-organizza le informazioni e le conoscenze, individuando concetti e temi e li confronta usando indicatori e quadri di civiltà; 
-legge le tracce storiche presenti nel territorio e comprende la funzione del patrimonio culturale; 
-comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell‟umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con 
particolare riferimento all‟Italia e individua collegamenti con il presente; 
-riconosce nei testi storici le caratteristiche di narrazioni e ricostruzioni effettuate mediante le fonti e organizza le informazioni per ricavarne nuove conoscenze; 
-usa e confronta carte geo-storiche anche con l‟ausilio di strumenti informatici; 
-comprende aspetti fondamentali del passato con possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità; 
-racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici; 
-espone, con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando un linguaggio pertinente. 
 

    QdR INVALSI    Suggerimento: abbiamo inserito la sezione e rimandiamo al precedente feedback. 

   ABILITÀ’ -produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico; 
-rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio 
vissuto; 
-legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate; 
-usa cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze; 
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-confronta i quadri storici delle civiltà affrontate; 
-usa il sistema occidentale del tempo storico e comprende il sistema di misura di altre civiltà; 
-elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti; 
-confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente; 
-ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere diverso cartacei e 
digitali; 
-espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina; 
-elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati anche usando risorse digitali. 

                                                             
CONOSCENZE 

Conosce: 
● L‟organizzazione sociale e politica delle prime città. 
● L‟origine e diffusione dei sistemi di scrittura. 
● L‟agricoltura e la religione in Mesopotamia. 
● Il Nilo e le sue risorse. 
● Le attività e vita quotidiana nell‟antico Egitto. 
● Le specificità culturali del popolo ebraico. 
● Le caratteristiche della civiltà fenicia e minoica. 
● L‟organizzazione sociale e politica nella Grecia antica. 
● Le peculiarità della cultura greca. 
● La Magna Grecia e le altre colonie. 
● I tratti distintivi delle civiltà italiche. 
● Le forme di governo della Roma antica: successione, durata e periodizzazione. 
● Il concetto di cives. 
● Gli interventi dei Romani sui territori conquistati. 
● Le cause e conseguenze della crisi dell‟Impero Romano. 
● Le caratteristiche delle civiltà lontane. 
● Le tabelle, grafici, mappe concettuali e di sintesi, uso del dizionario. 

 

   ATTEGGIAMENTI -Collabora, partecipa, interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all‟apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
-Agisce in modo autonomo e responsabile, partecipa attivamente alla vita sociale riconoscendo l‟importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e dei doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità di ciascuno. 
-Risolve i problemi,affronta situazioni problematiche applicando contenuti e metodi della specifica disciplina ed esperienze di 
vita quotidiana 
-Individua collegamenti e relazioni per riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, al fine 
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di coglierne la natura sistemica. 
-Acquisisce e interpreta criticamente le informazioni ricevute, valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
-Realizza percorsi in forma di laboratorio per favorire l‟operatività, il dialogo e la riflessione su quello che fa. 
 

   CONTENUTI 
 

4^ classe 
Le civiltà antiche. 
La rivoluzione urbana. 
Le trasformazioni nell‟economia e nella struttura sociale e 
politica 
I sistemi di scrittura , misurazione e calcolo  delle prime 
civiltà della Mesopotamia. 
Il rapporto tra ambiente e civiltà fluviali: l‟agricoltura 
irrigua. 
La religione politeista e monoteista. 
Le civiltà del Mediterraneo. 
L‟organizzazione politica dei Micenei. 
Le poleis: struttura, vita sociale e politica.         

 
 

     5^ classe 
La cultura greca nell‟età classica: l‟arte, la letteratura, il teatro. 
L‟espansionismo greco, la contaminazione culturale: la Magna 
Grecia. 
I popoli italici e gli Etruschi: il loro rapporto con l‟ambiente, la 
religione, l‟alimentazione, la medicina. 
Il concetto di cittadinanza, l‟ampliamento dei confini, le forme di 
controllo sul territorio: Roma. 
Il crollo dell‟impero romano d‟Occidente. 
Le cause della decadenza. 
La trasformazione del territorio. 
Le civiltà contemporanee a quella romana. 
 

 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI              
LABORATORIO) 

Laboratorio dei beni culturali: i primi insediamenti nella 
valle dell‟Irno, raccolta di informazioni e tabulazione dei 
dati raccolti attraverso mappe concettuali e/o schemi di 
sintesi.  

Laboratorio dei beni culturali: ricerca di notizie storiche e di 
documentazioni  
riguardanti il bene artistico più significativo presente sul territorio, 
consultazione di testi cartacei e online per realizzare una 
presentazione in PowerPoint con l‟inserimento di foto e filmati 
acquisiti durante l‟uscita didattica.  

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite guidate per conoscere il patrimonio  artistico del 
territorio; la valle dell‟Irno.   

Uscite guidate per conoscere il patrimonio   artistico del territorio: la 
villa Romana di Sava. 

 

COMPITI DI REALTÀ’ “Civiltà fluviali” 
Progettare e realizzare un cartellone su una delle civiltà 
dei fiumi studiate. 
 

“Civiltà fluviali” 
 
Progettare e scrivere un articolo su una delle civiltà studiate.   
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MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Le verifiche delle abilità acquisite dagli alunni avverranno attraverso colloqui, conversazioni guidate in classe, prove oggettive 
e/o graduate, test e prove pratiche, scritte e orali ed osservazioni sistematiche riferite alle conoscenze acquisite e ai seguenti 
aspetti specifici: autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza.  
Le verifiche delle competenze socio relazionali verranno realizzate attraverso  osservazioni dirette e sistematiche in vari 
momenti e contesti scolastici e durante lo svolgimento dei compiti di realtà attraverso la compilazione di griglie di osservazione 
preparate dall‟insegnante e autobiografie cognitive compilate dagli alunni seguendo questi punti: -far raccontare agli alunni gli 
aspetti più interessanti del compito, le difficoltà incontrate e cosa hanno provato nello svolgimento del compito stesso; -far 
raccontare le scelte operative compiute o da compiere nell‟affrontare un compito; - far descrivere la successione delle 
operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i miglioramenti; - far esprimere l‟autovalutazione non solo del 
prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. 
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Curricolo verticale (Geografia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

-Imparare ad imparare, 

-comunicazione nella madrelingua 

- competenze sociali e civiche,  

-consapevolezza ed espressione  culturale 

-spirito di iniziativa  ed imprenditorialità 

 

NUCLEI:  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Il sé e l‟altro 

La conoscenza del mondo 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell‟identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 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, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell‟operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 
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ABILITÀ’ Localizza persone e cose nello spazio, effettua spostamenti nello spazio seguendo indicazioni verbali di un‟altra persona. 
Riconosce, memorizza e riproduce spazi e ambienti, anche mediante simboli. Verbalizza le osservazioni e le esperienze 
vissute con proprietà di linguaggio. 
. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Gli Indicatori topologici 
● I percorsi e mappe.  
● Gli spazi vissuti. 
● I comportamenti adeguati al rispetto degli ambienti e degli spazi. 

 

ATTEGGIAMENTI Si mostra attento alla  lettura dei segni nel territorio muovendosi con curiosità e rivolgendosi con sguardo attento all‟ambiente 
circostante, osservando con interesse. Parte dall‟esperienza diretta e da immagini per interpretare ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

CONTENUTI 1^ anno  
L‟esplorazione degli spazi: la sezione, 
i nostri spazi. 
Il saper operare in spazi grafici 
delimitati: disegni in spazi grafici 
delimitati. 
 

2^ anno 
L‟esplorazione e la conoscenza degli 
spazi della scuola: la nostra scuola.  
La verbalizzazione adeguata delle 
osservazioni e delle esperienze. 
 

3^ anno 
Lo sviluppo delle capacità di orientarsi 
negli spazi. 
L‟acquisizione dei concetti topologici 
destra / sinistra. 
La collocazione corretta nello spazio di se 
stesso, di oggetti e di persone seguendo 
indicazioni verbali. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

“Conosco la mia scuola”   
Percorsi guidati attraverso gli ambienti 
scolastici (sezioni, corridoi, aula 
multimediale etc.) 

Percorsi strutturati da compiersi su 
indicazioni verbali. I bambini 
rappresentano graficamente l‟aula di 
appartenenza. 

I bambini cominciano a riconoscere i 
segnali stradali più semplici, identificano 
ambienti noti attraverso foto e filmati. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

I bambini riportano in sezione le 
esperienze vissute: passeggiate al 
parco giochi. 

  Riconoscere gli spazi del proprio 
vissuto. 

Usufruire degli spazi annessi: cortile e 
giardino. 

COMPITI DI REALTÀ’ Avere la percezione degli spazi: aula, 
cameretta. 

Passeggiata al parco giochi. Porre i bambini di fronte a situazioni da 
gestire nell‟ambito del loro mondo 
(accudire un pesciolino rosso, seguire la 
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crescita di una piantina) aiutandoli a 
realizzare ipotesi utili alla risoluzione dei 
problemi 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione iniziale e formativa in itinere. 
Osservazione occasionale e sistematica. 
Esperienze concrete . 
Conversazioni. 
Schede operative. 
Valutazione finale. 
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Curricolo verticale (Geografia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
Imparare ad imparare 
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
 

NUCLEI:  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
Orientamento 
Linguaggio della geo-graficità 
Paesaggio 
Regione e sistema territoriale 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte. 
Ricava informazioni geografiche da fonti. 
Riconosce e denomina i principali oggetti geografici fisici(fiumi, monti, pianure, colline, laghi, mari, oceani) 
Riconosce i principali paesaggi italiani e individua analogie con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e interdipendenza.  
 

QdR INVALSI Suggerimento: abbiamo inserito la sezione e rimandiamo al precedente feedback. 

ABILITÀ’ Orientamento 
-Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di carte mentali. 
Linguaggio della geo-graficità 
-Rappresentare in prospettiva ambienti noti e tracciare percorsi effettuati anche nello spazio circostante. 
-Leggere e interpretare piante delle spazio vicino. 
Paesaggio 
-Conoscere il proprio territorio attraverso l‟osservazione diretta e l‟approccio percettivo. 
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-Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici dei paesaggi della propria regione. 
Regione e sistema territoriale 
-Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dall‟uomo. 
-Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni degli spazi, le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell‟uomo e 
progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.. 

CONOSCENZE Conosce: 
● La scuola e l‟ambiente che lo circonda.  
● Gli ambienti naturali. 
● Gli ambienti antropici.  
● L‟uomo e l‟ambiente.  
● La propria regione.  

 

ATTEGGIAMENTI Si sente parte integrante dei propri saperi, “sa fare” ,”sa essere,” “sa imparare “, attraverso esperienze significative sul piano 
cognitivo - affettivo /emotivo - interpersonale / sociale. Sa creare situazioni che implicano modalità di lavoro basate 
sull‟interazione e la collaborazione. Guarda con attenzione  i processi di osservazione, di ricerca e di scoperta  legati 
all‟esperienza diretta  e a all‟esplorazione. Mostra  atteggiamenti di curiosità e flessibilità.    
 

CONTENUTI 1^ classe 
Gli indicatori spaziali 
Gli indicatori di direzione 
I percorsi in aula e/o palestra e loro 
rappresentazione. 
I reticoli. 
Gli spazi chiusi-aperti, confini, regione 
interna e regione esterna. 
 

2^ classe 
Gli organizzatori topologici: sopra/sotto; in 
alto/ in basso; destra/sinistra. 
Gli strumenti cartografici.  
Gli spazi collettivi e spazi individuali. 
Gli elementi fisici ed antropici di uno 
spazio 
Gli elementi di uno spazio mirati a 
soddisfare i bisogni dell‟uomo. 
I punti di vista relativi all‟osservazione e 
rappresentazione di uno spazio 
I punti di riferimento utili all‟orientamento 
in uno spazio ( le carte mentali). 

3^ classe 
I percorsi all'interno del proprio territorio.  
La rappresentazione degli spazi: le carte 
geografiche. Vari tipi di carte geografiche: 
piante, mappe, carte topografiche, carte 
fisiche e politiche. 
Il paesaggio: elementi fondamentali (vari 
paesaggi geografici naturali e antropici 
(montagne, colline, a.urbano, turistico..) 
L‟orientamento attraverso i punti di 
riferimento fissi. I punti cardinali compresi 
quelli intermedi. Altri strumenti per 
orientarsi (bussola, rosa dei venti, 
navigatori s.).  
Le caratteristiche delle carte geografiche: 
approssimazione, riduzione in scala, 
simboli, legenda. 
La tutela dell'ambiente.  
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ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Giochi di percorsi e cambi di 
direzione. 
Gioco della battaglia navale.  
 

Giochi motori con i punti cardinali 
Costruzione di un reticolo 
 

Indagine sui luoghi e ambienti diversi 
mediante visione filmati, ricerche con uso 
del computer.  

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Una giornata al  parco giochi 
Il percorso da casa a scuola 

 

Lo spazio pubblico e privato; 
Riconoscimento di spazi pubblici e privati 
a scuola,  nel quartiere, nella propria città. 
Gli spazi collettivi del territorio. 

La montagna. 
Il mare. 
La città. 

COMPITI DI REALTÀ’ I segnali di direzione 
La pianta della propria stanza, della 
propria aula. 

Una gita alla fattoria didattica. 
 

Visita guidata nella città capoluogo 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive). 
Verifiche sommative. 
Valutazione iniziale (con riferimento costante e preciso al punto di partenza dell‟attività che si vuole fare oggetto di valutazione). 
Valutazione formativa (con esame critico dello sviluppo dell‟attività stessa dal punto di partenza fino agli obiettivi conseguiti). 
Valutazione sommativa o finale (con l‟esame degli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli ipotizzato) 
Uso del computer - LIM - carte geografiche  
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Curricolo verticale (Geografia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
-Comunicazione nella madrelingua  
-Imparare ad imparare.  
-Competenze sociali e civiche  
-Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
-Consapevolezza ed espressione culturale  
 
 
 
 

NUCLEI:  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
Orientamento 
Linguaggio della geo-graficità 
Paesaggio 
Regione e sistema territoriale 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio.. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 
Riconosce e denomina i principali oggetti geografici fisici(fiumi, monti, pianure, colline, laghi, mari, oceani) 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi(di montagna, di collina, di pianura, vulcanici, ecc.)con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall‟uomo sul paesaggio naturale 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e interdipendenza. 

QdR INVALSI Suggerimento: abbiamo inserito la sezione e rimandiamo al precedente feedback. 

ABILITÀ’ Orientamento  
-Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al sole. 
-Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all‟Europa e ai diversi continenti., attraverso gli strumenti 
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dell‟osservazione indiretta(filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 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, dati 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. 
Localizzare le regioni fisiche principali e i caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 
Paesaggio 
-Conoscere gli elementi che caratterizzano 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 da 
tutelare e valorizzare. 
Regione e sistema territoriale 
-Acquisire il concetto di regione geografica(fisica, climatica, 
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 
-Individuare i problemi relativa alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita.  
 

CONOSCENZE Conosce: 
● L‟orientamento  
● I paesaggi italiani, europei e mondiali  
● Le regioni italiane  
● L‟Italia in Europa e nel mondo. 
● La tutela ambientale.  

 
 

ATTEGGIAMENTI Si sente  parte integrante dei propri saperi, “sa fare”, “sa essere,” “sa imparare”, attraverso esperienze significative sul piano 
cognitivo - affettivo /emotivo - interpersonale / sociale. Crea situazioni che implicano modalità di lavoro basate sull‟interazione la 
collaborazione, fare gruppo  ma nel contempo guarda con attenzione  i processi di osservazione, di ricerca e scoperta legati 
all‟esperienza diretta e all‟esplorazione. Manifesta atteggiamenti di curiosità e flessibilità. Si impegnarsi a portare a termine il 
lavoro intrapreso da solo o con altri..      
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare - identificare le parole chiave)  
Applica strategie di studio.  
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Identifica i punti di forza e le criticità. 
 



 

 
63 

CONTENUTI 4^ classe 
L‟osservazione e la rappresentazione dello spazio, 
attraverso vari strumenti (fotografie, carte 
geografiche). 
Il paesaggio: le caratteristiche fisiche ed antropiche 
individuate e analizzate dal geografo e dai suoi 
collaboratori. 
L‟Italia fisica. I paesaggi naturali dell‟Italia.  
I vari paesaggi antropici: aspetti politici, sociali, 
economici. 
 

5^ classe 
L‟orientamento sulle carte geografiche: localizzazione dei punti cardinali.  
Gli strumenti dell‟osservazione degli spazi geografici: vari tipi di fotografie: 
panoramiche, satellitari…  
La localizzazione delle regioni d‟Italia sulla carta geografica. 
Gli aspetti fisici-climatici, storici, culturali, amministrativi.  
L‟Italia nell‟Europa e nel Mediterraneo. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Ricerche ed elaborazioni digitali Ricerche ed elaborazioni digitali 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita al museo   Visita a Città della scienza 

COMPITI DI REALTÀ’ Un viaggio d‟istruzione Un viaggio d‟istruzione 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive). 
Verifiche sommative. 
Valutazione iniziale (con riferimento costante e preciso al punto di partenza dell‟attività che si vuole fare oggetto di valutazione). 
Valutazione formativa (con esame critico dello sviluppo dell‟attività stessa dal punto di partenza fino agli obiettivi conseguiti). 
Valutazione sommativa o finale (con l‟esame degli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli ipotizzato) 
Uso del computer - LIM - carte geografiche - 
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Curricolo verticale (Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006  

COMPETENZA MATEMATICA; 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‟attività oltre che su quelli della conoscenza. 

La competenza matematica comporta, in misura variabile la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

NUCLEI: NUMERI 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

La conoscenza del mondo 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell‟operare con i numeri, sia quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità. 

ABILITÀ’ Sviluppa abilità di conteggio. 
Sviluppa abilità di lettura e scrittura del numero. 
Utilizza strumenti di misura non convenzionali. 
Conosce semplici strumenti di misura.  

CONOSCENZE Conosce: 
● Raggruppamento 
● classificazione e seriazione in base a: grandezza, forma e colore. 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse a contare piccole quantità ed utilizza il numero per rappresentarle; è curioso, esplorativo, pone domande, 
confronta ipotesi e azioni. 

CONTENUTI 1^ anno:  dimensione degli 
oggetti (grande-piccolo, lungo-
corto, alto-basso);  concetto di 
quantità (pochi-molti). 
 
 

2^ anno: relazioni topologiche (sopra-
sotto, dentro-fuori, ecc.); uno-nessuno, 
pochi-molti. 

3^ anno: elementi e simboli; valore di 
un numero; uso frequente di parole-
chiave.  
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ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Attività di manipolazione; conte, 
canti e filastrocche. 

