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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

 

 

 

Premessa 

 

Il Curricolo verticale dell’Istituto comprensivo “Colozza”, elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia 

e del Primo ciclo d’Istruzione 2012, delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e, per ciò 

che attiene l’Insegnamento della Religione Cattolica, del DPR del 11/02/2010, progetta e delinea il percorso formativo che il 

bambino compie dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado. Preservando la peculiarità di 

ciascun segmento formativo, si è voluto privilegiare il processo che evidenzia il progressivo passaggio dall’esperienza diretta alla 

formalizzazione dell’esperienza, fino al raggiungimento delle strategie, sommatoria di conoscenze e abilità, che si rivelano nelle 

competenze. 

Per elaborare un Curricolo che risponda quanto più possibile alle esigenze delle nostre utenze, che sappia guardare e valorizzare la 

complessità delle intelligenze degli alunni, che si proponga quale fine la crescita intellettiva e affettiva dei singoli discenti, la 

Commissione, formata da insegnanti appartenenti ai tre ordini di scuola, ha lavorato in perfetta sinergia mettendo in luce come di 

là dei singoli saperi, al di là della frantumazione delle discipline con obiettivi di conoscenze, abilità e competenze già determinati, è 

necessario aprirsi ad una nuova visione unitaria della scuola, per giungere a un sapere e a un saper fare organico e funzionale al 

raggiungimento delle competenze adeguate ad una società in continua evoluzione. 

Il Curricolo verticale si pone quindi come risposta ai bisogni urgenti di una scuola in divenire, in cui l’alunno, protagonista del 

processo d’insegnamento-apprendimento, possa avere una nuova visione del sapere, che non consideri le discipline dei 

compartimenti stagni, isolati e ben protetti, bensì  vasi comunicanti, che operano in osmosi tra loro, per permettere ad ogni 

singolo studente un percorso di crescita integrale, che lo renda competente nelle più differenti circostanze esperienziali. 

Affinché possa divenire possibile raggiungere concretamente tali intenti, i docenti della Commissione, dopo aver associato a 

ciascuna Competenza-chiave europea il/i campo/i di esperienza e la/le disciplina/e che potessero meglio favorire il raggiungimento 
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della stessa, ha giustapposto i Traguardi per le competenze dei tre ordini di scuola per evidenziare la continuità e la 

complessazione del percorso. Gli insegnanti hanno ragionato, poi, sull’individuazione degli elementi di raccordo attraverso i nuclei 

tematici specifici di ciascun Campo e Disciplina, declinati in obiettivi di apprendimento che fossero di collegamento tra gli ordini, 

ossia quegli obiettivi che l’alunno raggiunge in uscita da un ordine e, allo stesso tempo, sono i prerequisiti che lo stesso alunno 

possiede in entrata nell’ordine successivo. 
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Competenza europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 

E’ la 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. 

 

Lo sviluppo linguistico si intreccia con quello cognitivo e richiede tempi lunghi e distesi di apprendimento e assimilazione, accompagnando 

l’alunno nel processo unitario e armonico della formazione dell’identità personale. 

Si ritiene, pertanto, che i traguardi di ciascun ordine di scuola costituiscono i prerequisiti per lo sviluppo di quelli del livello successivo. 

 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

 

I discorsi e le parole 

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. 
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SCUOLA  

PRIMARIA 

 

 

Italiano 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento 

dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

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. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

 

Italiano 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
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collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 

testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

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

sociale e comunicativo 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

 

LEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA 

ALLA SCUOLA SEC. I GRADO 

Da I discorsi e le parole a Italiano  

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e 
parlato 

- Ascoltare e comprendere narrazioni 

- Chiedere spiegazioni 

- Raccontare e inventare storie 

- Comprendere parole e discorsi 

• Ascoltare in modo attento e finalizzato  

• Ascoltare e comprendere testi e messaggi di vario genere 

• Esporre in modo coerente 



9 

 

- Esprimersi con una corretta pronuncia di suoni 

- Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

-Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni 

Lettura - Esplorare con interesse la lettura di libri illustrati 
• Leggere correttamente e comprendere un testo  

• Leggere silenziosamente e a voce alta, anche in maniera 

espressiva 

Scrittura 

- Misurarsi con la creatività e la fantasia 

- Avvicinarsi alla lingua scritta 

- Esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura 

• Formulare periodi strutturati in modo corretto, rispettosi 

delle convenzioni ortografiche e di interpunzione  

• Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati 

alla propria esperienza. 

• Rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Lessico 
- Usare la lingua italiana, arricchire e precisare  il proprio 

lessico  

• Comprendere parole non note in relazione al contesto  

• Utilizzare un lessico appropriato e via via più ampio, 

supportato dall'uso del dizionario 

Riflessione 

linguistica 

- Usare il linguaggio per progettare attività e definire 

regole  

- Fare ipotesi sui significati. 

- Inventare nuove parole, cercare somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati.  

- Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue 

diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei 

linguaggi 

• Conoscere le regole ortografiche  

• Conoscere elementi di fonologia 

• Conoscere la morfologia e avviarsi all'analisi logica  

• Curare la grafia 
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Competenza europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

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. 

 

 

Lo studio delle lingue straniere offre all’alunno la possibilità di impadronirsi di strumenti necessari per proclamarsi cittadino attivo nell’ambito 

europeo e internazionale, quindi, di veicolare argomenti di confronto e di interazione con gli altri popoli.  

Esso si concretizza, dapprima, nella naturale predisposizione alla percezione della pronuncia dei suoni del bambino della scuola dell’infanzia, 
nell’acquisizione del lessico in uso nella scuola primaria e, in seguito, nella consapevolezza delle capacità espressive e comunicative delle lingue 

nella secondaria. 

 

 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

I discorsi e le parole 

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. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Inglese 

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. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Inglese  

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

Seconda lingua 
comunitaria 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali.  

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I GRADO 

Da I discorsi e le parole a Inglese 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento 

Ascolto  

- Scoprire la presenza di lingue diverse 

- Mostrare curiosità ed interesse nell’affrontare situazioni 

nuove 

- Ascoltare e comprendere semplici comandi 

• Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

• Comprendere brevi testi multimediali identificandone le 

parole chiave e il senso generale 

Parlato  
Ripetere e memorizzare parole di uso comune, espressioni, 
canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazione corretta 

• Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 

Lettura  Identificare e abbinare colori, figure, oggetti, animali, numeri 
• Leggere e comprendere semplici testi cogliendone il 

significato globale e identificando espressioni familiari 

Scrittura   
• Scrivere semplici e brevi messaggi per presentarsi, 

chiedere e dare notizie 

Riflessione 

sulla lingua e 
sull’apprendim

ento 

 

• Osservare parole ed espressioni per metterle in relazione 

con i contesti d’uso 

• Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato 

• Osservare la struttura delle frasi e saperle riprodurre in 

base alle intenzioni comunicative 
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Competenza europea: LA COMPETENZA MATEMATICA 

 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell’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.  

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in 

stretto rapporto il “ pensare “ e il ”fare” e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali e eventi 
quotidiani. 

Ad ogni livello scolastico, il risolvere problemi, anche con giochi, strumenti e risorse digitali, offre occasioni per acquisire nuovi concetti e abilità, 

arricchisce il significato di concetti già appresi e  verifica l’operatività degli apprendimenti realizzati in precedenza. 

 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

La conoscenza del 

mondo 

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 
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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. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Matematica 

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 rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario tipo.  

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

goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 

da dati 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. 