Realizzazione di impasti (pasta di sale...) 
seguendo indicazioni relative a quantità date 
(un bicchiere di, un cucchiaio di…); attività di 
manipolazione; conte e attività collegate al 
conteggio. 

Attività legate alla lettura e alla scrittura di 
numeri; attività e giochi con materiali vari. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze in ambienti esterni( 
cortile e giardino).   

Esperienze in ambienti esterni( cortile e 
giardino).   

Esperienze in ambienti esterni( cortile e 
giardino).   

COMPITI DI REALTÀ’ Gioco: la tombola dei numeri.  Gioco: la tombola dei numeri. Gioco: la tombola dei numeri. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica. 
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Curricolo verticale (Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

COMPETENZA MATEMATICA: 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‟attività oltre che su quelli della conoscenza. 

La competenza matematica comporta, in misura variabile la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

NUCLEI: NUMERI 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…) Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi, 
descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative. 
L‟alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l‟opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. Legge e 
comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sui 
processi risolutivi, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzioni diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Processi e ambiti 
Numeri 

1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture…). 
2.  Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...).  
3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all‟altra (verbale, numerica, simbolica, grafica…). 
4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi-numerico, geometrico- (individuare e collegare le informazioni 

utili , individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 
procedimento risolutivo…). 

5.  Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l‟unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 
stimare una misura…) 
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6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare,argomentare, verificare, definire, 
generalizzare,...) 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell‟informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici o funzioni…) 

8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme. 

 

ABILITÀ’ Conta oggetti   a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale, li confronta e li 
ordina, anche rappresentandoli sulla retta.  
Esegue mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizza le procedure di calcolo.  
Conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Esegue le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
Legge, scrive, confronta numeri decimali, li rappresenta sulla retta ed esegue semplici addizioni e sottrazioni anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 
 

CONOSCENZE Conosce: 
● Il sistema di numerazione decimale e posizionale; 
● l‟euro, le quattro operazioni, con algoritmi e proprietà. 
● Il concetto di frazione e terminologia specifica 
● Risoluzione di problemi che richiedono le quattro operazioni. 
● Il counting, il conteggio in senso progressivo e regressivo per due, per tre… 
● La conoscenza lessicale, semantica e sintattica del numero. 
● Il significato di >, <, =; 
● L‟ordinamento e la disposizione sulla retta orientata.  
● Le strategie di calcolo mentale: fatti additivi e sottrattivi;  
● Il recupero dei fatti numerici 
● Gli algoritmi delle quattro operazioni.  
● I numeri decimali e loro rappresentazione sulla retta orientata. 
● Le misure: delle monete, del tempo, di lunghezza, di capacità, di peso. 

ATTEGGIAMENTI Collabora, discute con i compagni, chiede chiarimenti, propone soluzioni e ne discute con i compagni, ascolta altre proposte, si 
dimostra responsabile, si isola, accetta passivamente le idee degli altri, si mostra prepotente, sa verbalizzare il lavoro eseguito 
con linguaggio specifico, sa illustrare graficamente il lavoro svolto, …... 
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CONTENUTI 1^ classe 
Differenze e somiglianze tra oggetti, 
forme e insiemi di vari tipi. Analisi e 
confronto di insiemi. Insiemi 
equipotenti-Concetto di maggiore, 
minore e uguale. Successione 
numerica. Costruzione della linea dei 
numeri. Operazioni di addizione tra 
numeri naturali. Operazioni di 
sottrazione tra numeri naturali. Esercizi 
di raggruppamenti in base 10 e in basi 
diverse da 10. Composizione e 
scomposizione dei numeri fino a 20. 
Avvio al concetto di moltiplicazione e di 
divisione. Attività concrete e 
rappresentazioni grafiche per la 
rappresentazione del doppio e della 
metà  
 
 

2^ classe 
Numeri naturali da 0 a 100. Scrittura in 
base 10 e il valore posizionale delle cifre. 
Numeri pari e numeri dispari. Tabelle 
dell‟addizione, della sottrazione: approccio 
alle proprietà delle operazioni.  
Raggruppamenti per introdurre il concetto 
di divisione. Concetto di maggiore, minore 
ed uguale. Concetto di precedente e 
successivo. Operazioni di addizione e 
sottrazione. Operazioni di addizione con il 
cambio. Sottrazioni in colonna con il 
cambio. Sottrazioni come resto e 
differenza. Moltiplicazione come addizione 
ripetuta. Tabelline. Calcolo mentale rapido. 
Doppio, triplo, quadruplo di un numero. 
Paio e coppia. Comportamento del 
numero 0 e del numero 1 nella 
moltiplicazione. Divisione di ripartizione e 
di contenenza tra i numeri naturali. La 
metà di un numero. Comportamento del 
numero 1 nella divisione. Numerazioni e 
raggruppamenti in basi diverse da 10. 
. 

3^ classe 
Valore posizionale delle cifre. Addizioni e 
sottrazioni in colonna. Moltiplicazione e 
divisione tra i numeri naturali. Significato 
del numero 0 e del numero 1 e loro 
comportamento nelle quattro operazioni. 
Significato delle quattro operazioni. 
Tabelline. Calcolo mentale. Frazioni e 
numeri decimali. 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Preparare raccoglitori con quantità 
diverse abbinandole ai simboli numerici. 
Costruzione di numeri in ceramica, con 
il das. In abbinamento con l‟educazione 
fisica percorsi con piccoli attrezzi : salti 
nel cerchio, prendere un certo numero 
di birilli, … Raggruppamenti per due, 
per tre, per quattro,... 
Drammatizzazione “ Il trionfo dello zero” 
, festa della decina. Costruzione sul 
pavimento della linea dei numeri per 
esercitazione di addizioni e sottrazioni 

Costruzione dell‟abaco- Utilizzo materiale 
multibase. Giochi alla Lim e su materiale 
cartaceo. Costruiamo “bilance” con oggetti 
riciclati. Giochi a coppie/piccolo gruppo per 
la ripartizione 

Giochi matematici; giochi di prestigio. 
Costruzione di materiali per misurare.  
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ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita negli ambienti scolastici : classi, 
palestra, giardino e raccogliere dati 
numerici  

Visita negli ambienti scolastici : classi, 
palestra, giardino e raccogliere dati 
numerici Passeggiata nelle vicinanze della 
scuola e riconoscere numeri nei negozi, 
sui portoni. 

Attività di simulazione (es. al mercato, in 
banca) 

COMPITI DI REALTÀ’ “La classe più numerosa”: 
(Gara tra gruppi) 
 

“Uniamoci in decine” 
(Giochi in palestra) 
 

“Spesa per ...la mia scuola “ 
( In cartolibreria) 
 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. 
 Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 
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Curricolo verticale (Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 
COMPETENZA MATEMATICA: 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‟attività oltre che su quelli della conoscenza. 
La competenza matematica comporta, in misura variabile la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

NUCLEI: NUMERI 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l‟opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. Legge e 
comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sui 
processi risolutivi, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzioni diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Processi e ambiti 
Ambiti - Numeri  

1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture…). 
2.  Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...).  
3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all‟altra (verbale, numerica, simbolica, grafica…). 
4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi-numerico, geometrico- (individuare e collegare le informazioni 

utili , individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 
procedimento risolutivo…). 

5.  Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l‟unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 
stimare una misura…) 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare,argomentare, verificare, definire, 
generalizzare,...) 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell‟informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici o funzioni…) 

8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme. 
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Dimensioni 
1.Conoscere 
L‟alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l‟opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.   
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  
2.Risolvere problemi 
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 
3.Argomentare 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.. 
 

ABILITÀ’ Legge, scrive, confronta numeri decimali.  
Esegue le quattro operazioni con sicurezza, valutando l‟opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni. 
Esegue la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero.  
Stima il risultato di un‟operazione.  
Opera con le frazioni e riconosce frazioni equivalenti.  
Utilizza numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
Interpreta i numeri interi negativi in contesti concreti. 
Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e utilizza scale graduate in contesti significativi per le scienze e la tecnica. 
Conosce sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 
 

CONOSCENZE Conosce: 
● La conoscenza semantica, lessicale e sintattica del numero. 
● Le strategie di calcolo mentale. 
● La composizione, la scomposizione, il confronto e l‟ordinamento dei numeri naturali, decimali, frazionari.  
● La stima approssimata del risultato di un‟operazione. 
● Gli algoritmi di calcolo. 
● Il concetto di multiplo, di divisore e di numero primo. 
● I criteri di divisibilità.  
● Il concetto di percentuale.  
● La divisione tra numeri naturali. Le potenze e i numeri relativi.  
● Le espressioni numeriche.  
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● Le frazioni.  
● I sistemi di notazione numerica presso altri popoli. 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno si mostra motivato, ha interesse, ha un atteggiamento cooperativo, rispetta le regole condivise, apporta contributi 
personali, pone domande e chiede chiarimenti, osserva e riflette……...  

CONTENUTI 4^ classe 
Numeri naturali oltre il 1000: lettura, scrittura, composizioni, 
scomposizioni, confronto, ordinamento. Conte in senso progressivo e 
regressivo. Multipli e divisori. Frazione di un oggetto. Unità 
frazionaria. Frazioni complementari. Frazioni decimali. Frazione di un 
numero. Frazioni proprie, improprie, apparenti. Dalla frazione 
decimale al numero decimale e viceversa. Numeri decimali: lettura, 
scrittura, composizioni, scomposizioni, confronto e ordinamento. 
Operazioni con numeri interi e decimali. Proprietà delle operazioni. 
Problemi aritmetici. Proposte di situazioni problematiche (reali, 
simulate, aritmetiche, logiche, geometriche) 

5^ classe 
Numeri naturali e decimali. Grandi numeri- Valore 
posizionale delle cifre. Polinomi numerici. Dalla frazione 
al numero decimale e viceversa. Quattro operazioni con i 
numeri interi e decimali. Proprietà e  prove delle 
operazioni. Risultato approssimativo delle operazioni. 
Multipli, divisori e numeri primi. Fattori primi. Vari tipi di 
frazione. Numeri relativi nella realtà. Numeri relativi sulla 
retta numerica. Operazioni con i numeri relativi. Potenze 
dei numeri. Percentuale, sconto e interesse. Espressioni 
aritmetiche. Calcoli con la calcolatrice. Numeri romani. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Attività di laboratorio con assunzione di ruoli elettivi o assegnati, 
condivisione di soluzioni e procedure. Giochi matematici e di 
prestigio. Giochi di logica alla Lim e su materiale cartaceo. 
Il domino: realizzazione delle tessere del gioco finalizzato al 
riconoscimento di frazioni equivalenti. 

Attività di laboratorio con assunzione di ruoli elettivi o 
assegnati, condivisione di soluzioni e procedure. Giochi 
matematici e di prestigio. Giochi di logica alla Lim e su 
materiale cartaceo. 
Il domino: realizzazione delle tessere del gioco 
finalizzato al riconoscimento di frazioni equivalenti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Spesa al supermercato Visite e confronto prezzi tra supermercati.  

COMPITI DI REALTÀ’ Et voilà…...il gioco è fatto 
L‟alunno propone un gioco di prestigio, ne illustra i vari passaggi, ne 
svela il trucco. 

Facciamo…. l’appello 
Fa una stima approssimata delle persone presenti nella 
scuola in un dato momento; verifica, attraverso 
un‟indagine, l‟ipotesi avanzata. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. 
 Rubriche valutative. I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 
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Curricolo verticale(Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

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‟attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica 

comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 

modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

NUCLEO:SPAZIO E FIGURE 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

La conoscenza del mondo 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
● Individua le posizioni e gli oggetti nello spazio prendendo come riferimento se stesso e gli altri secondo le relazioni spaziali. 
● Segue un percorso correttamente sulla base di una indicazione verbale. 
● Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 
Il bambino raggruppa e ordina  oggetti e materiali in base a forme e grandezze. Esegue  misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell‟operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di  lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 

ABILITÀ’ - Inizia a interiorizzare le coordinate spazio-temporali  
- Si muove nello spazio. Raggiunge una meta seguendo un percorso idoneo.  
- Segue/cambia direzione in base ad una richiesta.  
- Opera e gioca con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo.  
- Sa descrivere le forme di oggetti tridimensionali. Riconosce forme geometriche e proprietà delle stesse 

CONOSCENZE Conosce:  
● Le coordinate spaziali per muoversi in ambienti scolastici 
● Il significato dei comandi e delle indicazioni per seguire percorsi.  
● Le caratteristiche degli oggetti tridimensionali.  
● Le forme geometriche presenti nella realtà. 
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ATTEGGIAMENTI Mostra interesse e curiosità attraverso esperienze significative. 

CONTENUTI 1^ anno 
Raggruppamento di oggetti in base a: 
colore, forma,  grandezza e funzione; 
Forme geometriche: cerchio, 
quadrato, triangolo; 
Concetto spaziale: sopra-sotto; 
Dimensione degli oggetti grande-
piccolo, lungo-corto, alto-basso; 
Concetto di quantità pochi-molti. 
 

2^ anno 
Confronto di oggetti e scoperta di 
uguaglianza-differenza; 
Relazioni logiche tra gli elementi della 
realtà; 
Dimensioni: altezza, larghezza, grandezza; 
Seriazioni in ordine crescente e 
decrescente; 
Relazioni topologiche: sopra-sotto, dentro-
fuori, avanti-dietro, vicino-lontano; 
Verbalizzazione di uno, pochi, molti. 
 

3^ anno 
Elementi di un insieme; 
Conteggio degli elementi e associazione 
degli stessi a un simbolo; 
Seriazione in ordine crescente e 
decrescente individuando cinque misure 
dal più alto al più basso. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Giochi con cerchi e palla. 
Percorsi guidati  

Attività manipolative e ricreative. 
Giochi di un tempo, con tracciati e percorsi. 
da seguire (campana, biglie…), giochi con 
materiale strutturato (costruzioni lego) 
giochi digitali (labirinti e percorsi). 
Attività di discriminazione visiva (colori, 
forme, posizione…), completamento di 
sequenze ritmiche, attività di memoria 
visiva. 
Manipolazione di materiali per “visualizzare” 
forme.  
 

Schede operative, canti e filastrocche. 
Relazioni spaziali tra elementi e persone. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze in giardino, attraverso 
attività ludiche: fare il girotondo, 
cerchio. 

Esperienze in giardino: distinzione di forme 
e colore delle foglie degli alberi. 

Esperienze in giardino attraverso raccolta 
di materiale, rami foglie e misurazione dei 
tronchi degli alberi con misure non 
convenzionali. 

COMPITI DI REALTÀ’ Ordiniamo per fila e…per colore dopo 
la lettura “il pezzettino” di Leo Lionni, 
“mettiamo a soqquadro” il  quadro di 
Klee per creare i personaggi della 

Costruisce insieme di oggetti e prova a 
contarli. 
Reticolati di spazi…….tra linee 
Prepariamo delle linee colorate come 

Costruzione di torri con materiale 
strutturato e non. 
Un tappeto di colore e forme 
geometriche. 
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storia. Due quadratini uniti e uno 
sopra ed è subito una barca 
 

sono…...strane nuvole….. 
Come delle macchie…….alcune 
piccole….dei fiorellini. 
Le linee disegnate sul cartoncino bianco 
lasciano spazi-forme che i bambini 
individuano e riempiono di colore cercando 
piacevoli accostamenti 

Ogni bambino interpreta in modo 
personale le forme. le sceglie. le accosta, 
le organizza in una personale 
composizione, 
Le possibilità sono molte incolliamo 
i collage vicino per stimolare il confronto.  

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Strumenti: schede operative, griglie di valutazione. 
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Curricolo verticale (Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

COMPETENZA MATEMATICA: 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‟attività oltre che su quelli della conoscenza. 

La competenza matematica comporta, in misura variabile la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

 

NUCLEI:SPAZIO E FIGURE 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e scritture che si trovano in natura o che sono state create dall‟uomo. 

●  Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…).  

● 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 i punti di vista di altri.  

● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…).  

● Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Processi e ambiti 
1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...);  
2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …);  
3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...);  
4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –(individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 
procedimento risolutivo,…);  
5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, 
stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare una misura,…);  
6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
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generalizzare, ...);  
8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme. 
 

ABILITÀ’ ● Percepisce la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
● Comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto sia al rispetto ad altre persone o oggetti 

usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori) 
● Esegue un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrive un percorso che si sta facendo 

e dà le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 
● Riconosce, denomina e descrive figure geometriche. 
● Disegna figure geometriche e costruisce modelli materiali anche nello spazio. 

CONOSCENZE  Conosce: 
● Le regole di movimento nello spazio comune.  
● Le posizioni nello spazio e le modalità per stimare le distanze e i volumi dei corpi a partire da sé.  
● I rapporti topologici: le posizioni di oggetti nello spazio rispetto a sé e agli altri.  
● Le modalità e le regole per eseguire un semplice percorso, per descriverlo, per rappresentarlo graficamente.  
● Le tecniche per la rappresentazione e costruzione di figure e modelli.  

ATTEGGIAMENTI L‟alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli fanno intuire 
come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 1^ classe 
Concetti topologici: (sopra/ sotto, 
davanti/dietro, dentro/fuori); 
Proprietà di oggetti piani e solidi; 
Mappe, piantine, orientamento; 
Caselle e incroci sul piano quadrettato. 
Linee aperte e chiuse. 
Regioni in cui è diviso un piano. 
Figure solide. 
Figure simmetriche. 
 

2^ classe 
Percorsi, linee 
Figure simmetriche. 
Figure solide. 

3^ classe 
Figure geometriche del piano e dello 
spazio. 
Elementi significativi di una figura 
Sistema di misura. 
Unità di misura convenzionali con relativi 
multipli e sottomultipli. 
Strumenti di misura  
Misure monetarie: l'EURO.  

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Manipolazione di materiale strutturato e 
non. 
Esperienze di consolidamento della 

Esperienze di coding. Costruzione di 
figure con il tangram. 

Riproduzione di figure utilizzando 
strumenti opportuni --cooperative learning. 
Esperienze di coding. Costruzione di 
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discriminazione visiva (colori, forme, 
orientamento…); di consolidamento della 
memoria visiva: compiti spaziali-
sequenziali, compiti spaziali-simultanei e 
compiti visivi, Giochi e attività con le 
“pieghe”, utilizzo di strumenti geometrici.  

figure con il tangram.  

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Riconoscere le forme geometriche 
presenti nell‟ambiente circostante. 

Utilizzare  punti di riferimento per un 
percorso prestabilito. 

Esperienze di gioco all‟aperto (correre, ad 
un comando, verso una forma geometrica 
posta a terra, gare a squadre…).  
Visita a un museo.  

COMPITI DI REALTÀ’ “Trova l’intruso” 
Classificare e  abbinare figure 
geometriche a oggetti presenti nella 
realtà. 
 

“Facciamo ordine” 
Disporre oggetti per dimensione  
nell‟armadio della classe.  

“Pronti, partenza, VIA” 
Utilizzare materiale strutturati e non 
presenti nella palestra per circuiti e 
percorsi.  

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. 
 Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 
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Curricolo verticale (Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 
COMPETENZA MATEMATICA: 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‟attività oltre che su quelli della conoscenza. 
La competenza matematica comporta, in misura variabile la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 
 

NUCLEI:SPAZIO E FIGURE 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
il bambino:  

● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e scritture che si trovano in natura o che sono state create dall‟uomo. 

●  Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…).  

● 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 i punti di vista di altri.  

● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…).  

● Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

● Descrive, denomina e classifica figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  

● Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di  geometria).  

Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti.  

● Costruisce e utilizza modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di visualizzazione.  

● Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse.  

● Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

● Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.   

● Riproduce in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).  

● Determina il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.  

● Determina l‟area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.  
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● Riconosce rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall‟alto, di fronte, ecc.esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Processi e ambiti 
1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...);  
2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …);  
3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...);  
4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –(individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 
procedimento risolutivo,…);  
5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, 
stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare una misura,…);  
6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...);  
8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme. 
Dimensioni 
1.Conoscere 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall‟uomo.                                                                                                                                                                                                 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo.                                                                                                                                                                            
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).  
2.Risolvere problemi 
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. 
3. Argomentare 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

ABILITÀ’ ● Descrive, denomina e classifica figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altriI.  

● Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga, compasso, 
squadre, software di geometria). 

● Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti. 
● Costruisce e utilizza modelli nello spazio e nel piano.  



 

 
81 

● Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse.  
● Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti.  
● Utilizza e riconosce fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e verticalità. 
● Riproduce in scala una figura assegnata.  
● Determina il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.  
● Determina l‟area delle principali  figure geometriche per scomposizione o servendosi delle più comuni formule.  
● Riconosce rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identifica punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall‟alto, 

di fronte,ecc.) 

CONOSCENZE Conosce:  
● Gli elementi di una figura geometrica: angoli, lati, altezze.., gli assi di simmetria.  
● Le tecniche per la costruzione e rappresentazione grafica di figure geometriche.  
● Il significato di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.  
● Le regole per la scomposizione e le formule più comuni.  
● Le caratteristiche della rappresentazione piana di oggetti tridimensionali; i punti di osservazione diversi in relazione ad 

uno stesso oggetto. 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli fanno intuire 
come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 4^ classe 
Figure geometriche e loro trasformazioni;   
Strumenti di misura convenzionali in contesti di 
esperienza;  
Dati in tabelle e diagrammi.  
Concetti di probabilità.  
Problemi di esperienza con dati e non. 
 

5^ classe 
 Figure geometriche e loro trasformazioni; 
 Concetto di superficie e aree di poligoni.  
 Strumenti di misura convenzionali in contesti di esperienza; 
Dati in tabelle e diagrammi.  
Frequenza, media, percentuale nella conoscenza e nell‟interpretazione di 
fenomeni.  
Probabilità.  
Problemi di esperienza con dati e non. 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Disegno geometrico come modello di 
rappresentazione precisa e corretta della realtà  
Attività di laboratorio con la piegatura della carta. 
Utilizzo di strumenti geometrici.  
Attività ludico/pratiche.  
Attività per la realizzazione di cornicette, di 
composizione di figure geometriche.  

Tutoraggio fra alunni di quinta e scuola secondaria: attività in verticale  
Assegnazione di esercizi articolati e graduati per difficoltà 
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Costruzione di figure con il tangram.  
Attività di coding.  

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite guidate sul territorio per individuare le forme 
geometriche presenti nell‟ambiente circostante. 
(Segnali stradali) 

Visite guidate sul territorio per individuare le forme geometriche presenti 
nell‟ambiente circostante. (Segnali stradali) 

COMPITI DI REALTÀ’ “Pavimenti e ….forme”. 
Prova a costruire un pavimento usando solo due tipi 
di forma (quadrati e rettangoli). 
Ci sono coppie di forme adatte a risolvere il 
problema e forme non adatte?  
 

“Pavimenti e ….forme”. 
Prova a costruire un pavimento usando solo due tipi di forma (solo 
triangoli, quadrati ed esagoni oppure solo quadrati, esagoni e decagoni, 
eccetera). Ci sono coppie di forme adatte a risolvere il problema e forme 
non adatte?  

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. 
 Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 
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Curricolo verticale (Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: La competenza matematica è l‟abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni e attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità 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 disponibilità 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. 
 

NUCLEI-Campo di esperienza: La Conoscenza del mondo 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi 
criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria.  
Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai i punti di vista degli altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano 
appropriate. Possono quindi avviarsi verso un percorso di conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio per esprimersi e l‟uso di 
simboli per rappresentare significati. 
Operano e giocano con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo. 
 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per 
registrarle, esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell‟operare con i numeri, sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 

ABILITÀ’ Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi. 
Padroneggia strategie nell‟operare coi numeri. 
Individua le relazioni tra gli oggetti. 
Riconosce e discrimina  gli odori e i sapori. 
Utilizza  simboli ed elementari strumenti di registrazione. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Concetti temporali: prima-dopo-durante; 
● Scansione della giornata; 
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● Concetti spaziali e topologici: sopra-sotto; avanti-dietro; destra-sinistra; 
● Raggruppamenti; 
● Strumenti e tecniche di misura; 
● Modalità di classificazione; 
● Simbologia; 
● Sequenze logiche. 

ATTEGGIAMENTI Dimostra curiosità scientifica: pone domande, chiede spiegazioni, elabora previsioni. 
 

CONTENUTI 1^ anno 
 Sequenza numerica fino a 10   
 

2^ anno 
Figure geometriche. 
Oggetti e loro proprietà 

3^ anno 
Effettuare classificazioni 
Elementi e proprietà  (2-3 attributi) 
Insiemi. 
Terminologia specifica. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Conoscenza degli ambienti interni ed esterni 
della scuola.  
Classificazione di oggetti trovati in base a 
diverse qualità. 
Organizzazione degli arredi della sezione  

Realizzazione di un calendario 
Attività di riordino di immagini in 
relazione a concetti spazio-
temporali…. 
Manipolazione di materiali vari 
Riconoscimento della propria e 
dell‟altrui identità 
Percezione di appartenenza al gruppo 

Uso dei simboli 
Raccolta e analisi di semplici dati 
Giochi di misurazione e altezza 
Gioco dei dadi 
Intuizione simbolo-quantità 
Introduzione al concetto di probabilità. 
 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Raccolta di foglie nel giardino della scuola e 
classificazione  

Visita al  mercato e al  supermercato 
e rielaborazione scolastica. 

Semina di diversi tipi di fiori e legumi . 
Analisi del processo di crescita e 
raggruppamenti dopo la fioritura. 

COMPITI DI REALTÀ’ Facciamo la spesa 
classificazione dei prodotti dei volantini del 
supermercato  per categorie 
 

Andiamo al mercato 
uso della bilancia per effettuare 
misurazioni di peso 

Gioco coi  dadi 
Intuizione simbolo-quantità 
Sviluppo del concetto di probabilità. 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

Il punto di partenza è un esercizio-stimolo, agganciato a situazioni concrete, ma suscettibile di sviluppi, che richiede agli studenti 
di rispondere alla consegna riflettendo, osservando e analizzando i dati che rappresentano il fenomeno, a volte desunti anche da 
opportune rappresentazioni grafiche. 
Condividere, per quanto  possibile, delle modalità e degli strumenti valutativi 
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Curricolo verticale (Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

COMPETENZA MATEMATICA: 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‟attività oltre che su quelli della conoscenza. 
La competenza matematica comporta, in misura variabile la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

NUCLEI: Relazioni, dati e previsioni 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in grafici e 

tabelle. 
● Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
● Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
● Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni...) 
● 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.  
 

 
QdR INVALSI 
2014/2015 

 
Processi e ambiti 

1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture…); 
2. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all‟altra (verbale, numerica, simbolica, grafica,…); 
3. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambito numerico (individuare e collegare le informazioni utili, individuare e 

utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il procedimento 
risolutivo, …) 

4. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale .... 

5. Classificazione di oggetti, figure, numeri: criteri in base a una determinata proprietà. 
6. Successioni di numeri, figure, dati: ricerca di regolarità, rappresentazioni verbali, numeriche, grafiche, simboliche, 

proprietà e caratteristiche. 
7. Il sistema Internazionale di misura. 
8. Insieme di dati: raccolta, organizzazione, rappresentazione (tabelle, pittogrammi, istogrammi, grafici a barre, ecc.). 
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9. Eventi e previsioni (evento certo, possibile e impossibile). 
10. Relazione tra oggetti matematici( numeri, figure….) 

ABILITÀ’ ●  Argomenta sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 
●  Legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 
●  Misura grandezze, utilizzando sia unità arbitrarie che unità e strumenti convenzionali. 
● Analizza, rappresenta e risolve problemi. 
● Riconosce il “certo” e “l‟incerto” in situazioni vissute. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Elementi della rilevazione statistica. 
● Situazione certa e incerta. 
● Prime nozioni di frequenza e media.  
● Elementi essenziali di logica.  
● Fasi risolutive di un problema e le loro rappresentazioni con diagrammi.  
● Dati e domande in situazione problematiche.   
● Misure di peso, capacità, lunghezza, di tempo e di valore.  
● Le unità non convenzionali e convenzionali 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno ha rispetto di sé ,degli altri e dell‟ambiente. 
Ha consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere regolato da norme, al fine di creare un clima positivo di 
relazioni e apprendimenti. 
Mostra  intuizione e predisposizione alla “problematizzazione” di esperienze vissute promuovendo la ricerca di possibili 
soluzioni. 

CONTENUTI 1^ classe 
● L‟insieme: appartenenza, non 

appartenenza. 
● Problemi di addizione e sottrazione. 
● Semplici grafici e tabelle per la 

raccolta dei dati. 
 

2^ classe 
● Numeri,figure, oggetti. 
● Relazioni e dati 
● Misure convenzionali e 

non 
● Problemi matematici e non 

matematici. 
 

3^ classe 
● Problemi con una domanda e una 

operazione e con una domanda e 
due operazioni.  

● Indagini su argomenti quotidiani. 
● Grafici e tabelle. 
● Enunciati vero/falso. 
● Misure convenzionali e non 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Giochi relativi alla vita quotidiana che 
implichino raggruppamenti, seriazioni, 
ordinamenti, misurazioni. 

Esecuzione di semplici rilevazioni 
statistiche. 
Realizzazione di giochi con regole 

Applicazione degli strumenti della statistica 
a semplici indagini. 
Rappresentazione di situazioni reali con 
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più o meno formalizzate e 
condivise. 

diagrammi di flusso 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite sul territorio Visite guidate sul territorio 
comunale 

Visite guidate sul territorio comunale 

COMPITI DI REALTÀ’ “Vediamo cosa abbiamo trovato...” 
Giochi di classificazione di oggetti e 
materiali raccolti durante le uscite. 
Realizzazione di cartelloni.  
 

“Vediamo cosa abbiamo 
trovato...” 
Indagine significativa dei giochi 
presenti nei parchi comunali 
attraverso l‟esplorazione degli 
spazi, la raccolta e l‟analisi dei 
dati.   

“Vediamo cosa abbiamo trovato...” 
Indagine statistica dei giochi presenti nei 
parchi comunali con rappresentazione, 
attraverso vari tipi di grafici, dei dati raccolti. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. 
 Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 
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Curricolo verticale (Matematica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006  

COMPETENZA MATEMATICA: 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‟attività oltre che su quelli della conoscenza. 

La competenza matematica comporta, in misura variabile la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

 

NUCLEI:  Relazioni, dati e previsioni  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
● Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
● Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
● Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
● Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 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. 
● 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. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Processi e ambiti 
1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture…); 
2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure ( in ambito aritmetico, geometrico, ….) 
3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all‟altra (verbale, numerica, simbolica grafica…); 
4. Sapere risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica (individuare e collegare le informazioni utili, 

confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi di problemi come ad esempio sequenza di operazioni, 
esporre il procedimento risolutivo,...); 

5. Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di 
misura (saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura,...); 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, definire, 
generalizzare, …);  

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell‟informazione in ambito scientifico, 



 

 
89 

tecnologico, economico e sociale. 
Dimensioni 
1.Conoscere 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ….) 
2.Risolvere  problemi: 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
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. 
3.Argomentare 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
 

ABILITÀ’ ● Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative, sa usare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 

● Usa le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 
● Conosce le principali unità di misura e le usa per effettuare misurazioni e stime.. 
● Passa da un‟unità di misura all‟altra anche nel contesto del sistema monetario. 
● Intuisce, in situazioni concrete, la probabilità di eventi. 
● Riconosce e descrive regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
● Rappresenta problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi; 

Principali rappresentazioni di un oggetto matematico; 
Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche; 
Unità di misura diverse; 
Grandezze equivalenti; 
Frequenza, media, percentuale; 
Elementi essenziali di logica; 
Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio. 

 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno mostra  predisposizione alla “problematizzazione” di esperienze vissute promuovendo la ricerca di possibili soluzioni. 
E‟ motivato a collaborare per un fine comune. 
Sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti della matematica attraverso l‟uso concreto di alcuni strumenti di calcolo. 
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CONTENUTI 4^ classe 
Elementi di un problema 
 Sistema Internazionale di misura. 
Misure di valore e compravendita. 
Classificazione e  sua rappresentazione. 
Iinguaggio logico. 
Raccolta di dati e loro rappresentazione. 
Interpretazione di schemi, tabelle, grafici.   
Probabilità e il calcolo degli eventi, 
 

5^ classe 
Elementi di un problema 
Sistema Internazionale di misura. 
Misure di valore e la compravendita. 
Classificazione e la sua rappresentazione. 
Relazione binaria e la sua rappresentazione, 
Iinguaggio logico. 
Rilevazione statistica, 
Probabilità e il calcolo degli eventi, 
Frazioni e percentuali nella rappresentazione di dati nella rilevazione 
statistica e nel calcolo delle probabilità. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Compilazione e lettura dei diagrammi 
ad albero, di Carroll, di Venn..Indagine statistica: 
raccolta e tabulazione dati, rappresentazione tramite 
ideogrammi e grafici, lettura di grafici. 

Compilazione e lettura dei diagrammi 
ad albero, di Carroll, di Venn..Indagine statistica: raccolta e tabulazione 
dati, rappresentazione tramite ideogrammi e grafici, lettura di grafici. Il 
ragionamento proporzionale.. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Stima approssimata di elementi (persone /negozi) in 
un percorso esterno. L‟indagine statistica relativa a 
fenomeni del territorio. 

Stima approssimata di elementi (persone /negozi) in un percorso 
esterno. L‟indagine statistica relativa a fenomeni del territorio. 

COMPITI DI REALTÀ’ Problema di...rapporti. Problema di...rapporti. 
 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l‟autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. 
 Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 
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Curricolo verticale (Scienze) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 
- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 
- imparare a imparare 
- competenze digitali 
- senso di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: CAMPO D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO.  
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Valutazione autentica attraverso compiti di realtà. 

ABILITÀ’ -raggruppa, classifica in base a più attributi; 
-rappresenta situazioni quantitative; 
-utilizza strumenti di rappresentazione (simboli); 
-sviluppa la consapevolezza dell‟importanza dei numeri;      
-conosce la sequenza numerica; 
-misura; 
-associa; 
-risolvere problemi; 
-prende coscienza di sé nel tempo; 
-riordina eventi legati ad una situazione utilizzando i concetti temporali; 
-osserva i cambiamenti stagionali e porre in relazione eventi/oggetti; 
-individua ed usa simboli convenzionali per rappresentare e registrare eventi; 
-definisce in modo esplicito la posizione di un oggetto nello spazio; 
-riconosce le caratteristiche delle cose osservate; 
-ricerca i materiali e gli strumenti per realizzare un progetto; 
-crea prodotti con materiali diversi e tecniche diverse; 
-traduce in azioni i progetti elaborati; 
-cerca spiegazioni seguendo un‟argomentazione logica; 
-scopre le relazioni causa – effetto; 
 -usa il linguaggio per rielaborare esperienze argomentare, porre in relazione; 
-forma ipotesi, verifica le ipotesi e cercare di spiegarle. 
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CONOSCENZE Conosce: 
● I concetti temporali: (prima, dopo, durante, mentre) di successione, contemporaneità durata  linee del tempo; 
● Le periodizzazioni: giorno/notte; fasi della giornata; giorni, settimane, mesi, stagioni,  anni; 
● I concetti spaziali e topologici (vicino ,lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra)  
● I raggruppamenti; 
● Le seriazioni e gli ordinamenti; 
● Le serie e i ritmi; 
● I simboli, le mappe e i percorsi; 
● Le figure e le forme; 
● I numeri e le numerazione; 
● Gli strumenti e le tecniche di misura. 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità verso gli organismi animali e vegetali, osservati nei loro ambienti o in microambienti artificiali. Si interessa al 
proprio corpo e al suo funzionamento. 

CONTENUTI 
 
Primo approccio alla quantità; 
Attività di osservazione dello 
spazio: i concetti topologici e 
temporali; 
Attività di conoscenza delle 
stagionalità e degli ambienti 
naturali; 
Conoscenza delle forme 
geometriche; 
Conoscenza dei numeri; 
Classificazioni e seriazioni; 
Corrispondenza Uso di 
tabelle e grafici; 
Porre in relazione fenomeni 
ed oggetti; 
Classificazioni e seriazioni; 
Corrispondenza Uso di 
tabelle e grafici; 
Porre in relazione fenomeni 
ed oggetti; 

  1^ anno 
 
Le persone, gli animali, gli oggetti (il 
giovane e l‟anziano, l‟animale adulto 
e il cucciolo, l‟albero con le foglie e 
quello spoglio, ecc.), i fenomeni 
atmosferici (piove, sereno, caldo, 
freddo…), lo spazio noto, proprie 
cose, quelle degli altri. 
 
 

  2^ anno 

Lo spazio dell‟aula e gli spazi più prossimi e noti 
della scuola.  

Le trasformazioni nelle persone, negli oggetti, 
nel paesaggio. 

 I fenomeni atmosferici. 

Le differenze e le trasformazioni, 

Le proprie cose e quelle degli altri. 

3^anno 
 
Le trasformazioni nelle persone, 
nelle cose, nella natura.  
Gli spazi di vita (casa, scuola) 
I percorsi. 
Gli oggetti con le costruzioni e la 
plastilina. 
I giochi meccanici.  
Le cose proprie e altrui. 
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Causa effetto Problem 
solving; 
Ricerca – azione; 
Attività di precalcolo. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Schede strutturate ed esperienze di 
semina e attività senso percettive. 
Giochi e attività manipolative. 

Schede strutturate ed esperienze di semina e 
attività senso percettive. 
Giochi e attività manipolative. 