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. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Matematica 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
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risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a 

una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

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

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I 

GRADO 

Da La conoscenza del mondo a Matematica 

Nuclei tematici obiettivi di apprendimento 

Numeri 

Raggruppare, ordinare, classificare, oggetti e materiali 

secondo criteri diversi 

- Operare con quantità e numeri 

- Riconoscere la simbologia numerica 

• Riconoscere il valore posizionale delle cifre in un 

numero 

• Saper effettuare calcoli a mente e scritti 

• Usare le proprietà delle quattro operazioni 

Spazio e figure 

Riconoscere , denominare e disegnare figure geometriche 

- Eseguire misurazioni usando semplici strumenti 

- Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/ 

• Usare semplici strumenti per disegnare figure note 
(riga, goniometro, compasso, squadre) 

• Descrivere denominare e classificare le principali 

figure geometriche 

• Usare il piano cartesiano per rappresentare punti e 
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sotto, destra/sinistra, ecc. 

-Eseguire correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali 

figure geometriche 

• Distinguere con consapevolezza i concetti di perimetro 

e area, utilizzando in modo adeguato le corrispondenti 
unità di misura 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Identificare alcune proprietà 

- Confrontare e valutare quantità utilizzando semplici 

simboli per registrare 

- Formulare ipotesi e previsioni 

• Leggere tabelle  e grafici (istogrammi, ideogrammi, 
diagrammi cartesiani interpretando in modo consapevole le 

unità di misura degli assi) per ricavarne informazioni 

• Riconoscere regolarità ed eventuali relazioni in una 
sequenza di numeri o di figure   

• Leggere, comprendere e risolvere   problemi  che 
coinvolgono aspetti logici e matematici 
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DA CONOSCENZA DEL MONDO A  “SCIENZE” 

 
Le scienze e la tecnologia sono discipline che studiano e propongono modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi, modi di agire che oggi 

incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, individuale e collettiva è perciò necessario che la formazione, in tutti gli 

ordini di scuola,dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, si confronti in modo sistematico anche con l’esperienza comune di bambini e ragazzi. 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

La conoscenza del 
mondo 

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. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Scienze  

 

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. 
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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. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Scienze 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle 

sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

 
ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I 

GRADO 

Da La conoscenza del mondo a Scienze 

Nuclei tematici obiettivi di apprendimento 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni  

 • Conoscere a grandi linee il metodo scientifico 
sperimentale 

• Utilizzare la classificazione come strumento per 

interpretare somiglianze e differenze tra fatti e fenomeni. 

• Individuare qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 
materiali e fenomeni. 

• Osservare ,utilizzare e saper descrivere semplici 

strumenti di misura (righelli, metri a nastro, cilindri 

graduati, bilance, ecc) 
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Osservare e 

sperimentare sul 
campo 

 • Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle 

situazioni problematiche trattando i dati in modo 

matematico. 

• Eseguire esperimenti, descriverli utilizzando schemi, 

rappresentazioni grafiche e verbalizzazioni  con un lessico 

specifico. 

• Osservare e descrivere fenomeni  formulando ipotesi e 
stabilendo relazioni di causa/effetto. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente  

Osservare con attenzione gli organismi viventi  

- Cogliere alcune caratteristiche 

- Esplorare, osservare e cogliere le trasformazioni dei 

fenomeni naturali 

- Formulare domande 

- Orientarsi nel tempo della vita quotidiana, collocando 

le azioni della giornata, della settimana, dei mesi, delle 

stagioni 

- Completare e comporre ritmi 

- Formulare ipotesi 

-Mettere in atto strategie di risoluzioni di problemi 

• Osservare, descrivere, analizzare, classificare elementi 
del mondo vegetale e animale. 

• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 

umano come sistema  complesso . 

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

• Ricercare informazioni, compiere osservazioni e 

interpretare le trasformazioni ambientali, ivi comprese 

quelle globali, conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo. 
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DA CONOSCENZA DEL MONDO A  “TECNOLOGIA” 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

La conoscenza 
del mondo 

Tecnologia 

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. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

Tecnologia  

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. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

Tecnologia  

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

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

coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi. 