Schede strutturate ed esperienze di 
semina e attività senso percettive. 
Giochi e attività manipolative. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Giardino. Giardino 
 

Giardino 

COMPITI DI REALTÀ’ Eseguire semplici esperimenti 
scientifici: la semina 

Eseguire semplici esperimenti scientifici 
derivanti da osservazioni e descrizioni, 
illustrarne le sequenze e verbalizzarle; 
raccogliere piante, oggetti e raggrupparli 
secondo criteri; spiegare i criteri; costruire 
semplici erbari, terrari, classificazioni degli 
animali noti secondo caratteristiche, funzioni, 
attributi, relazioni 
 

Mettere su una linea del tempo le 
attività corrispondenti alle routine di 
una giornata  costruire un calendario 
settimanale facendo corrispondere 
attività significative; il menu della 
mensa, ecc.  
Costruire un calendario del mese 
collocandovi rilevazioni 
meteorologiche, le assenze, ecc; 
oppure attività umane tipiche del 
mese (es. dicembre = feste; 
febbraio=carnevale, ecc);    costruire 
un calendario annuale 
raggruppando le stagioni e 
collocando in corrispondenza delle 
stagioni tratti tipici dell‟ambiente e 
delle attività umane; 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Al termine di ogni attività si verificherà se tali obiettivi sono stati raggiunti o meno e saranno disposte griglie di valutazione in 
itinere finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
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Curricolo verticale (Scienze) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 
- imparare a imparare 
- competenze digitali 
- senso di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: -Esplorare e descrivere oggetti e materiali; -Osservare e sperimentare sul campo; -L’uomo, i viventi e l’ambiente. 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012    

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze   
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande,   

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

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

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

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

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 

 intuitivi ed ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

     Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

QdR INVALSI L‟alunno: 
- Legge comprende ed espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

ABILITÀ’        -Individua, attraverso l‟interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizza qualità e proprietà, descrive nella loro  
        unitarietà e nelle loro parti, scompone e ricompone, riconosce funzioni e modi d‟uso.  

– Seria e classifica oggetti in base alle loro proprietà. 
– Individua strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, misura e usa la matematica 

conosciuta per trattare i dati. 
– Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc. 
– Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semine 
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in terrari e orti, ecc. Individua somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.  
– Osserva, con uscite all‟esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
– Osserva e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell‟acqua, ecc.) e 

quelle ad opera dell‟uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 
– Ha familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni 

celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 
- Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente.  
- Osserva e presta attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 

riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 
- Riconosce in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

CONOSCENZE Conosce: 

● -strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame 
● -gli elementi  significativi nella vita di piante e animali, 
● -le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell‟uomo  
● -la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni cele 
● -conosce le caratteristiche degli esseri viventi 

ATTEGGIAMENTI Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri ed altrui errori 

CONTENUTI 1^ classe 
Le caratteristiche e le proprietà degli 
oggetti 
Le stagioni 
Lo schema corporeo 
Gli esseri viventi e non viventi 
 

2^ classe 
La materia ed i suoi stati 
I tre regni della natura 
Gli esseri viventi e non viventi 

3^ classe 
La materia 
Gli esseri viventi e non viventi 
Le catene alimentari e gli ecosistemi 
Il ciclo dell‟acqua 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Giochi ed esperienze di manipolazioni 
sulla struttura di oggetti semplici e sulle 
loro qualità e proprietà.  
Coltivazione di legumi e semi vari in un 
vaso. 

-Realizzazione di un erbario 
-costruzione di una tabella e 
registrazione del tempo meteorologico. 

Esperienze sui cambiamenti di stato. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite esterne che sviluppino il senso 
dell‟osservazione per cogliere somiglianze 
e differenze utilizzando i cinque sensi. 

Giochi in giardino sulla classificazione 
del mondo animale. 
Visite guidate a fattorie didattiche 

Osservazione delle parti  del suolo con 
uscite sul territorio. 
Visite guidate a fattorie didattiche 
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COMPITI DI REALTÀ’ All‟alunno viene chiesto di classificare, 
note le regole sulla raccolta differenziata, 
di classificare gli oggetti in base al 
materiali. 

All‟alunno viene chiesto di classificare, 
note le regole sulla raccolta 
differenziata, di classificare gli oggetti 
in base al materiali. 

All‟alunno viene chiesto di classificare, 
note le regole sulla raccolta differenziata, 
di classificare gli oggetti in base al 
materiali. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di verifica, di attività e di osservazione:  osservazione 
sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori proposti  interrogazioni orali formali ed informali (partecipazione alle 
lezioni dialogate, domande guidate, attività di laboratorio, relazioni  ecc.)  verifica "in itinere", durante lo svolgimento di una unità 
di apprendimento,  verifica sommativa al termine di un‟unità di apprendimento.   Valutazione autentica attraverso compiti di 
realtà. 
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Curricolo verticale (Scienze) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
- competenza matematica, in campo scientifico e tecnologico 
- competenza digitale 
- imparare ad imparare 
- senso di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI:  
-Oggetti materiali e trasformazioni 
-Osservare e sperimentare sul campo 
-L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
L‟alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora fenomeni 
con l‟approccio scientifico: con l‟aiuto dell‟insegnante, dei compagni ,in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l‟aiuto dell‟insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l‟ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell‟ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

QdR INVALSI L‟alunno: 
- Legge comprende ed espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

ABILITÀ’ - Individua, nell‟osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.  

- Comincia a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di energia. 
- Osserva, utilizza e, quando è possibile, costruisce semplici strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità, 

bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 
- Individua le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l‟elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; 
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realizza sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 
- Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in 

forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 
- Prosegue nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individua gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  
- Conosce la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osserva le caratteristiche dell‟acqua e il suo 

ruolo nell‟ambiente.  
- Ricostruisce e interpreta il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo. 

- Descrive e interpreta il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; costruisce modelli 
plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

- Ha cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisirsce le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

- Riconosce, attraverso l‟esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita.  

- Elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.  
- Prosegue l‟osservazione e l‟interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare 

quelle conseguenti all‟azione modificatrice dell‟uomo. 

CONOSCENZE Conosce: 
● i componenti  e i passaggi di stato della materia. Le  proprietà di alcuni materiali; 
● i semplici strumenti di misura come recipienti per misurare volumi- capacità; 
● la struttura del suolo ; 
● il funzionamento del corpo e la sua struttura cellulare; 
● le regole per una corretta alimentazione e per un sano movimento corporeo; 

● la relazione tra le differenti forme di vita; 

● i primi elementi di classificazione animale e vegetale; 

● le trasformazioni ambientali; 

● concetti scientifici quali: la luce, il suono, il magnetismo, l‟elettricità ecc.; 

● il concetto di energia; 

● la regolarità nei fenomeni; 

● gli elementi che caratterizzano un ambiente; 

● i cambiamenti nel tempo degli elementi che costituiscono un ambiente; 

● il ruolo dell‟acqua nell‟ambiente; 

● il movimento dei diversi oggetti celesti, anche attraverso giochi col corpo 

● il funzionamento dei diversi apparati del corpo; 

● le principali informazioni sulla riproduzione e sulla sessualità; 
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● l‟azione modificatrice dell‟uomo nell‟ambiente. 

ATTEGGIAMENTI -Comprende ed applica in esperienze concrete ed operative  conoscenze ed abilità ordinando le proprie riflessioni e motivando le proprie scelte. 
-Ascolta ed interagisce in classe 
-Manifesta un atteggiamento curioso, di responsabilità, di fiducia in sé 
-Collabora e coopera con i compagni 

CONTENUTI 4^ classe 
-Metodo scientifico. La materia e le sue proprietà 
-Il calore, la temperatura ed i passaggi di stato 
-L‟acqua, aria e suolo 
-I viventi: classificazione e caratteristiche. 
-Gli ecosistemi 
 

5^ classe 
-L‟Universo. Il sistema solare.  
-Le cellule, gli organi , gli apparati.  
-Il corpo umano.  
-Gli apparati: digerente, escretore, respiratorio, circolatorio, 
locomotore e riproduttore. 
-Il sistema nervoso. I sensi 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

-Costruzione di semplici strumenti di misura come 
recipienti per misurare capacità; 
-Realizzazione di  semplici miscugli e soluzioni  
semplici esperimenti con il terreno, acqua, aria 
-Tabelle riassuntive per comparare informazioni raccolte 
-Formulazione di un menù settimanale 

-Esperienze sulla tensione superficiale 
-Realizzazione di semplici esperimenti con miscugli e 
soluzioni 
-Costruzione del sistema solare 
-Esperimenti con l‟utilizzo degli organi di senso 
-Laboratori di cucina : preparazione di semplici alimenti 
Interviste ad esperti del settore agroalimentare 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

-Visite guidate a fattorie didattiche 
-Uscite didattiche nel territorio 
-Laboratorio didattico al museo naturalistico 

Uscite didattiche nel territorio 
Visite guidate a fattorie didattiche 
Visita ad un museo naturalistico 

COMPITI DI REALTÀ’ All‟alunno viene chiesto di costruire semplici 
modelli interpretativi sui passaggi di stato 
Costruisce strumenti per misurare le precipitazioni e 
costruisce tabelle e grafici con i dati raccolti; 
 

All‟alunno viene chiesto di confrontare le abitudini alimentari e 
costruire una tabella dietetica settimanale per un‟alimentazione 
equilibrata 
-  costruisce semplici strumenti di misura per effettuare esperienze 
sul campo; 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di verifica, di attività e di osservazione:  osservazione 
sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori proposti  interrogazioni orali formali ed informali (partecipazione alle 
lezioni dialogate, domande guidate, attività di laboratorio, relazioni  ecc.)  verifica "in itinere", durante lo svolgimento di una unità 
di apprendimento,  verifica sommativa al termine di un‟unità di apprendimento. Valutazione autentica attraverso compiti di realtà. 
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Curricolo verticale (Tecnologia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 
1. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
2. Competenza digitale 

 

NUCLEI: 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
Immagini, suoni, colori. 
La conoscenza del mondo. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

     Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

     Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

  Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e  

  creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

  Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere          

d’arte.  

     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. 
 

 
ABILITÀ’ 

 
Vedere, osservare e sperimentare: 

●   Sviluppa la coordinazione oculo-manuale. 
●   Si avvicina al linguaggio informatico. 
●   Discrimina colori, forme e dimensioni. Numera. 
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Prevedere, immaginare e progettare: 

●   Prevede lo svolgimento e il risultato di semplici processi o produce in contesti conosciuti e non relativamente a oggetti e 
strumenti  esplorati e inesplorati. 

●   Comprende il concetto di causa-effetto. 
●   Descrive l‟attività svolta. 
●   Utilizza semplici materiali digitali per l‟apprendimento. 
●   Conosce e utilizza semplici software didattici. 
 

Intervenire trasformare e produrre: 
●   Usa oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le rispettive funzioni e i principi di sicurezza dati 
●   Smonta, costruisce e ricostruisce individuando qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali 
● Familiarizza con l‟esperienza della multimedialità e la ricerca delle sue possibilità espressive e creative 

CONOSCENZE   Conosce: 
●   L‟assemblaggio di un semplice oggetto. 
●   Il funzionamento e la struttura di macchine e meccanismi. 
●   Le trasformazioni della materia. 
● Le modalità dell‟interrogare e dell‟interrogarsi. 

ATTEGGIAMENTI       L‟alunno: 
● mostra curiosità nel toccare smontare, costruire e ricostruire; 
● acquisisce fiducia nelle proprie capacità di capire e trovare spiegazioni;   
● non si scoraggia se le sue idee non risultano appropriate; 
● comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative; 
●  riconosce il diritto degli altri alle proprie idee ed opinioni; 
● ascolta e comprende il punto di vista dei compagni e cerca di risolvere i conflitti con il dialogo. 
● rispetta regole e turni. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 1^ anno 
Forme e materiali diversi nell‟ambiente 
circostante, semplici oggetti e macchine. 
Montaggio e smontaggio oggetti.  
 

2^ anno 
Parti del computer: unità centrale, 
monitor, mouse, tastiera, stampante, 
software didattici e non. 
 

3^ anno 
Oggetti e macchine, parti principali di 
un computer, di software didattici e non. 
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ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

1^ anno 
Discussioni intorno a situazioni concrete 
vissute. Gioco simbolico a tema. 
Conversazioni guidate in gruppo. Situazioni 
stimolo nei campi d‟esperienza.  

2^ anno 
Simulazione di esperienze d‟uso dei 
diversi dispositivi digitali. Interazioni 
tra pari nel piccolo gruppo/coppia. 

3^ anno 
Esperienze d‟uso dei dispositivi digitali, 
simulando diverse situazioni prese dalla 
realtà quotidiana. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita al laboratorio multimediale. Primo approccio ai dispositivi presenti 
nel laboratorio multimediale. 

Fruizione del laboratorio multimediale. 

COMPITI DI REALTÀ’ Costruire manufatti. Comprendere manufatti, 
descrivendoli. 

Utilizzare manufatti, descrivendone le 
caratteristiche. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Criteri di valutazione: 
Esecuzione di giochi ed elaborati di vario tipo. Fruizione degli strumenti.  
Strumenti di valutazione: 
Griglie divise per livelli: base, intermedio, avanzato. 
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Curricolo verticale (Tecnologia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 
1. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
2. Competenza digitale 
3.   Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

NUCLEI:  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE 
PREVEDERE IMMAGINARE E PROGETTARE 
INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 

Traguardi finali per lo 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 di sua proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica. 
●   Si orienta fra 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. 

QdR INVALSI L‟alunno: 
- Legge comprende ed espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

ABILITÀ’ VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE 
●   Osserva e descrive semplici oggetti tecnologici e conoscerne l‟uso. 
●   Osserva e riconosce negli oggetti osservati e negli strumenti da utilizzare, funzioni e principi di sicurezza che gli sono 

attribuiti. 
●   Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull‟ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
●   Utilizza semplici materiali digitali per l‟apprendimento. 
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PREVEDERE IMMAGINARE E PROGETTARE 
●   Immagina modifiche di oggetti  e prodotti di uso quotidiano, in relazione a nuovi bisogni o necessità. 
●   Pianifica le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto, impiegando materiali di uso quotidiano. 
●   Classifica gli strumenti usati in base al loro utilizzo. 
●   Utilizza le tecnologie per ricavare semplici informazioni. 
●   Legge e descrive i percorsi di un grafico. 
●   Prevede lo svolgimento e il risultato di semplici processi e procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e 

strumenti   esplorati. 
 

 INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 
●   Usa oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le rispettive funzioni e i principi di sicurezza dati. 
●   Usa semplici software didattici. 
●   Costruisce semplici manufatti seguendo le istruzioni allegate. 
●   Conosce e utilizzare le caratteristiche di alcuni programmi informatici. 
●    Utilizza il programma di grafica e videoscrittura con funzioni progressivamente più complesse. 
●    Accede ad internet per ricercare informazioni adeguate all‟età. 
●    Consolida concetti base e contenuti utilizzando software specifici. 
●  Sviluppa la capacità di lavorare in modo cooperativo. 

CONOSCENZE Conosce: 
●   Le modalità dei rilievi fotografici. 
●   Le istruzioni delle guide d‟uso. 
●   Le basilari regole del disegno tecnico. 
●   Le proprietà dei materiali più comuni. 
●   Le funzioni principali di un‟applicazione informatica. 
●   Le caratteristiche principali dei materiali di uso quotidiano e loro classificazione. 
●   Le caratteristiche principali dei nuovi strumenti di comunicazione. 
●   Modifiche di oggetti  e prodotti di uso quotidiano 
●   Le  fasi per la realizzazione di un oggetto 
●   La classificazione degli strumenti usati 
●   L‟utilizzo delle tecnologie per ricavare semplici informazioni. 
●   Le basilari regole di un grafico. 
●   Lo svolgimento e il risultato di semplici processi e procedure. 
●   La composizione e scomposizione di oggetti nei loro elementi. 
●   La costruzione di manufatti in base a istruzioni. 
●   Le principali componenti del computer. 
●   L‟utilizzo di specifici programmi informatici. 
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●   L‟utilizzo di strumenti e materiali digitali. 
●   L‟utilizzo di internet per velocizzare il proprio lavoro di ricerca, di esercitazione e di approfondimento. 
●   le  semplici procedure di software didattici e loro utilizzo. 

 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno: 
Mostra fiducia nelle proprie capacità di comunicazione 
Rispetta turni, idee ed opinioni 
È aperto al confronto e alla condivisione 
Riconosce i propri errori di comprensione e valutazione e assume atteggiamenti costruttivi. 
Mostra un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell‟ambiente e una sensibilità al rapporto tra 
interessi individuali e bene collettivo. 

CONTENUTI 1^ classe 
Oggetti e semplici macchine. 
Forme e materiali diversi. 
Hardware del computer. 
Computer. 
 

2^ classe 
Oggetti d‟uso comune. 
Semplici oggetti con materiali vari. 
 Parti del computer: unità centrale, 
monitor, mouse, tastiera, stampante. 
Software didattici e non. 

3^ classe 
Elementi artificiali nella propria realtà 
ambientale. 
Stima approssimativa di misura di semplici 
oggetti. 
Semplici oggetti con strumenti e 
procedure adeguati. 
Parti fondamentali del P.C. 
Prima alfabetizzazione videoscrittura. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Attività di coding 
Esperienze di manipolazione 

  Attività di coding 
Montaggio e smontaggio di oggetti 
Esperienze di manipolazione 

Realizzazione di plastici 
Attività di coding 
Montaggio e smontaggio di oggetti 
Esperienze di manipolazione 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita guidata alla Mediateca del 
Comune di Baronissi -  Museo Frac 

Visita guidata alla Mediateca del Comune 
di   Baronissi -  Museo Frac 

Visita guidata alla Mediateca del Comune 
di Baronissi -  Museo Frac 

COMPITI DI REALTÀ’ “Regole di gioco” 
Spiegare le regole di un gioco; 
Scrivere il biglietto d‟invito ad una 
festa. 
 

Descrivere la classe; 
Prendere parte ai vari Progetti della 
scuola. 
 

Realizzare una guida per la sicurezza 
sulla strada; 
Organizzare un torneo sportivo con finalità 
solidali; 
Organizzare una fiera del dolce per la 
solidarietà. 
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MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo. Favorire il dialogo e la riflessione su quello che si fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici della disciplina che servono a cogliere, comprendere e analizzare le varie problematiche. 
 