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

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 

esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali 

o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA  

ALLA SCUOLA SEC. I GRADO 

Da La conoscenza del mondo a Tecnologia 

Nuclei 

tematici 

obiettivi di apprendimento 

Vedere e 

osservare  

Effettuare esperienze laboratoriali sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

• Riconoscere gli elementi e i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma. 

• Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti  
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Prevedere e 

immaginare  

Realizzare semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche. 

• Proporre stime approssimative su pesi e misure di oggetti comuni. 

• Pianificare la fabbricazione di semplici oggetti con appropriati strumenti e 
materiali. 

• Realizzare semplici modelli o rappresentazioni grafiche. 

• Usare gli strumenti tecnici o multimediali. 

Intervenire 
e 

trasformare  

Smontare e ricostruire semplici oggetti 

affinando i propri gesti . 

• Smontare semplici apparecchiature o dispositivi comuni. 

• Utilizzare semplici informazioni utili da guide o istruzioni di montaggio  

• Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

• Utilizzare gli strumenti per disegnare figure geometriche (squadra, righello)  

• Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a livello 

generale 
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DA CONOSCENZA DEL MONDO  A  “GEOGRAFIA” 

 
E’ la geografia la disciplina che consente la costruzione del senso dello spazio, che procede in parallelo con quello del tempo.  

Essa rappresenta la presa di coscienza del sé in rapporto alla realtà in cui si vive e si agisce. 

E’ compito della geografia fornire agli alunni gli strumenti adatti ad una competenza non solo scolastica ma rivolta alla vita di tutti i giorni. 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

La conoscenza 

del mondo 

Geografia 

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. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

Geografia  

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 (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 



24 

 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Geografia 

 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa 

orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo 
sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA  

ALLA SCUOLA SEC. I GRADO 

Da La conoscenza del mondo a Geografia 

Nuclei tematici obiettivi di apprendimento 

Paesaggio, regione, 

sistema territoriale 

 • Conoscere le regioni italiane  

• Individuare gli elementi che caratterizzano i diversi paesaggi  

• Individuare le connessioni fra elementi fisici ed antropici 

Linguaggio della 

geo-graficità 
 Nominare le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando gli adeguati concetti topologici  

• Definire i principali elementi del paesaggio  

• Utilizzare un lessico il più possibile preciso e adeguato al 

contesto  

Orientamento 
Orientarsi e muoversi nello spazio in relazione agli 

oggetti e alle persone 

• Orientarsi nello spazio  reale e sulle carte geografiche  

• Avere una visione globale dell'Europa e del mondo, accanto ad 

una visione più precisa dell’Italia  

• Orientarsi sulla carta muta dell'Italia 
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Competenza europea: LA COMPETENZA DIGITALE 

 

consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 

valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Tutti i campi d’esperienza 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. Utilizza le nuove tecnologie per giocare, per svolgere 

compiti, per acquisire informazioni sull’architettura del computer, sul mouse, sui tasti, con la supervisione 

dell’insegnante. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Tutte le discipline 

Utilizza consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di base. 
Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

Utilizza il PC, alcune periferiche e programmi applicativi. 

Avvia alla conoscenza della Rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 

Individua rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e i possibili comportamenti 
preventivi. 

Individua i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni comportamenti preventivi e correttivi 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Tutte le discipline 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni. 

Conosce gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi. 

Utilizza materiali digitali per l’apprendimento. 

Utilizza il PC, periferiche e programmi applicativi. 
Utilizza la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 

Riconosce potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche informatiche. 
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ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. 

I GRADO 

Dall’architettura del computer ad internet 

obiettivi di apprendimento 

 

 

 

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni 

per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare 
informazioni, cercare informazioni e comunicare in 

rete. 

 

Solida consapevolezza e conoscenza della natura, 

del ruolo e delle opportunità delle TSI nel 
quotidiano, nella vita privata e sociale come anche 

al lavoro. 
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Competenza europea: IMPARARE A IMPARARE 

 

è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e 

dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 

competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 

dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella 

formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Tutti i campi d’esperienza 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base  

Ricerca ed organizza nuove informazioni. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Tutte le discipline 

Ricava informazioni da fonti diverse: testimoni, reperti. 

Utilizza i dizionari e gli indici. 

Utilizza schedari bibliografici. 

Legge un testo e porsi domande su di esso. 

Risponde a domande su un testo. 

Utilizza semplici strategie di memorizzazione. 

Individua semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, filmati, Internet con informazioni già 
possedute o con l’esperienza vissuta. 

Utilizza le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza anche generalizzando a contesti 

diversi. 

Applica semplici strategie di studio come: sottolineare parole importanti; dividere testi in sequenza; costruire 

brevi sintesi. 

Organizza i propri impegni e dispone del materiale in base all’orario settimanale. 

SCUOLA  Ricava da fonti diverse (scritte, Internet ..), informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di una 
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SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Tutte le discipline 

semplice esposizione o per scopo di studio). 

Utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti. 

Confronta le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio 
scopo. 

Legge, interpreta, costruisce semplici grafici e tabelle;  

Rielabora e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in scalette, 

riassunti, semplici mappe. 

Utilizza strategie di memorizzazione. 

Collega nuove informazioni ad alcune già possedute. 

Correla conoscenze di diverse aree costruendo semplici collegamenti e quadri di sintesi 

Contestualizza le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree disciplinari alla propria esperienza; 

Utilizza le informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi 

allo studio. 

Applica strategie di studio: lettura globale; domande sul testo letto; lettura analitica, riflessione sul testo; 

Ripetizione del contenuto; ripasso del testo…. 

Regola i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni 

Utilizza strategie di autocorrezione. 

Mantiene la concentrazione sul compito per i tempi necessari. 

Organizza i propri impegni e disporre del materiale a seconda dell’orario settimanale e dei carichi di lavoro 

Organizza le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di relazioni, semplici presentazioni, 
utilizzando anche strumenti tecnologici (programmi di scrittura). 

Trasferisce conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi. 
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ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA 

SEC. I GRADO 

Da Tutti i campi d’esperienza a Tutte le discipline 

obiettivi di apprendimento 

Nucleo centrale 

Un’attitudine positiva comprende: 

 la motivazione e la fiducia per 

perseverare e riuscire nell’apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita.  

 il desiderio di applicare quanto si è 
appreso in precedenza e le proprie 

esperienze di vita nonché la curiosità di 

cercare nuove opportunità di apprendere 

e di applicare l’apprendimento in una 
gamma di contesti della vita  

 Un’attitudine ad affrontare i problemi per 

risolverli serve sia per il processo di 

apprendimento stesso sia per poter 

gestire gli ostacoli e il cambiamento.  

Scoperta e riconoscimento di regole 

generali per: 

 Identificare una struttura 

 Scoprire le fasi di un processo 

 Scoprire concetti, strumenti logici, modelli 

e procedure operative 
 Categorizzare e riconoscere la tipologia 

delle informazioni 

 Trasferire le conoscenze in contesti diversi 

 Memorizzare concetti, regole, modelli, 
procedure 

 pratica del transfer per: 

- L’ uso delle conoscenze in situazioni simili 

- L’ uso delle conoscenze in situazioni 

nuove 

 

Sistematizzazione delle nuove acquisizioni in 

una rete di concetti organizzati in mappe, 
strutture, schemi per: 

 Conoscere/comprendere, scoprire, 

sperimentare (manipolare, ascoltare, 

osservare, decodificare vari linguaggi),  
 riflettere, analizzare, sintetizzare, 

memorizzare regole, procedure, linguaggi 

specifici. 

 Ricordare, ripetere, rielaborare, rileggere, 
riutilizzare procedure metodologiche 

proprie delle aree disciplinari. 

 Integrare le conoscenze: approfondire i 

concetti. 

 Costruirne mappe di sintesi.  
 Trasferire le conoscenze in contesti diversi. 