Criteri di valutazione: 
Autonomia gestionale operativa: 
- uso degli strumenti 
- uso del tempo 
- uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva: 
- uso delle procedure 
- uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo relazionale: 
- scelta dei comportamenti  - autocontrollo 
 
Modalità di valutazione: griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica 
 
Strumenti: 
- osservazioni 
- esercitazioni orali 
- esercitazioni pratiche 
- esercitazioni scritte 
- Test a scelta multipla 
- Test Vero/Falso 
- Individuazione di corrispondenza 
- questionario a scelta multipla 
- Questionario a risposta aperta 
- Testo a buchi. 
- Prove strutturate di altro tipo 
Mezzi e strumenti: 
-Costruzione di tabelle, 
-mappe 
-schemi utili per le attività in classe, per lo studio, per l‟organizzazione dei concetti, per la sintesi, ecc.. su cartelloni, sul 
quaderno o con software vario al PC 
-Costruzione di oggetti vari, cartelloni per le diverse attività scolastiche, semplici lavori per le festività. 
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Curricolo verticale (Tecnologia) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 
1. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
2. Competenza digitale 
3.   Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

NUCLEI:  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE 
PREVEDERE IMMAGINARE E PROGETTARE 
INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 

Traguardi finali per lo 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. 

QdR INVALSI  L‟alunno: 
- Legge comprende ed espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

ABILITÀ’ VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE 
● Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull‟ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
●   Legge e ricava informazioni utili da guide d‟uso o istruzioni di montaggio. 
●   Impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
●   Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
●   Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 
●   Rappresenta i dati dell‟osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
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 PREVEDERE IMMAGINARE E PROGETTARE 
●   Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell‟ambiente scolastico. 
●   Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
●   Riconosce i difetti di un oggetto e ne immagina possibili miglioramenti. 
●   Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
●   Organizza una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni. 

 
 INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 

●   Smonta semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 
●   Utilizza semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 
●   Esegue interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
●   Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 
● Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer un comune programma di utilità. 

 

CONOSCENZE  Conosce: 
●   Le modalità di misurazioni e rilievi fotografici. 
●   Le istruzioni e le informazioni in opuscoli informativi. 
●   Le regole del disegno tecnico Le proprietà di materiali comuni. 
●   La funzionalità di nuove applicazioni informatiche. 
●   Le modalità di rappresentazione di dati. 

 
●   Le modalità di stima approssimativa su pesi o misure di oggetti dell‟ambiente scolastico. 
●   Le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
●   Interventi di miglioramento di un oggetto. 
●   La fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
●   Una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni. 
●   La modalità di smontaggio di semplici oggetti e meccanismi. 
●   Le procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 
●   Interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
●   La realizzazione e la documentazione di un oggetto in cartoncino. 
● Le modalità di utilizzo di un comune programma di utilità. 
● Le modalità di reperire informazioni con strumenti digitali. 

ATTEGGIAMENTI  L‟alunno: 
 Mostra fiducia nelle proprie capacità di comunicazione 
 Rispetta turni, idee ed opinioni 
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 È aperto al confronto e alla condivisione 
 Riconosce i propri errori di comprensione e valutazione e assume atteggiamenti costruttivi. 
 Mostra forme di pensiero e atteggiamenti che preparano interventi trasformativi dell‟ambiente circostante attraverso un uso  
consapevole e   intelligente delle risorse e nel rispetto di limitazioni di vario genere: economiche, temporali, etiche. 

CONTENUTI 4^ classe 
Semplici programmi. 
 

5^ classe 
Manufatti. 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Realizzazione di plastici 
Attività di coding 
Montaggio e smontaggio di oggetti 
Esperienze di manipolazione 
Didattica Laboratoriale 
Cooperative Learning 

Didattica Laboratoriale 
Gruppi di Lavoro 
Cooperative Learning 
Realizzazione di plastici 
Attività di coding 
Montaggio e smontaggio di oggetti 
Esperienze di manipolazione 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita guidata alla Mediateca del Comune di 
Baronissi -  Museo Frac 

Visita guidata alla Mediateca del Comune di Baronissi -  Museo Frac 
Uscita didattica alla centrale eolica di Buccino (SA) 
Visita guidata alla Città delle Scienze (NA)  

COMPITI DI REALTÀ’ Organizzare una gita scolastica; 
Realizzare un volantino/depliant per la guida 
turistica della propria città. 
 
“Il mio territorio” 
CONSEGNA:Prepara la presentazione del tuo 
territorio per un gruppo di studenti di un altro paese 
in visita nella tua città 
INDICAZIONI DA SEGUIRE: 
• Raccogli dati sul territorio (storia, economia, 
popolazione, 
  cultura e tradizioni) 
• Seleziona i dati significativi 
• Organizza il materiale raccolto 
• Elabora la presentazione in power point 
• Prepara il supporto informativo cartaceo o digitale 
• Realizza un depliant o un video. 

Organizzare la visita ad un museo; 
Scrivere la recensione di un libro di un autore locale; 
Creare un menu. 
 
“La dieta mediterranea” 
CONSEGNA: Creare un menu mediterraneo 
INDICAZIONI DA SEGUIRE: 
• Sei uno chef 
• Crea un power point che illustri il menu elaborato 
• Puoi utilizzare internet, libri di testo, riviste, ricette 
• Il documento dovrà contenere almeno 10 slide e due ricette 
  (una giornaliera e una delle feste) 
• Le ricette devono contenere tutti gli ingredienti rappresentativi del 
territorio mediterraneo nel rispetto della stagionalità 
• Realizza il tuo menu. 
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MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo. Favorire il dialogo e la riflessione su quello che si fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici della disciplina che servono a cogliere, comprendere e analizzare le varie problematiche. 
 
Criteri di valutazione 
Autonomia gestionale operativa: 
- uso degli strumenti 
- uso del tempo 
- uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva: 
- uso delle procedure 
- uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo relazionale: 
- scelta dei comportamenti  - autocontrollo 
 
Modalità di valutazione: 
griglie per l‟osservazione occasionale e sistematica; rubriche valutative. 
 
 Strumenti: 
- osservazioni 
- esercitazioni orali 
- esercitazioni pratiche 
- esercitazioni scritte 
- Test a scelta multipla 
- Test Vero/Falso 
- Individuazione di corrispondenza 
- questionario a scelta multipla 
- Questionario a risposta aperta 
- Testo a buchi. 
- Prove strutturate o semi / strutturate dall‟insegnante.  
 
Mezzi e strumenti: 
- Costruzione di tabelle, 
- mappe 
- schemi utili per le attività in classe, per lo studio, per l‟organizzazione dei concetti, per la sintesi, ecc.. su cartelloni, sul 
quaderno o con  software vario al PC 
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- Costruzione di oggetti vari, cartelloni per le diverse attività scolastiche, semplici lavori per le festività. 
- Elementi polimaterici. 
- Libro di testo cartaceo e digitale. 
- Schede operative. 
- Computer. 
- LIM. 
- CD didattici. 
- Giochi ed attività reperibili su Internet. 
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Curricolo verticale (Musica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
Consapevolezza dell’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso la musica. 
 

 

NUCLEI:  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
Scoperta del paesaggio sonoro sequenze sonoro - musicali, primi alfabeti musicali, notazione informale, codificazione e riproduzione dei suoni.  
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività manipolative. Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive, creative, esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 

QdR INVALSI   
Conoscere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni e riconoscere la relazione tra le parole.  

ABILITÀ’ Comunica e si esprime utilizzando la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione materiali e le esperienze 
grafico - pittoriche. Impara a percepire, ascoltare e ricercare i suoni 

CONOSCENZE Conosce: 
● Le modalità espressive, vocali, gestuali, corporee. 

 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno: 
E‟ consapevole delle capacità espressive del proprio corpo e della propria voce. 
E curioso e motivato. 

CONTENUTI 1^ anno 
Memorizzazioni di canti e filastrocche. 
Esecuzione di canti animati. Ascolto di suoni, 
musiche e canti 

2^ anno 
Memorizzazione di canti e filastrocche. 
Esecuzione di canti mimati. 

3^ anno 
Accompagnamento di canti e giochi 
con semplici strumenti (tamburelli, 
nacchere, maracas, cembali, triangoli) 
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ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Giochi proposti per l‟esplorazione sonora. 
Imitazioni con la voce. 

Giochi proposti per l‟esplorazione sonora.  
Imitazioni con la voce. 
Costruzione di semplici strumenti musicali con 
materiali di riciclo. 

Giochi proposti per l‟esplorazione 
sonora. 
Imitazioni con la voce. 
Costruzione di semplici strumenti 
musicali con materiali di riciclo e uso 
degli stessi in abbinamento alla 
musica. 
Sonorizzazione e drammatizzazione 
di una storia. 

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

Esplorazione degli ambienti vicini al vissuto del 
bambino. 

Esplorazione degli spazi esterni all‟ambiente 
sezione. 

Esplorazione e fruizione del cortile 
antistante la scuola da utilizzare 
come spazio scenico. 

COMPITI DI 
REALTÀ’ 

Girotondo... ritmato 
Organizzazione di giochi molto vivaci e altri più 
calmi e riposanti attraverso attività motorie; 
l‟insegnante guiderà i bambini in girotondi ritmati 
e successivamente motiverà l‟inspirazione e 
l‟espirazione con immagini: palloncini che si 
sgonfiano, la rosa da annusare e la candela da 
spegnere 
Semplice invito: diamo un titolo al compito, per 
uniformare il curricolo? Esempio: Girotondo... 
ritmato 

Girotondo... ritmato 
Simbolizzazione e riconoscimento dei suoni 
forti e deboli es. i bambini sono invitati a 
rappresentare su un foglio con dei simboli 
precedentemente illustrati, i suoni di alcuni 
strumenti es. cerchio grande per il suono forte 
del tamburo, cerchio piccolo per il suono debole 
del triangolo. 

Girotondo... ritmato 
Esplorare l‟ambiente interno ed 
esterno per distinguere e definire la 
realtà sonora esempio: ascoltare il 
suono del vento, il cinguettio degli 
uccelli, il calpestio delle foglie 

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

La valutazione avrà come “FOCUS “l‟osservazione,la prestazione e l‟autovalutazione. 
Strumenti: 

1. Osservazioni sistematiche con compilazione di griglie costruite ad hoc 
2. Compilazione di rubriche di valutazione relative alle otto competenze di cittadinanza 
3. Compiti di prestazione/Verifiche  
4. Diari di bordo 
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Curricolo verticale (Musica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
Consapevolezza ed espressione culturale: consapevolezza dell’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso la musica 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Competenze digitali 
. 

NUCLEI: MUSICA 
Elementi del linguaggio musicale : corpo, voce, strumenti e tecnologia. 
Elementi basilari di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 
Interpretazione musicale. 
Usi, funzioni e contesti della musica. 
 

Traguardi finali per lo 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. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

QdR INVALSI  Conoscere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni. 
Riconoscere la relazione tra le parole. 
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ABILITÀ’ L‟alunno: 
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale anche in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti ritmici. 
Ascolta e interpreta semplici brani musicali. 
Riconosce ,produce e rappresenta sonorità differenti con sistemi simbolici non convenzionali 
Riconosce il ritmo quale elemento costitutivo della musica 

CONOSCENZE Conosce: 
● Le sonorità e le loro fonti 
● Le caratteristiche del suono 
● Le potenzialità espressive del corpo e della voce 
● Il senso ritmico 
● I sistemi simbolici non convenzionali dei suoni e della musica  

ATTEGGIAMENTI Partecipa con piacere ad attività di produzione musicale. 
Rimane concentrato e porta a termine il proprio lavoro. 
Agisce in sintonia con i compagni. 

CONTENUTI 1^ classe 
Il suono/il rumore/il silenzio 
I suoni e i rumori naturali e artificiali 
La mappa sonora  degli ambienti vissuti 
I suoni prodotti con il corpo 
I suoni prodotti con materiale con 
convenzionali 
Lo strumentario didattico 
Il movimento ritmico. 
 

2^ classe 
I suoni e le fonti di provenienza. 
Le possibilità sonore del corpo degli 
oggetti e della voce. 
Ll‟uso di onomatopee. 
L‟evocazione sonora. 
Le conte, le filastrocche e le canzoni 
. 
 

3^ classe 
I parametri del suono. 
I suoni prodotti di strumenti musicali. 
Gli oggetti sonori. 
La voce e il canto. 
Il ritmo e l‟improvvisazione ritmica 
Il ritmo e le sequenze ritmiche di suoni 
sillabe e parole. 
Le rappresentazioni non convenzionali di 
ritmi e sequenze ritmiche. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Giochi finalizzati alla scoperta dei suoni 
del corpo e a  sviluppare ed affinare la 
capacità di ascolto. 
Giochi cantati. 
 
 
 

Giochi finalizzati alla scoperta dei 
suoni del corpo e a  sviluppare ed 
affinare la capacità di ascolto. 
Esperimenti musicali 
Costruzione di semplici strumenti 
ritmici con materiale naturale e/o di 
riciclo. 

Costruzione di semplici strumenti ritmici 
con materiale naturale e/o di riciclo  
Costruzioni di ambienti sonori. 
Costruzione ed esecuzione di semplici 
partiture convenzionali. 
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ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esplorazione degli ambienti vicini al 
vissuto dell‟alunno per riconoscerne le 
sonorità. 
 

Partecipazione a spettacoli  musicali Partecipazione a spettacoli  musicali 

COMPITI DI REALTÀ’ L’ambiente comunica: 
costruzione di una mappa sonora di un 
ambiente reale da portare in scena. 

L’ambiente comunica:  
l corpo suona: sonorizzazione di una 
filastrocca 
 

L’ambiente comunica:  
Suoniamoci su (applicazione di un ritmo 
su di un brano musicale) 
 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

La valutazione avrà come FOCUS “l‟osservazione, la prestazione e l‟autovalutazione”  
Strumenti: 

1. Osservazioni sistematiche con compilazione di griglie costruite ad hoc 
2. Compilazione di rubriche di valutazione relative alle otto competenze di cittadinanza 
3. Compiti di prestazione/Verifiche  
4. Diari di bordo 

Si rimanda al precedente feedback. Invitiamo a condividere modalità e strumenti valutativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
117 

Curricolo verticale (Musica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 
 
 
Consapevolezza ed espressione culturale: consapevolezza dell‟importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso la musica 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Competenze digitali 
. 
 
 
 
 

NUCLEI: MUSICA 
Elementi del linguaggio musicale : corpo, voce, strumenti e tecnologia. 
Elementi basilari di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 
Interpretazione musicale. 
Usi, funzioni e contesti della musica. 
 

Traguardi finali per lo 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. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
L‟alunno 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. 
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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. 

QdR INVALSI Conoscere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni. 
Riconoscere la relazione tra le parole 

ABILITÀ’ L‟alunno: 
Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
Rappresenta gli elementi basilari di eventi sonori e musicale attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 
Fa uso di forme di notazione analogiche o codificate 
Esegue da solo o in gruppo brani vocali/strumentali curando l‟intonazione l‟espressività e l‟intonazione 
Riconosce gli usi e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 
Valuta gli aspetti funzionali ed estetici in brani musicali diversi, in relazione al riconoscimento di culture, tempi e spazi. 

CONOSCENZE  Conosce: 
● Gli elementi costitutivi del linguaggio musicale 
● I sistemi simbolici convenzionali e non di un evento sonoro 
● Gli elementi costitutivi del canto 
● I generi musicali 
● Le diverse funzioni della musica nello spazio e nel tempo 
● I suoni e la musica nella realtà multimediale. 

ATTEGGIAMENTI Partecipare in modo efficace e costruttivo alle attività nel rispetto di regole condivise,  alla vita di classe ,favorendo un clima di 
collaborazione, rispetto e accoglienza. 
Apprende attraverso la ricerca. 
Si assume la responsabilità di apprendere. 

CONTENUTI 4^ classe 
Il sistema di notazione 
I valori musicali 
Le risorse espressive della vocalità nella lettura, nella recitazione e 
drammatizzazione di testi verbali 
Il valore espressivo della musica 

5^ classe 
La storia della musica: l‟origine delle chiavi, dei tempi, del 
pentagramma…). 
Le note, la scansione metrica e  i valori ritmici. 
La posizione delle note sul pentagramma 
Semplici partiture 
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Musica,contesti e pratiche sociali. 
Il ritmo. 
L‟ostinato ritmico 
Canti di brani collegati alle ricorrenze. 
 
 

Analisi di brani musicali. 
La combinazione di ritmi e movimenti del corpo. 
La ritmica con testo parlato e percussioni. 
 
Canti collegati alle ricorrenze. 
 
 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

Esperimenti sonori 
Costruzioni di ritmi mediante sistemi notazionali e altre forme 
intuitive e riproduzione delle stesse per lettura. 
 

Costruzione di uno strumentario didattico non 
convenzionale: l‟orchestra delle piante/Acquamusic 
Montaggio di una coreografia 
Sonorizzazione di una storia inventata. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Partecipare ad uno spettacolo musicale Spettacolo fine percorso scolastico. 

COMPITI DI REALTÀ’ Mi chiamo Do: 
costruzione del pentagramma nello spazio attraverso giochi motori. 

Danzando a ritmo: 
costruzione di coreografie su musiche popolari. 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI VALUTATIVI 

La valutazione avrà come “FOCUS “ l‟osservazione, la prestazione e l‟autovalutazione. 
Strumenti: 
Osservazioni sistematiche con compilazione di griglie costruite ad hoc 
Compilazione di rubriche di valutazione relative alle otto competenze di cittadinanza 
Compiti di prestazione/Verifiche  
Diari di bordo 
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Curricolo verticale (Arte e immagine) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

Consapevolezza ed espressione culturale: 

Consapevolezza dell’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso l’arte 

Comunicazione nella madrelingua 

Le competenze sociali e civiche 

Imparare ad imparare 

Il senso di iniziativa e imprenditorialità 

 

NUCLEI:  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Indichiamo il Campo di esperienza Immagini, suoni, colori 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa interesse per l‟ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d‟arte. 
Esplora i materiali a disposizione. 
Utilizza la manipolazione dei materiali, le esperienze grafiche pittoriche, mass-media 
Sviluppa il senso del bello e la conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà. 

ABILITÀ’ Saper osservare e leggere gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi più significativi. 
Comunica ed esprime emozioni con immaginazione e creatività  
Esplora i materiali a disposizione. 
Utilizza la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media.  
Osserva opere (quadri, musei architetture). 
Sviluppa il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva e corporea. 
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ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità e interesse verso le attività manipolative,  grafiche, pittoriche. 
Esprime pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività.  
Si rivolge al mondo che lo circonda con occhi diversi e sguardo attento: le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di 
opere (quadri, musei, architetture) migliorano le capacità percettive, avvicinano alla cultura e al patrimonio artistico con 
sensibilità. 

CONTENUTI 1^ anno 
Colori primari attraverso le emozioni. 
Il bello nel mondo delle favole. 
 
 

2^ anno 
Dai colori primari ai colori derivati: 
mescolanze. 
Io e le forme.  
 

3^ anno 
Colori delle emozioni e delle forme.  
Linee e i punti in opere d‟arte.  
Bidimensionalità e  tridimensionalità nelle 
produzioni personali.  
Il bello negli aspetti del mondo reale; il 
bello che è nel mondo della fantasia. 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

LABORATORIO grafico pittorico e 
multimediale. Collages, attività 
manipolative con l‟utilizzo di materiale 
vario, fruizione di testi e opere d‟arte, 
produzione e invenzione di prodotti 
artistici. 
 

LABORATORIO grafico pittorico e 
multimediale  

LABORATORIO grafico pittorico e 
multimediale  

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite didattiche Uscite didattiche  Uscite didattiche  

COMPITI DI REALTÀ’ Mi presento 
 

Mi presento 
Siamo fatti così: mi rappresento. 
Mi sento così:  emozioni, giochi allo 
specchio e drammatizzazione della 
fiaba de Il brutto anatroccolo. 

Mi presento 
Artisti in erba. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Osservazione sistematica:  
griglie strutturate e non; 
lavoro di gruppo; 
schede predisposte. 
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Curricolo verticale (Arte e immagine) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
Consapevolezza ed espressione culturale: consapevolezza dell’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso l’arte 
La comunicazione nella madrelingua  
Le competenze sociali e civiche 
Imparare a imparare  
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

NUCLEI:  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012:  
- Esprimersi e comunicare, 
- Osservare e leggere le immagini, 
- Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d‟arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi, 
filmati, videoclip, ecc.) 
Individua i principali aspetti formali dell‟opera d‟arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

QDR INVALSI Conoscere il significato di immagini 

ABILITÀ’ Esprimersi e comunicare  
Elabora produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. Trasforma 
immagini e materiali ricercando soluzioni figurative. Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. Introduce nelle proprie produzioni elementi desunti dall‟osservazione di immagini e opere d‟arte.  
Osservare e leggere le immagini  
Guarda e osserva un‟immagine e gli oggetti presenti nell‟ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando l‟orientamento 
nello spazio. Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio). Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le sequenze narrative e decodifica in forma 



 

 
123 

elementare i diversi significati.  
Comprendere e apprezzare le opere d‟arte 
 Individua in un‟opera d‟arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, dello stile dell‟artista per comprenderne il 
messaggio. Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. Riconosce e 
apprezza nel proprio territorio i principali monumenti storico-artistici. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Le modalità espressive di sensazioni ed emozioni. 
● Le modalità di rappresentazione e comunicazione di aspetti reali. 
● Le tecniche di trasformazione creativa di immagini. 
● Gli strumenti e le tecniche di realizzazione di prodotti artistici. 
● Il linguaggio delle opere d‟arte. 
● Gli elementi del linguaggio visivo  (punto, linea, colore, volume, spazio e forme) in immagini e opere d‟arte. 
● Le sequenze e i diversi significati del linguaggio fumettistico, filmico e audiovisivo.  
● Gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, dello stile dell‟artista per comprenderne il linguaggio. 

 

ATTEGGIAMENTI  
 
L’alunno: 

➢ disponibile a manipolare e creare liberamente; 
➢ disponibile ad esplorare e sperimentare il comportamento proprio e degli altri;  
➢ mostra curiosità e interazione positiva con il mondo artistico; 
➢ interiorizza  gli elementi di base del linguaggio delle immagini; 
➢ riconosce i propri punti di forza e debolezza 

 

CONTENUTI 1^ classe 
 

-I cambiamenti stagionali nell'ambiente 
circostante. 
-Immagini fantastiche e realistiche.  
-Colori caldi e freddi. 
- Colorazioni fantastiche e realistiche.  -Tecniche 
di utilizzo per: pastelli, pennarelli, tempere, cera 
e per materiali plastici.  
- Distinzione forme semplici. - 
- Il contorno. - 

2^ classe 
. 

-I cambiamenti stagionali 
nell'ambiente circostante. 
- Immagini fantastiche e realistiche.  
-Colori: la scala cromatica, il bianco 
e il nero. 
-La simmetria. 
- L'orientamento nello spazio grafico.  
-Tecniche di utilizzo per: pastelli, 
pennarelli, tempere, cera, 

3^ classe 
 

-Elementi principali di immagini, i 
particolari delle stesse 
- Elementi di base della 
comunicazione iconica (proporzioni, 
forme, colori simbolici, figure in 
movimento).  -Relazioni spaziali: 
piani e campi.  -Colori: le tonalità.   
-Linguaggio del fumetto. 
- Immagini (dipinti, foto, illustrazioni 
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- Le relazioni spaziali.   
-La figura umana. 
-La figura e lo sfondo. 
-La linea di terra e la linea di cielo nel paesaggio 
-Le immagini (dipinti, foto, illustrazioni…) 
- I colori primari e secondari. Regioni e confini. 
La linea di terra e di cielo 
-Il contorno di figure.     
-Differenze di forme 
-Relazioni spaziali.  
-Disegni al computer 
 
 

acquerello, collage, materiali plastici.  
-Relazioni spaziali: piani e campi.  -
Immagini (dipinti, foto , disegni, 
illustrazioni..). 
-Sequenze di immagini per illustrare 
storie.  
-Composizioni con utilizzo di scala 
cromatica e bianco e nero.  
-La figura umana. 
- Produzioni di paesaggi con linee di 
terra e di cielo. 
- Disegni al computer. 

...)  
-Opere d'arte di varie epoche 
storiche (arte primitiva).  
- Opere architettoniche(monumenti, 
chiese, etc.). 
-Il fumetto: segni, simboli, 
onomatopee, nuvolette e grafemi.  -
La figura umana: proporzioni e 
movimento.   
-Colori complementari.   
-Paesaggi: piani e campi.   
-Utilizzo della scala cromatica.  -
Semplici composizioni di immagini al 
computer. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

-Laboratorio: grafico, pittorico e multimediale. -Eseguire manufatti con tecniche 
diverse a tema in occasione di 
eventi, mostre, manifestazioni. 

-Analizzare opere d‟arte di genere e 
periodo diverso, individuandone le 
caratteristiche, il periodo storico, il 
genere e gli aspetti stilistici. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite didattiche. Uscite didattiche. Uscite didattiche e visite guidate nel 
proprio territorio per conoscere i 
principali beni artistico-culturali. 

COMPITI DI REALTÀ’ FRUTTA A SCUOLA 
● Realizzare un manifesto pubblicitario per 

invogliare i bambini a mangiare la frutta, 
utilizzando qualsiasi tipo 

            di modalità comunicativa. 
 
STRATEGIA DIDATTICA 
Lavoro individuale 

ESSERE CREATIVI 
● Partendo da stimoli visivi di 

varia natura, produrre 
elaborati grafici e pittorici con 
tecniche diverse. 

 
STRATEGIA DIDATTICA 
Lavoro individuale 

IL MONDO CHE VORREI  
Riciclo dei rifiuti; Riuso di oggetti di 
uso quotidiano. 

● Realizzare un manufatto con 
materiale da riciclo. 

 
STRATEGIA DIDATTICA 
Lavoro di gruppo 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Osservazione sistematica; 
Griglie strutturate e non; 
Lavori di gruppo; 
Schede predisposte; 
Utilizzo della LIM 
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Curricolo verticale (Arte e immagine) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 
Consapevolezza ed espressione culturale: consapevolezza dell’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso l’arte 
La comunicazione nella madrelingua 
Le competenze sociali e civiche 
Imparare a imparare  
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 
 

NUCLEI: 
- Esprimersi e comunicare, 
- Osservare e leggere le immagini, 
- Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d‟arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi, 
filmati, videoclip, ecc.) 
Individua i principali aspetti formali dell‟opera d‟arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

QdR INVALSI Conoscere il significato di immagini 

ABILITÀ’ Esprimersi e comunicare 
● Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresenta e comunica 

la realtà percepita; 
● Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
● Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
● Introduce nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d‟arte. 

 
 
Osservare e leggere le immagini 
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● Guarda 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. 

● Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro significato espressivo. 

● Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodifica 
in forma elementare i diversi significati 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  
● Individua in un‟opera d‟arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell‟artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 
● Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 
● Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

CONOSCENZE Conosce: 
● Gli elementi del linguaggio visivo: punto e linea (riproduzione e creazione di figure realistiche o  astratte, colore (funzione 

simbolica), forma (simmetrie, ingrandimenti-riduzioni, composizione di figure geometriche), spazio (prospettiva, piani e 
campi) volume. 

● Principali forme di espressione artistica. 
● Generi e tipologie testuali della letteratura, dell‟arte, della cinematografia. 
● Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, visiva. 

ATTEGGIAMENTI L’alunno:  
➢ si esprime e comunica in modo creativo e personale; 
➢ osserva per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche; 
➢ dimostra sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico; 
➢ osserva e descrive, legge e comprende criticamente le opere d‟arte; 
➢ riconosce i propri punti di forza e debolezza; 
➢ condivide riflette e confronta gli esiti del lavoro svolto. 

CONTENUTI 4^ classe 
 
-Elementi del linguaggio visivo (linee, colori, 
distribuzione delle forme, ritmi, configurazioni spaziali, 
sequenze, metafore, campi, piani).   
-Funzione informativa ed emotiva delle immagini.  -
Linee, colori, forme, volume, spazio.   

5^ classe 
 
-Elementi del linguaggio visivo (linee, colori, distribuzione delle forme, 
ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, metafore, campi, piani). 
-Funzione informativa ed emotiva delle immagini. 
-Linee, colori, forme, volume, spazio.   
-Piani, campi, sequenze, strutture narrative.  
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-Piani, campi, sequenze, strutture narrative.  
 -Opere d'arte di varie epoche storiche (arte egizia, 
greca ...  
-Opere architettoniche (monumenti, chiese, etc.).  -
Patrimonio naturalistico.  
-Visite museali 
-La figura umana  
-Utilizzo della scala cromatica.  
-Le sfumature di colori.  
- Immagini e materiali d'uso.  
- Materiali plastici a fini espressivi.   
-Pagine multimediali. 
- Animazioni. 
 

-Rapporto di luce/ombra in relazione allo spostamento delle fonte 
luminosa. 
-Opere d'arte di varie epoche storiche (arte romana).   
-Opere architettoniche (monumenti, chiese, etc.).  
-Patrimonio naturalistico.  
-Visite museali. 
-La figura umana: il ritratto.   
-Paesaggi: piani, campi, atmosfere.  
-Paesaggi: cambiamenti di colore in relazione alla luce naturale.  
-Rapporto luce/ombra.  
-Rielaborazione creativa di immagini e materiali d'uso.  -Utilizzo di 
materiali plastici a fini espressivi.  
-Presentazioni multimediali. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ 
DI LABORATORIO) 

-Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali 
beni culturali e artistici del proprio territorio e realizzare 
schedari, semplici guide e itinerari. 

-Rappresentare drammatizzazioni utilizzando diversi linguaggi. 
-Realizzare mostre e spettacoli interculturali, a partire dall‟esperienza 
di vita nella classe e nella scuola. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite didattiche nel proprio territorio per riconoscere i 
principali beni artistico-culturali.  

Uscite didattiche e visite guidate nel proprio territorio per riconoscere e 
apprezzare gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

COMPITI DI REALTÀ’ PROGETTAZIONE DI UN PLASTICO 
● Attraverso lo studio tecnico e la progettazione 

geometrica realizzare un ambiente scolastico, 
esclusivamente progettato dai ragazzi, che 
rappresenti la loro visione di “scuola” e 
costruirne un modellino in 3 D. 

STRATEGIA DIDATTICA 
Lavoro di gruppo 
 

PROGETTAZIONE DI UN PLASTICO 
● Attraverso lo studio tecnico e la progettazione geometrica 

realizzare un ambiente scolastico, esclusivamente progettato 
dai ragazzi, che rappresenti la loro visione di “scuola” e 
costruirne un modellino in 3 D. 

 
STRATEGIA DIDATTICA 
Lavoro di gruppo 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Osservazione sistematica; 
Griglie strutturate e non; 
Lavori di gruppo; 
Schede predisposte; 
Utilizzo della LIM 
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Curricolo verticale (Educazione fisica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 
- Competenze sociali e civiche 

NUCLEI: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva - Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play - Salute e benessere prevenzione e sicurezza. 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di vita di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l‟uso di piccoli attrezzi ed è in grado 
di adattarli alle situazioni ambientali all‟interno della scuola e all‟aperto. 
Controlla l‟esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di gruppo, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il progetto corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

ABILITÀ’  Ricopre semplici incarichi. 
Sperimenta nuove  tecniche espressive utilizzando gli strumenti in modo adeguato. 
Sperimenta gli schemi motori di base: camminare, correre, strisciare, rotolare e camminare a quattro gambe. 
Esegue semplici coreografie da soli e con i compagni. 
Segue un percorso. 
Lancia e afferra una palla. 
Segue le regole del gioco. 
Rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
Scopre le potenzialità espressive del proprio corpo con e senza la musica. 
Rappresenta il corpo in modo completo.  

CONOSCENZE Conosce: 
● Il proprio corpo e quello degli altri (conosce, individua e denomina le parti che lo costituiscono) 
● Gli schemi motori di base e le loro possibilità di applicazione. 
● I concetti spaziali e topologici. 
● Conosce alcune sequenze temporali. 
● La gestualità e la mimica facciale. 
● Alcune regole sociali. 
● Le regole dei giochi e le diverse modalità di movimento in gruppo o individuali. 
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ATTEGGIAMENTI Mostra positivo rapporto con la propria corporeità – E‟ disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

CONTENUTI 1^ anno 
Lo schema corporeo. 
Movimenti liberi e secondo richieste. 

2^ anno  
Schema corporeo. 
Movimenti nello spazio(corsa, salto…) 
Coordinazione grosso-motoria. 
Motricità fine. 
Alimentazione e igiene personale. 
 

3^ anno 
Schema corporeo. 
Schemi motori di base. 
Spazio e movimenti 
individuali/gruppo. 
Tempo e movimenti 
individuali/gruppo. 
Regole e movimenti liberi e 
organizzati. 
Alimentazione e igiene personale. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Ascolto di una fiaba. 
Ascolto di brani musicali. 
Attività pittorica: coloriamo il 
protagonista della fiaba. 
Viso del protagonista ( cosa manca) 
Giochi di movimento. 
Giochi con materiali strutturati e non 
strutturati. 

Attività di gioco motorio 
Attività di gioco volte al potenziamento 
dell‟ equilibrio 
Percorsi motori 
Giochi di imitazione 
Giochi motori su  indicazioni verbali 
dell‟insegnante. 
Attività grafico pittoriche per sviluppare la 
motricità  fine. 

Attività sensoriali e percettive. 
Attività di gioco con regole e turni. 
Attività motorie con attrezzi ginnico. 
Giochi motori individuali. 
Giochi motori nel piccolo e nel grande 
gruppo. 
Coreografie. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Percorsi  , gimcane. Percorsi  , gimcane. Percorsi  , gimcane. 

COMPITI DI REALTÀ’ Giochi con la gestualità. La storia Caccia al tesoro 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione sistematica con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti in relazione al lavoro svolto 
(comprensione e adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali). 
Osservazione occasionale con l‟annotazione, nel corso dell‟attività, del numero e della qualità degli interventi (domande e o 
risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto). 
Documentazione(elaborati, griglie per la raccolta dati). 
Tabulazione dati.  
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Curricolo verticale(Educazione fisica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 
- Competenze sociali e civiche 

NUCLEI: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva - Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play - Salute e benessere prevenzione e sicurezza. 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 
● L‟alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
● Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d‟animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 
● Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
● Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
● Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell‟uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell‟ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 
● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell‟uso di sostanze che inducono dipendenza.  
● Comprende, all‟interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l‟importanza di rispettarle. 

QdR INVALSI ● Comprende il significato letterale e figurato di parole ed espressioni. 

ABILITÀ’ ● Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

● Conosce ed esegue 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.Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  

● Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive.  
● Conosce e applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
● Rispetta le regole della competizione sportiva e accetta la sconfitta con equilibrio. 
● Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza dei vari ambienti di vita. 
● Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
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CONOSCENZE ● Usare schemi motori in situazioni di percorsi aperti. 
● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 
● Eseguire percorsi aperti seguendo le indicazioni date. 
● Muoversi con sicurezza durante l‟uso di piccoli attrezzi. 
● Utilizza in modo personale il corpo e i movimenti per esprimersi. attraverso la mimica e la gestualità. 
● Identifica l‟importanza delle regole per giochi e sport attenendosi agli schemi e ai tempi. 
● Riconoscere alcuni principi essenziali legati al proprio benessere psico-fisico, alla cura del proprio corpo e a un corretto regime 

alimentare. 

ATTEGGIAMENTI  
● risponde positivamente agli stimoli offerti ; 
● risulta attivo e partecipativo; 
● collabora o tende a primeggiare; 
● aderisce passivamente alle posizioni e idee espresse i dall‟insegnante o dai compagni; 
● si relaziona con adulti e pari in attività strutturate; 
● manifesta rivalità o sana competizione; 
● si mostra rispettoso delle regole; 
● accetta esperienze nuove; 
● condivide esperienze corporeo con un compagno e accetta il contatto fisico. 

 

CONTENUTI 1^ classe 
● Schemi motori di base  
● Coordinazione. 
● Lateralizzazione. 
● Concentrazione esecutiva. 
● Coordinazione  motoria in situazioni 

statiche e dinamiche. 
● La corsa nelle sue varie espressioni. 
● Possibilità espressive e comunicative del 

corpo. 
● Regole e scopo di un gioco. 
● I componenti del cibo in relazione allo 

sforzo fisico. 

2^ classe 
● Controllo dei propri movimenti in 

situazioni variabili. 
● Orientamento spaziale. 
● Schemi motori ed espressività 

corporea. 
● Coordinamento di azioni con 

quelle della squadra. 
● Consapevolezza della lealtà e 

del rispetto reciproco. 
●  

3^ classe 
● Previsione dell‟effetto dei propri 

movimenti in giochi e percorsi 
● Strutturazione spazio temporale. 
● Espressività corporea. 
● Ritmi collettivi. 
● Tempi e momenti esecutivi in esercizi 

 e in giochi. 
●  

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO)  

● Giochi semistrutturati per piccoli gruppi. 
● Percorsi aperti con scelte individuali che 

richiedono concentrazione visiva. 

● Giochi aperti individuali e in 
piccoli gruppi con l‟uso di 
 attrezzi . 

● Giochi di movimento. 
● Staffette a squadre. 
● Costruzione di percorsi rispettando 
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● Percorsi e giochi aperti su consegne 
finalizzati allo sviluppo e al mantenimento 
dell‟attenzione e concentrazione  

● Giochi aperti con l‟utilizza di cerchi, palle, 
ostacoli... 

● Giochi di gruppo e a coppie della 
tradizione popolare. 

● Esercizi individuali e in piccoli gruppi per il 
controllo della palla di altri piccoli attrezzi. 