 



30 

 

Competenza europea: LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 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. 

 

La storia è la materia che consente la costruzione del senso del tempo e per questo è considerata la disciplina verticale per eccellenza, sia per 

gli obiettivi che per i contenuti. 

Proposta come confronto tra passato-presente nella scuola dell’infanzia, come costruzione di semplici quadri generali di civiltà nella scuola 

primaria,  
si articola nella secondaria sullo sviluppo del sapere storico, comprensivo dei processi e delle trasformazioni che hanno prodotto il mondo 

attuale. 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  “STORIA” 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Il sé e l’altro 

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 
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delle piccole comunità e della città. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Storia  

L’alunno 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 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. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Storia 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni.  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 

potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione.  
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Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 

studiati. 

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I 

GRADO 

Da Il sé e l’altro a Storia 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento 

Uso delle fonti   Conoscere la storia personale e familiare  

 Conoscere le tradizioni del territorio  

• Individuare fonti di diversa natura (tracce, resti, 
documenti) e utilizzarle per la ricostruzione di un 

fenomeno storico 

• Ricavare le informazioni principali da un documento 

storico.  

• Orientarsi su una carta storico-geografica 

Organizzazione delle 

informazioni 

 • Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

• Costruire mappe e schemi di sintesi 

Strumenti concettuali 

e conoscenze 

Utilizzare , nell’esperienza quotidiana , gli indicatori 

temporali ( prima , dopo ,ieri oggi , domani ) 

• Utilizzare e costruire la linea del tempo  

• Contestualizzare alcuni momenti fondamentali della 
contemporaneità 

Produzione scritta e 
orale 

Rielaborare , a livello grafico / pittorico , le 
esperienze vissute seguendo una precisa scansione 

temporale . 

• Esporre con chiarezza e coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina 

• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 Cittadinanza e Costituzione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il sé e l’altro 

 

“È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 

potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 

un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono 
la condizione per praticare la convivenza civile”. 

Da pag. 33 delle Indicazioni Nazionali 2012 

SCUOLA PRIMARIA 

Cittadinanza e Costituzione 

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 

Cittadinanza e Costituzione 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA  

ALLA SCUOLA SEC. I GRADO 

Da Il sé e l’altro a Cittadinanza e Costituzione 

                        obiettivi di apprendimento 

 - Vivere con serenità e partecipazione le esperienze 
scolastiche. 

- Riconoscere ed esprimere in modo adeguato sentimenti ed 

emozioni. 

- Sviluppare il senso d’identità e di appartenenza. 

- Saper stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco 

rispetto, attraverso il superamento del proprio punto di vista. 

- Partecipare ad attività e giochi organizzati e non, 

rispettandone le regole. 

- Rispettare l’ambiente attraverso l’acquisizione delle regole di 

comportamento. 

• Essere consapevoli del valore e del rispetto delle regole, di 
se stessi, degli altri, dell’ambiente.  

• Conoscere i concetti di diritto e dovere. 

• Comprendere che ogni forma di diversità (culturale, sociale 

ed etnica) è una risorsa per l’umanità. 

• Comprendere il valore della democrazia attraverso le 

esperienze vissute in classe. 

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e il 

funzionamento delle istituzioni. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  “RELIGIONE” 

 
L’insegnamento della Religione Cattolica si presenta come una disciplina che contribuisce alla formazione umana e culturale degli alunni e 

all’accrescimento della loro capacità di attribuzione di senso all’esistenza, in quanto: fa riflettere sul modo in cui l’uomo si è posto il problema di 

Dio e di un quadro di riferimento morale, sollecita il risveglio degli interrogativi sul senso della vita e la concezione del mondo e degli ideali che 
ispirano l’agire dell’uomo nella storia, offre agli alunni riferimenti religiosi e culturali perché possano elaborare risposte personali ai propri 

interrogativi, fornisce essenziali conoscenze bibliche, storiche e dottrinali inerenti il Cristianesimo, fornisce strumenti culturali che aiutino gli 

alunni a comprendere l’importanza e le caratteristiche del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale. 