● Giochi per sperimentare  affinare  il tiro a 
un bersaglio, il lancio, la presa. 

● Semplici indicazioni per spostamenti solo 
attraverso la gestualità dell‟insegnante. 

● Azioni motorie nel rispetto della sicurezza 
per sé e per gli altri. 

● Percorsi rispettando segnali 
codificati. 

● Animazione mimico - gestuale di 
racconti. 

● Giochi collaborativi. 
● Rispetto delle regole e dei criteri 

di sicurezza. 

segnali codificati 
● Sperimentazione di espressività 

corporea: balli popolari. 
●  
● Giochi creativi con attrezzi costruiti 

con materiale riciclato.Rispetto delle 
regole e dei criteri di sicurezza 

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

Manifestazione di fine anno Progetto SPORT DI 
CLASSE 2017” che si terrà presso la struttura 
“Pala Irno” di Baronissi, in collaborazione con il 
CONI. La manifestazione coinvolgerà tutte le 
classi del primo e secondo ciclo della scuola 
primaria. 

Manifestazione di fine anno Progetto 
SPORT DI CLASSE 2017” che si terrà 
presso la struttura “Pala Irno” di 
Baronissi, in collaborazione con il 
CONI. La manifestazione coinvolgerà 
tutte le  
classi del primo e secondo ciclo della 
scuola primaria. 
 

Manifestazione di fine anno Progetto SPORT 
DI CLASSE 2017” che si terrà presso la 
struttura “Pala Irno” di Baronissi, in 
collaborazione con il CONI. La 
manifestazione coinvolgerà tutte le classi del 
primo e secondo ciclo della scuola primaria. 
 

COMPITI DI 
REALTÀ’ 

Musica e… Movimento: “Giochi di squadra 
attraverso l‟ascolto di note musicali. 
 

Gioco di squadra: “La sala dello sport”: 
gara di tiro a bersaglio, lancio della 
palla, gara di corsa. 
Caccia al tesoro. 

Gioco dell‟oca ecologico. 
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Curricolo verticale (Educazione fisica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
- Competenze sociali e civiche. 

NUCLEI: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva - Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play - Salute e benessere prevenzione e sicurezza. 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L‟alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle  variabili spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d‟animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell‟uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell‟ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 
dell‟uso di sostanze che inducono dipendenza.  
Comprende, all‟interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l‟importanza di rispettarle. 

QdR INVALSI Comprende il significato letterale e figurato di parole ed espressioni. 

ABILITÀ’ Conosce e applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 
Sa utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  
Partecipa attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 
Rispetta le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  
Riconosce il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. – 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all‟esercizio 
fisico.                                                                     
Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente informa successiva e poi in forma simultanea. 
Riconosce e valuta traettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie organizzando il proprio movimento 
nello spazio e nel tempo. 



 

 
134 

CONOSCENZE Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare,...). 
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. 
Utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere stati d‟animo attraverso gesti e mimica, anche associando la musica al movimento. 
Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio. 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all‟esercizio 
fisico. 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forma di drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere, nel contempo, contenuti emozionali. 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
Gli schemi motori in relazione ad alcuni indicatori spazio – temporali. 
Le nozioni riguardanti le potenzialità del corpo in movimento. 
Le caratteristiche e le modalità espressive del linguaggio corporeo. 
Le tecniche comunicativo- espressivo di sequenze e di semplici coreografie. 

ATTEGGIAMENTI L‟alunno è curioso, è aperto al nuovo ed ai cambiamenti, è disposto a mettersi in gioco, è pronto ad accettare sfide. 
L‟alunno è in grado di riuscire a capire il problema e a trovare una soluzione da applicare alla situazione (ogni problema ha, minimo, 
una soluzione). 
L‟alunno è consapevole  che non esistano fallimenti, ma solo risultati, i quali  sono lezioni di vita, che spingono a migliorare (cosa 
posso imparare da ciò?). 
L‟alunno è orientato a vedere la parte positiva delle persone e delle situazioni ed ad evitare di condividere le notizie negative. 

CONTENUTI 4^ classe 
I vari schemi dei movimenti in successione e simultaneità. 
Le traiettorie, le distanze, i ritmi esecutivi delle azioni motorie. 
Le regole e i giochi. 
Gli attrezzi e gli spazi in attività ludico-motorie. 
L‟alimentazione,  l‟ esercizio fisico e la salute. 
Il corpo nelle sue funzionalità cardio- respiratoria  e muscolare. 

5^ classe 
Schemi motori in relazione in relazione ad alcuni indicatori 
spazio-temporali.. 
Le traiettorie, le distanze, i ritmi esecutivi delle azioni motorie. 
Uso creativo del proprio corpo per muoversi globalmente e 
ritmicamente nello spazio e trasmissione di contenuti 
emozionali. 
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Gestione dell‟andamento di un gioco motorio in accordo con il 
gruppo. 
Prevenzione e sicurezza nell‟ambiente di vita e di scuola. 
I principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. 
 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

-Circuito con piccoli attrezzi. 
-Esercizi a coppie con due o piu palline da tennis da utilizzare 
contemporaneamente. 
- Lanciare palline in una scatola posta a tre metri di distanza  
-Giochi motori abbinati alle note musicali. 
-Giochi popolari.  
-Giochi popolari e tradizionali a coppie. 
-Esercizi e giochi motori abbinati all‟inglese. 
-Gioco-sport finalizzato all‟apprendimento della capacità di modulare 
e controllare le proprie emozioni. 
-Percepire le sensazioni attraverso il contatto fisico e ascoltare i 
differenti ritmi della musica. 
-Gioco di squadra con l‟utilizzo di piccoli attrezzi. 

-Giochi di equilibrio. Saltelli  con cambio di direzione. 
-Saltelli vari in diverse direzioni e modalità. Varie modalità di 
rotolamento. Capovolta avanti e dietro. 
-Giochi motori abbinati alla matematica. 
-Giochi popolari e tradizionali a coppie. 
-Eseguire diverse andature in deambulazione.  
-Giochi di gruppo. 
-Gioco-sport finalizzato all‟apprendimento della capacità di 
modulare e controllare le proprie emozioni. 
-Il gioco, lo sport, le regole e il fair play:giochi a squadre. 
-Percepire le sensazioni attraverso il contatto fisico e ascoltare i 
differenti ritmi della musica. 
-Esercizi di Rilassamento Respirazione e Allungamento 
Muscolare. 

ESPERIENZE 
AMBIENTE ESTERNO 

Manifestazione di fine anno Progetto SPORT DI CLASSE 2017” che 
si terrà presso la struttura “Pala Irno” di Baronissi, in collaborazione 
con il CONI. La manifestazione coinvolgerà tutte le classi del primo e 
secondo ciclo della scuola primaria. 

Manifestazione di fine anno Progetto SPORT DI CLASSE 2017” 
che si terrà presso la struttura “Pala Irno” di Baronissi, in 
collaborazione con il CONI. La manifestazione coinvolgerà tutte 
le classi del primo e secondo ciclo della scuola primaria. 
 

COMPITI DI REALTÀ -FESTA “ SPORT DI CLASSE  2017” -FESTA “SPORT DI CLASSE  2017” 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Valutazione sistematica con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti in relazione al lavoro svolto(comprensione e 
adeguatezza al compito organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali). Osservazione occasionale con l‟ annotazione nel corso 
dell‟attività, del numero e della qualità degli interventi(domande e o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto). 
Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati ). 
Tabulazione dati. 
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Curricolo verticale (religione cattolica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola dell‟Infanzia 
 

Competenze chiave europee 2006 

 

Comunicazione nella madrelingua: 

 -Esprimere la proprio opinione e riportare un avvenimento;  

-Arricchire il proprio linguaggio con lessico specifico; 

 Consapevolezza ed espressione culturale: 

-Esprimere creativamente le proprie emozioni nelle attività pittoriche e manuali 

Competenze sociali e civiche: 

-Rispettare i turni di parola 

-Prestare attenzione alle narrazioni altrui 

-Porre domande pertinenti per conoscere l’altro 

-Mettere in atto competenze collaborative 

Imparare a imparare: 

-Acquisire e assimilare nuove conoscenze  

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

-Saper pianificare e di gestire progetti 

 

 

 

 

NUCLEI: 

-Dio e l’uomo. 

- La Bibbia e le fonti. 

- Il linguaggio religioso. 

- I valori etici e religiosi. 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
--LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come un dono di Dio 
creatore,per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà,abitandola con fiducia e speranza. 
--IL CORPO E IL MOVIMENTO. 
 Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 
interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
--IL SE E L’ALTRO. 
--Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù,da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne unita nel suo nome per sviluppare un positivo senso di se e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a diverse tradizioni culturali e religiose. 
--I DISCORSI E LE PAROLE. 
 Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano,ascoltando semplici racconti biblici,ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi  
appresi,per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
--IMMAGINI,SUONI,COLORI. 
 Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani ( segni ,feste, preghiere,canti, 
gestualità,spazi, arte ) per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

ABILITÀ’ -Scoprire che si può stare bene insieme agli altri. -Comprendere che Gesù parla di amicizia e di pace 
-Comunicare con il corpo le proprie emozioni. -Sperimentare relazioni di fiducia e collaborare con i compagni. 
. -Scoprire che a Natale si fa festa perché nasce Gesù . - Scoprire che la Pasqua è festa di vita e di pace.  

CONOSCENZE -Io e il mondo. -Io e gli altri.-Dio è Padre buono. -Le principali feste cristiane. -Parabole e miracoli-Episodi significativi della vita di Gesù.-
La Chiesa come luogo di incontro e comunità dei cristiani. 

ATTEGGIAMENTI Assume atteggiamenti di rispetto verso se stesso e verso gli altri. Favorire l‟esplorazione e la ricerca sollecitando gli alunni a individuare 
problemi e a sollevare domande;Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo all‟interno della classe attraverso la formazione di gruppo di lavoro  

CONTENUTI 1^ anno 
-Che amore il crea• Che amore il Creato • 
Che bella storia d’amore: la nascita di Gesù! 
• Gesù era un bambino come me • Gesù 
insegna ad amare • L’amore più grande • La 
Chiesa: una grande famiglia dove regna 
l’amore. 

2^ anno 
-Che amore il crea• Che amore il 
Creato • Che bella storia d’amore: la 
nascita di Gesù! • Gesù era un 
bambino come me • Gesù insegna ad 
amare • L’amore più grande • La 
Chiesa: una grande famiglia dove 
regna l’amore. 

3^ anno 
-Che amore il crea• Che amore il 
Creato • Che bella storia d’amore: la 
nascita di Gesù! • Gesù era un 
bambino come me • Gesù insegna ad 
amare • L’amore più grande • La 
Chiesa: una grande famiglia dove 
regna l’amore. 
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ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio: realizzazione di cartelloni.  
Attività manuali nel gruppo classe,nel piccolo 
gruppo e da soli. 
Ricostruzione di storie attraverso sequenze di 
immagini. 
Esercitazioni con attività di coloritura,intaglio e 
completamento. 

Laboratorio: realizzazione di cartelloni.  
Attività manuali nel gruppo classe,nel 
piccolo gruppo e da soli. 
Ricostruzione di storie attraverso 
sequenze di immagini. 
Esercitazioni con attività di 
coloritura,intaglio e completamento. 

Laboratorio: realizzazione di cartelloni.  
Attività manuali nel gruppo classe,nel 
piccolo gruppo e da soli. 
Ricostruzione di storie attraverso 
sequenze di immagini. 
Esercitazioni con attività di 
coloritura,intaglio e completamento. 

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscite per osservare la natura e l‟ambiente 
Raccolta di tracce della natura negli spazi  scolastici. 
Giochi 

Uscite per osservare la natura e l‟ambiente 
Raccolta di tracce della natura negli spazi  scolastici. 
Giochi 

Uscite per osservare la natura e l‟ambiente 
Raccolta di tracce della natura negli spazi  scolastici. 
Giochi 

COMPITI DI 
REALTÀ’ 

Realizzazione di immagini sugli elementi creati 
da Dio. 
Realizzazione di un piccolo presepe 
Drammatizzazioni, mimi, riflessioni di gruppo e 
individuali 
Giochi di conoscenza. 
Visione di video 
Esercitazioni con attività di coloritura. 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi. 
 
 

Realizzazione di un cartellone sugli 
elementi creati da Dio. 
Realizzazione di un piccolo presepe 
Drammatizzazioni, mimi, riflessioni di 
gruppo e individuali 
Giochi di conoscenza 
Raccolta di foto, immagini, documenti 
visione di video 
Esercitazioni con attività di coloritura, 
completamento,collegamento. 
Dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo 

Realizzazione di un libricino sugli 
elementi creati da Dio. 
Realizzazione di un piccolo presepe 
Drammatizzazioni, mimi, riflessioni di 
gruppo e individuali 
Giochi di conoscenza 
Raccolta di foto, immagini, documenti 
visione di video 
Esercitazioni con attività di coloritura, 
completamento,collegamento. 
Dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo 

MODALITÀ’ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

La verifica dei risultati raggiunti avviene in più momenti:all‟inizio dell‟anno scolastico,in itinere,alla fine di un‟ unità didattica alla fine dell‟anno scolastico. 
Essa si avvale dei seguenti strumenti: 
-osservazioni occasionali; 
-osservazioni sistematiche; 
-registrazioni tramite griglie prestabilite; 
-feed-back dei genitori. 
Per verificare il raggiungimento di un determinato obiettivo si utilizzano: 
-colloqui individuali; 
-prove pratiche; 
-lavori di gruppo; 
-momenti di gioco, 
-rappresentazioni grafico-pittorico 
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Curricolo verticale (religione cattolica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 

 

Comunicazione nella madrelingua: 

 -Esprimere la proprio opinione e riportare un avvenimento;  

-Arricchire il proprio linguaggio con lessico specifico; 

 Consapevolezza ed espressione culturale: 

-Esprimere creativamente le proprie emozioni nelle attività pittoriche e manuali 

Competenze sociali e civiche: 

-Rispettare i turni di parola 

-Prestare attenzione alle narrazioni altrui 

-Porre domande pertinenti per conoscere l’altro 

-Mettere in atto competenze collaborative 

Imparare a imparare: 

-Acquisire e assimilare nuove conoscenze  

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

-Saper pianificare e di gestire progetti 

 

NUCLEI:         

 -  Dio e l’uomo 

 - La Bibbia e le altre fonti 

 -  Il linguaggio religioso 

 - I valori etici e religiosi 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 
 L’alunno: 
- Riflette su Dio Creatore e Padre e che fin dall’origine ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo; 
- Riflette sulla figura di Gesù; 
- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua; 
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- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei; 
-Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù; 
- Riconosce il primato del comandamento  dell’amore verso Dio e verso il prossimo. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

 Processi e ambiti 

ABILITÀ’ Dio e l‟uomo 
-Riconosce il mondo come realtà  positiva. 
-Scopre attraverso la bellezza del creato, la presenza di un Creatore. 
-Scopre  che per la religione cristiana Dio si presenta all‟uomo come amico e fautore di un progetto di salvezza. 
-Conosce alcuni tratti fondamentali della vita di Gesù e del suo insegnamento. 
-Percepisce la persona di Gesù come un amico per i cristiani e un interlocutore per tutti. 
-Conosce le vicende legate alla nascita di Gesù, secondo la narrazione fatta dai Vangeli. 
-Conosce alcuni tratti fondamentali della vita di  Gesù, legati agli avvenimenti della Pasqua. 
-Riconosce l‟evento pasquale come portatore di gioia. 
-Intuire i tratti essenziali della Chiesa come comunità. 
-Riconosce nell‟essere umano e in se stessi la presenza di domande esistenziali, che richiedono risposte complesse. 
-Riconosce la preghiera come dialogo tra l‟uomo e Dio. 
La Bibbia e le altre fonti 
-Ascolta e conosce il racconto della Creazione secondo la Bibbia. 
-Ascolta e sa riferire alcuni brani evangelici, correlati alla nascita e all‟infanzia di Gesù. 
Ascolta, legge e conosce alcuni brani dell‟Antico e Nuovo Testamento cogliendone il valore e il significato. 
-Conosce gli eventi della Pasqua ebraica e cristiana. 
-Sa trovare una citazione all‟interno della Bibbia. 
-Ascolta, legge e  conosce alcuni brani della Passione,morte e Resurrezione di Gesù. 
-Coglie il valore profondo e il significato simbolico dei brani della Resurrezione. 
-Ascolta e conosce alcuni brani del Vangelo che affrontano il valore dell‟amicizia. 
-Conosce e sa riferire alcune pagine bibliche. 
Il linguaggio religioso 
-Conosce alcune forme di preghiere. 
-Riconosce alcuni segni cristiani del Natale  nell‟ambiente e nelle tradizioni e nelle celebrazioni. 
-Riconosce il valore culturale dei segni del Natale al di fuori dell‟esperienza cristiana. 
-Riconosce alcuni segni cristiani della Pasqua presenti nelle celebrazioni, nella pietà popolare e nell‟ambiente. 
-Conosce il significato di alcuni gesti liturgici propri della religione cattolica. 
-Riconosce il significato di segni e gesti liturgici dei Sacramenti, e li sa collegare alla loro radice antropologica. 
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-Conosce il significato di alcune forme simboliche proprio del linguaggio artistico. 
I valori etici e religiosi 
-Scopre che la presenza dell‟altro e del gruppo è una presenza positiva. 
-Percepisce  se stesso come parte di un gruppo. 
-Riconosce le proprie abitudini e le confronta con quelle di un altro bambino. 
-Riflette sul valore dell‟amicizia fattiva. 
-Riconosce i gesti di amicizia ricevuti dagli altri. 
-Riconosce come dono la nascita di Gesù. 
-Riconosce la necessità di un impegno per costruire un‟amicizia sincera. 
-Riconosce l‟esistenza di risposte diverse e non contradditorie alle domande esistenziali. 
-Riconosce a ciascuna persona il diritto di cercare delle risposte alle domande esistenziali, senza voler convincere della 
verità assoluta delle proprie risposte. 
-Riflette sul valore della conoscenza e convivenza tra persone e popoli diversi. 
-Conosce e riflette sul valore dei dieci comandamenti. 
-Riconosce l‟impegno fattivo dei Cristiani e degli uomini di buona volontà nel porre alla base della convivenza la giustizia e la 
carità. 
 