 

 Religione Cattolica 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

Religione Cattolica 

 

    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 unite nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e 

sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

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.  

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. 

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.  

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come 

dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza.  

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Religione Cattolica 

 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di 

un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagini a lui più accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica 

nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
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SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Religione Cattolica 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone 

di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc..), ne individua le tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, 
per relazionarsi in maniera armonica con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I GRADO 

Da il se e l’altro a Religione Cattolica 

Nuclei tematici  obiettivi di apprendimento 

 

 

Dio e l’uomo 

 

 

 

 

La Bibbia e le altre  

fonti 

 

- Comprendere il messaggio trasmesso da Gesù 

- Riconoscere che la natura e la vita sono dono di Dio 

 

 

 

 

- Scoprire e approfondire il testo sacro della Bibbia come 

narrazione della storia del rapporto tra Dio e gli uomini 

• Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, 

che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il 

Regno di Dio con parole e azioni. 

• Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e 

azione dello Spirito Santo. 

• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 

cristiane evidenziando le prospettive del cammino 

ecumenico. 



36 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

 

 

 

 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

 

 

 

 

- Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa 

memoria di Gesù e del suo messaggio 

-Manifestare la propria religiosità attraverso il linguaggio 

del corpo 

-Conoscere e utilizzare il linguaggio cristiano 

 

 

 

 

 

-Scoprire i simboli della religione cattolica 

-Rispettare le differenze sociali, culturali e religiose 

-Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa 

memoria di Gesù e del suo messaggio 

• Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere letterario e individuandone il 

messaggio principale. 

• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 

contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, 

a partire dai Vangeli. 

• Decodificare i principali significati dell’iconografia 

cristiana. 

• Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 

anche nella vita dei santi e in Maria, la madre di Gesù. 

• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 

Chiesa. 

• Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare 

come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli. 

• Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria 

fede e il proprio servizio all’uomo. 

• Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali 

religioni non cristiane. 

• Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili, in vista di un personale 

progetto di vita. 
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Competenza europea: IL SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

 

concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come 

anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita 

quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter 

cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che 
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon 

governo. 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Tutti i campi d’esperienza 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

E’ in grado di realizzare semplici progetti. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

Tutte le discipline 

Assume gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e responsabilità. 

Decide tra due alternative (in gioco; nella scelta di un libro, di un’attività) e spiega le motivazioni. 

Convince altri a fare una scelta o a condividere la propria, spiegando i vantaggi; dissuade spiegando 

i rischi. 

Descrive le fasi di un compito o di un gioco. 

Descrive le azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una procedura, portare a termine una consegna, 

ecc. 

Colloca i propri impegni nel calendario giornaliero e settimanale. 

Progetta in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto; di un piccolo evento da organizzare nella vita di 

classe. 

Individua problemi legati all’esperienza concreta indicare alcune ipotesi di soluzione. 

Analizza - anche in gruppo - le soluzioni ipotizzate e scegliere quella ritenuta più vantaggiosa. 

Applica la soluzione e commenta i risultati. 

SCUOLA  
SECONDARIA  

DI I GRADO 

Assume e completa iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte 

diverse e le possibili conseguenze. 
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Tutte le discipline 

 

Pianifica azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 

gli esiti. 

Descrive le modalità con cui si sono operate le scelte. 

Utilizza strumenti di supporto alle decisioni. 

Discute e argomenta in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in luce fatti, rischi, opportunità e 

ascoltando le motivazioni altrui. 

Individua elementi certi, possibili, probabili, ignoti nel momento di effettuare le scelte. 

Scompone una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo. 

Descrive le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o svolti. 

Organizza i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità. 

Progetta ed esegui semplici manufatti artistici e tecnologici; organizza eventi legati alla vita scolastica (feste, 
mostre, piccole uscite e visite) in gruppo e con l’aiuto degli insegnanti. 