CONOSCENZE - I segni religiosi presenti nell‟ambiente 
-La Chiesa comunità dei cristiani aperta a tutti 
- L‟origine del mondo e dell‟uomo nel Cristianesimo 
- Dio Creatore nella Bibbia 
- La storia del popolo ebraico 
- Gesù, il Messia, compimento delle promesse di Dio 
- La preghiera espressione di religiosità 
-Struttura della Bibbia: libri e generi letterari 
- I racconti della Creazione nel libro della Genesi 
- Personaggi biblici: i Patriarchi  
- Aspetti geografici e sociali in Palestina al tempo di Gesù 
- Pagine del Vangelo e i valori che esprimono 
- Brani evangelici del  Natale e della Pasqua 
-Riti, gesti, simboli del Natale e della Pasqua 
- Gesti e segni nella liturgia cristiano-cattolica 
- Necessità e importanza di regole per vivere bene insieme 
- i 10 Comandamenti nella relazione tra Dio e gli uomini e fra gli uomini 
-La chiesa-edificio e i suoi oggetti come segni religiosi presenti nell‟ambiente   
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ATTEGGIAMENTI  -Valorizzare l‟esperienza e le conoscenze degli alunni al fine di sollecitare un ruolo attivo  mediante la problematizzazione 
degli argomenti trattati; 
-Favorire l‟esplorazione e la ricerca sollecitando gli alunni a individuare problemi e a sollevare domande; 
-Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo all‟interno della classe attraverso la formazione di gruppo di lavoro ; 
-Realizzare percorsi in forma di laboratorio in modo da favorire l‟operatività, il dialogo e la riflessione su ciò che si sta 
svolgendo; 

CONTENUTI 1^ classe 
-Il valore positivo dello stare insieme 
-San Francesco e la natura 
-Il racconto della Creazione 
-I  segni di Dio Creatore e Padre intorno 
a noi 
-Riconoscere che la natura è un dono di 
Dio-Padre da amare e rispettare 
L’uomo e la donna creati a immagine e 
somiglianza di Dio 
-Vivere insieme come fratelli perché figli 
dello stesso Padre 
-I segni del Natale e della Pasqua 
nell‟ambiente 
-Conoscere il vero significato del vivere  
e prepararsi al Natale  
-La Palestina al tempo di Gesù 
-Conoscere le caratteristiche principali 
dell‟ambiente in cui è vissuto Gesù nella 
sua infanzia (casa, giochi, vestiti,cibo, 
sinagoga) 
-Confrontare la propria vita con quella di 
Gesù 
individuandone la storicità 
-Il Battesimo di Gesù 
-Cogliere il messaggio d‟amore 
espresso in parabole,,  la pecorella 
smarrita,il buon samaritano, la preghiera 
del Padre Nostro 
-Il risveglio della natura costituisce il 

2^ classe 
.-San Francesco e la natura 
-Il racconto della Creazione ed i segni di 
Dio Creatore e Padre intorno a noi. 
-La natura è un dono di Dio-Padre da 
amare e rispettare. 
-L‟uomo e la donna sono stati creati a 
immagine e somiglianza di Dio 
-L‟alleanza come patto di amicizia e 
fedeltà:Adamo ed Eva 
-Rispetto per la natura 
-Vivere insieme come  fratelli perché figli 
dello stesso Padre 
-I segni della festa del Natale 
-L‟annuncio dell‟angelo è stato accolto da 
Maria con fiducia 
-La storia della nascita di Gesù 
-La Palestina al tempo di Gesù 
-Conoscere le caratteristiche principali 
dell‟ambiente in cui è vissuto Gesù nella 
sua infanzia (casa,giochi, vestiti, 
cibo,sinagoga) 
-IL Battesimo di Gesù 
-Cogliere il messaggio d‟amore espresso 
in parabole,il buon Samaritano, la 
preghiera del Padre Nostro   
-I miracoli 
-I simboli pasquali 
 -Gli avvenimenti della Pasqua 
-Scoprire che la morte e la resurrezione di 

3^ classe 
-Le domande di senso che ci 
poniamo sull‟origine del mondo e 
dell‟uomo 
-Riconosce nei racconti mitologici il 
tentativo dell‟uomo di rispondere alle 
domande sull‟origine del mondo 
-Conosce la risposta biblica e 
scientifica 
e la mette a confronto 
-Comprende che la Bibbia fornisce 
risposte ai grandi perché della vita 
-Conosce personaggi e storie...nella 
Bibbia 
-Interpretare nei racconti evangelici 
del Natale i segni della venuta del 
Salvatore atteso 
-Coglie il ruolo e il messaggio dei 
profeti 
-Comprende la storia del popolo 
ebraico attraverso la rivelazione 
-Conosce l‟origine della Pasqua e il 
modo con cui gli ebrei festeggiano 
anche oggi la Pasqua 
-Rivela la continuità e la novità della 
Pasqua cristiana rispetto alla pasqua 
ebraica. 
-Comprende che la  Chiesa è nata a 
Pentecoste dall‟effusione dello Spirito 
Santo 
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significato profondo dei principali simboli 
pasquali e aiuta a comprendere meglio 
gli eventi pasquali 
-I simboli della Pasqua 
-Gli avvenimenti della Pasqua 
-La Pasqua, festa di Gesù risorto 
-La domenica giorno di festa dei cristiani 
-Individua, tra gli altri, l‟edificio-chiesa 
nell‟ambiente in cui vive 
-Riconosce la Domenica come giorno in 
cui i cristiani celebrano Gesù Risorto 
 
 

Gesù sono la più grande prova d‟amore 
per i cristiani 
-La domenica giorno di festa dei cristiani 
-Comprende che il dono dello Spirito 
Santo ha segnato l‟inizio della Chiesa 
-Comprende che con il Battesimo inizia la 
vita cristiana 
-Riconosce la Chiesa come famiglia dei 
cristiani che testimonia con parole e 
opere l‟amicizia realizzata da Gesù 
-Riconosce la Chiesa come la famiglia dei 
credenti e il ruolo centrale di Maria 

-Comprende che la Chiesa attraverso            
l‟Eucarestia  domenicale, fa memoria 
del dono salvifico di Gesù 
-I Sacramenti di iniziazione cristiana 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio: realizzazione di cartelloni.  
Attività manuali nel gruppo classe,nel 
piccolo gruppo e da soli. 
Ricostruzione di storie attraverso 
sequenze di immagini. 
Esercitazioni con attività di 
coloritura,intaglio e completamento. 
 

Laboratorio: realizzazione di cartelloni.  
Attività manuali nel gruppo classe,nel 
piccolo gruppo e da soli. 
Ricostruzione di storie attraverso 
sequenze di immagini. 
Esercitazioni con attività di 
coloritura,intaglio e completamento. 
 

Laboratorio: realizzazione di 
cartelloni.  
Attività manuali nel gruppo classe,nel 
piccolo gruppo e da soli. 
Ricostruzione di storie attraverso 
sequenze di immagini. 
Esercitazioni con attività di 
coloritura,intaglio e completamento. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Osservazione della natura e 
dell‟ambiente 
Visita di luoghi sacri. 
Visione di cartoni animatii su  racconti 
biblici. Ascolto di canti e poesie..Giochi 

Osservazione della natura e dell‟ambiente 
Visita di luoghi sacri. 
Visione di cartoni animati su racconti 
biblici.Ascolto di canti e poesie. 
Giochi 
 

 
Osservazione della natura 
edell‟ambiente 
Visita di luoghi sacri. 
Visione di cartoni animati  su 
personaggi biblici.Ascolto di canti e 
poesie. 
Giochi 
 

COMPITI DI REALTÀ’ Realizzazione di un libricino sugli 
elementi creati da Dio. 
Realizzazione di un piccolo presepe 
Drammatizzazioni, mimi, riflessioni di 

Realizzazione di un libricino sugli 
elementi creati da Dio. 
Realizzazione di un piccolo presepe 
Drammatizzazioni, mimi, riflessioni di 

Realizzazione di un libricino sugli 
elementi creati da Dio. 
Realizzazione di un piccolo presepe 
Drammatizzazioni, mimi, riflessioni di 
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gruppo e individuali 
Giochi di conoscenza 
Raccolta di foto, immagini, documenti 
visione di video 
Esercitazioni con attività di coloritura, 
completamento,collegamento, lettura e 
scrittura; 
Lettura di brevi brani; 
dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo; 
 

gruppo e individuali 
Giochi di conoscenza 
Raccolta di foto, immagini, documenti 
visione di video 
Esercitazioni con attività di coloritura, 
completamento,collegamento, lettura e 
scrittura; 
Lettura di brevi brani; 
dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo; 
 

gruppo e individuali 
Giochi di conoscenza 
Raccolta di foto, immagini, documenti 
visione di video 
Esercitazioni con attività di coloritura, 
completamento,collegamento, lettura 
e scrittura; 
Lettura di brevi brani; 
dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo; 
 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Le verifiche delle abilità verranno effettuate con  l‟accertamento del possesso dei prerequisiti nelle diverse classi viene 
valutato in decimi. 
Le prove di verifica relative alla valutazione intermedia e finale avverranno attraverso colloqui, conversazioni guidate in 
classe, prove oggettive e /o graduate riferite alle conoscenze acquisite quali: autonomia, relazione, partecipazione, 
responsabilità, consapevolezza. test e prove pratiche, scritte o orali ed osservazioni sistematiche. Le verifiche delle 
competenze socio-relazionali verranno realizzate attraverso osservazioni dirette e sistematiche in vari momenti e contesti 
scolastici,  durante  i compiti di realtà attraverso la compilazione di griglie di osservazione compilate dall‟insegnante e 
autobiografiche cognitive compilate dagli alunni attraverso il far raccontare gli aspetti più interessanti del compito,le difficoltà 
incontrate,le scelte compiute o da compiere nell‟affrontare il compito; nel far descrivere la successione delle operazioni 
compiute evidenziando gli errori e i miglioramenti; nel far esprimere l‟autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del 
processo produttivo adottato. 
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Curricolo verticale (Religione cattolica) - dalla scuola dell’Infanzia alla classe terza della scuola Secondaria di I grado 

Sezione: Scuola primaria (fine classe quinta) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 -Esprimere la proprio opinione e riportare un avvenimento;  

-Arricchire il proprio linguaggio con lessico specifico; 

 Consapevolezza ed espressione culturale: 

-Esprimere creativamente le proprie emozioni nelle attività pittoriche e manuali 

Competenze sociali e civiche: 

-Rispettare i turni di parola 

-Prestare attenzione alle narrazioni altrui 

-Porre domande pertinenti per conoscere l’altro 

-Mettere in atto competenze collaborative 

Imparare a imparare: 

-Acquisire e assimilare nuove conoscenze  

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

-Saper pianificare e di gestire progetti 

 

 

NUCLEI:  

 -  Dio e l’uomo 

 - La Bibbia e le altre fonti 

 -  Il linguaggio religioso 

 - I valori etici e religiosi 

 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo 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 i Cristiani ed  Ebrei e documento  fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologia di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
- Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, e sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza; 
-Sa cogliere la specificità della  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. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Processi e ambiti 
Dimensioni 
 

ABILITÀ’ Dio e l‟uomo 
-Intende il senso religioso del Natale a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 
-Conosce Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 
-Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle origini. 
-Conosce le origini e lo sviluppo del cristianesimo 
La Bibbia e le altre fonti 
-Ricostruisce le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso, del tempo, a partire 
dai Vangeli. 
-Legge direttamente pagine bibliche e evangeliche, riconoscendone e individuandone il messaggio principale. 
-Sa attingere le informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi e in Maria. 
-Sa decodificare i principali significati dell‟iconografia cristiana. 
-Sa individuare significative espressioni d‟arte cristiana, per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
Il linguaggio religioso 
-Intende il senso religioso del Natale a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 
-Sa che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio 
all‟uomo. 
-Intende il senso religioso della Pasqua  a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 
I valori etici e religiosi 
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-Scopre la risposta della bibbia alle domande di senso dell‟uomo e la confronta con quella delle altre religioni non cristiane. 

-Riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un progetto di vita. 

 

CONOSCENZE Conosce: 
● Gesù personaggio storico: il suo messaggio ricostruito attraverso fonti diverse; 
● Le parabole ed i miracoli nei Vangeli; 
●  La nascita della Chiesa; 
● Le prime comunità cristiane; 
● Figure significative per la nascita della Chiesa: San Pietro e San Paolo; 
● Origine e sviluppo delle Grandi Religioni; 
● Il Cammino Ecumenico; 
● La Bibbia, il libro sacro dei cristiani; 
● Il libro sacro letto dai cristiani per conoscere Gesù: il Vangelo; 
● I  quattro evangelisti: Matteo, Marco, Luca, e Giovanni;-Fonti non cristiane; 
● Dio incontra l‟uomo, il Natale: l‟Emmanuele, il Dio con noi; 

La Passione, Morte e Resurrezione di Gesù; 
-Una donna di nome Maria: modello di fede e di speranza; 
-L‟arte: mezzo e strumento di comunicazione del messaggio cristiano; 
-Le opere d‟arte sulla Natività e sulla Passione, Morte e Resurrezione di Gesù; 
-Segni e simboli del Natale, della Pasqua nell‟arte, nelle tradizioni… 
-Le domande di senso e le risposte delle religioni; 
-Gesti di attenzione e di carità; 
Sentimenti di solidarietà  concretizzati in azioni di aiuto, comprensione, tolleranza….. 
-Testimoni di ieri e di oggi; 
 

ATTEGGIAMENTI  -Valorizzare l‟esperienza e le conoscenze degli alunni al fine di sollecitare un ruolo attivo  mediante la problematizzazione 
degli argomenti trattati; 
-Favorire l‟esplorazione e la ricerca sollecitando gli alunni a individuare problemi e a sollevare domande; 
-Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo all‟interno della classe attraverso la formazione di gruppo di lavoro ; 
-Realizzare percorsi in forma di laboratorio in modo da favorire l‟operatività, il dialogo e la riflessione su ciò che si sta 
svolgendo; 

CONTENUTI 4^ classe 
-Conosce le fonti storiche e quelle religiose su Gesù 
di Nazareth e sa ricostruire l‟inizio della sua vita 

5^ classe 
-Conosce le caratteristiche fondamentali del cristianesimo e delle 
religioni non cristiane; 
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pubblica; 
-Conosce alcuni episodi evangelici in cui Gesù 
dimostra la sua amicizia; 
-La festa del Natale tra storia arte e tradizioni; 
-Conosce il Natale attraverso le tradizioni natalizie in 
Italia e nel mondo; 
-Comprende la centralità del concetto di Regno di Dio 
nelle parabole e nei miracoli di Gesù; 
-Il contesto culturale, geografico e politico al tempo di 
Gesù; 
-Conosce la Pasqua attraverso le tradizioni pasquali; 
-Opere d‟arte sulla Pasqua; 
-Conosce gli episodi della Passione, Morte e 
Resurrezione di Gesù; 
- Riconosce avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini; 
-Conosce testi biblici riguardanti Maria e la sua 
presenza nella vita di Gesù e della prima comunità 
ecclesiale; 
-Conosce la storia ed il significato dei santuari 
mariani; 
-Conosce la storia di alcuni Santi e Missionari; 

-Conosce i principi su cui si fondano le principali religioni 
monoteiste; 
-Natale: arte, simbologia e tradizione; 
-Le diverse confessioni cristiane ( Cattolici, Ortodossi, Protestanti 
ed Anglicani); 
-Conosce i contenuti e atteggiamenti evidenziati nelle Beatitudini 
dal Vangelo di Matteo; 
-Coglie il significato di perdono e bontà; 
-Riconosce che il dolore può essere un mezzo di salvezza; 
-Riflette sul concetto di sofferenza nelle varie religioni; 
-Conosce la Pasqua attraverso le grandi opere degli artisti; 
-Conosce gli episodi della Passione, Morte e Resurrezione di 
Gesù; 
- Scopre la Chiesa dalle origini a quella di oggi; 
- Conosce i Sacramenti e comprende che si entra a far parte della 
Chiesa attraverso il Battesimo; 
-Conosce i testi biblici riguardanti Maria e la sua presenza nella 
vita di Gesù e della prima comunità cristiana; 
-Conosce la storia di alcuni Santi e Missionari di ieri e di oggi; 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ’ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio: realizzazione di cartelloni.  
Attività manuali nel gruppo classe,nel piccolo gruppo 
e da soli. 
Ricostruzione di storie attraverso sequenze di 
immagini. 
Esercitazioni con attività di coloritura, intaglio e 
completamento. 
Lettura di brevi brani; 
dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo  

Laboratorio: realizzazione di cartelloni.  
Attività manuali nel gruppo classe,nel piccolo gruppo e da soli. 
Ricostruzione di storie attraverso sequenze di immagini. 
Esercitazioni con attività di coloritura,intaglio e completamento. 
Lettura di brevi brani; 
dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo  
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Uscita sul territorio,  gli spazi scolastici 
Uscite per osservare la natura e l‟ambiente 

Uscita sul territorio,  gli spazi scolastici 
Uscite per osservare la natura e l‟ambiente 
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Visita di luoghi sacri. 
Raccolta di tracce della natura negli spazi  
scolastici. 
Giochi 

Visita di luoghi sacri. 
Raccolta di tracce della natura negli spazi  
scolastici. 
Giochi 

COMPITI DI REALTÀ’ Realizzazione di libricino sulle attività svolte 
Realizzazione di un piccolo presepe 
Drammatizzazioni, mimi, riflessioni di gruppo e 
individuali 
canti 
Lettura di brevi brani; 
dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo; 
Raccolta di foto, immagini, documenti 
visione di video; 
Esercitazioni con attività di coloritura, 
completamento,collegamento, lettura e scrittura; 
 

Realizzazione di un libricino sulle attività svolte 
Realizzazione di un piccolo presepe 
Drammatizzazioni, mimi, riflessioni di gruppo e individuali 
canti 
Raccolta di foto, immagini, documenti 
visione di video 
Lettura di brevi brani; 
dialogo nel gruppo; 
Osservazioni e attività con immagini; 
Giochi di ruolo; 
Esercitazioni con attività di coloritura, 
completamento,collegamento, lettura e scrittura; 
 
 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Le verifiche delle abilità verranno effettuate con  l‟accertamento del possesso dei prerequisiti nelle diverse classi viene 
valutato in decimi. 
Le prove di verifica relative alla valutazione intermedia e finale avverranno attraverso colloqui, conversazioni guidate in 
classe, prove oggettive e /o graduate riferite alle conoscenze acquisite quali: autonomia, relazione, partecipazione, 
responsabilità, consapevolezza. test e prove pratiche, scritte o orali ed osservazioni sistematiche. Le verifiche delle 
competenze socio-relazionali verranno realizzate attraverso osservazioni dirette e sistematiche in vari momenti e contesti 
scolastici,  durante  i compiti di realtà attraverso la compilazione di griglie di osservazione compilate dall‟insegnante e 
autobiografiche cognitive compilate dagli alunni attraverso il far raccontare gli aspetti più interessanti del compito,le 
difficoltà incontrate,le scelte compiute o da compiere nell‟affrontare il compito; nel far descrivere la successione delle 
operazioni compiute evidenziando gli errori e i miglioramenti; nel far esprimere l‟autovalutazione non solo del prodotto, ma 
anche del processo produttivo adottato. 

 

 

 

 

 

 