Calcola i costi di un progetto e individuare modalità di reperimento delle risorse. 

Individua problemi legati alla pratica e al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di soluzione plausibili. 

Sceglie le soluzioni ritenute più vantaggiose e motivare la scelta. 

Attua le soluzioni e valutare i risultati. 

Suggerisce percorsi di correzione o miglioramento. 

Generalizza soluzioni idonee a problemi simili. 

Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza. 
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ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I 

GRADO 

 

obiettivi di apprendimento 

 

 

 

Nucleo tematico 

 

 

Utilizzare e organizzare le 

conoscenze in modo creativo per 

ipotizzare e realizzare un 
progetto. 

 

 

 COMPRENSIONE 

La comprensione del compito-progetto attraverso: 
 Formulazione di un’ipotesi  

 Scelta flessibile delle strategie più adatte, degli 

strumenti, delle fasi. 

 Uso produttivo di risorse cognitive. 

 Realizzazione. 
 Ripensamento delle fasi del lavoro. 

 

Attivazione delle capacità di: INFORMARSI 

(Ricercare fonti di informazione e strumenti, 
secondo tipologie e linguaggi diversi, adeguati allo 

scopo del compito) 

 

SAPER FARE e REALIZZARE 
Utilizzare capacità operative progettuali e manuali 

in contesti diversificati: 

 Scegliere e pianificare, mettere in pratica, 

elaborare, ricostruire, usare,  
 scegliere e praticare la tecnica e la procedura 

adatte al compito,  

 verificare e valutare, 

 convalidare 

COMPRENSIONE 

Elaborazione di un primo stadio di progetto: 
- comprensione dei dati di realtà per la fattibilità 

del progetto 

- scelta di materiali, strumenti e procedure 

(ipotesi di realizzazione) 

- confronto di ipotesi e procedure con le spiegazioni 
e azioni effettuate 

 

Potenziamento della competenza attraverso: 

- Ricerca-azione di informazioni provenienti da 
diverse fonti (ragionamento combinatorio) 

- Formulazione di piani di azione, individualmente 

e in gruppo 

- Scelta di soluzioni adeguate alle proprie 
capacità operative e agli strumenti disponibili 

 

RIFLETTERE e REALIZZARE 

Potenziamento della competenza attraverso 
- Scelta autonoma di obiettivi realistici 

- Monitoraggio (per verificare in itinere) 

- - Individuazione e valorizzazione dell’errore, per 

la scelta delle strategie migliori. 
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Competenza europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

E’ la disciplina che concorre allo sviluppo delle capacità espressive e comunicative dell’alunno in maniera creativa e personale attraverso 

l’esperienza diretta e la sperimentazione attiva di tecniche. Essa, inoltre, stimola la formazione del senso estetico e dello spirito critico,  

anche finalizzati alla salvaguardia del  patrimonio artistico e culturale. 

 

DA IMMAGINI, SUONI, COLORI A “ARTE E IMMAGINE” 

 
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Immagini, suoni 

e colori 

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. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Arte e immagine 

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 (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
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salvaguardia. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

Arte e immagine 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I 

GRADO 

Da Immagini, suoni e colori  a Arte e immagine 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento 

Esprimersi e 

comunicare 

- Ascoltare, memorizzare, mimare 

-Esprimere emozioni e mimare con i linguaggi del corpo 

 - Dimostrare creatività nell’utilizzo delle tecniche espressive  

-Rappresentare  graficamente  vissuti, storie ascoltate, in 

sequenza  

- Esplorare e utilizzare materiali a disposizione 

- Conoscere i colori e sperimentare le mescolanze per la 
scoperta di quelli derivati 

• Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

emozioni e per rappresentare la realtà  

• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e multimediali 

Osservare e 
leggere le 

- Leggere semplici storie e immagini illustrate  in sequenza • Osservare un’immagine o un testo iconico-visivo e 
riconoscerne le caratteristiche formali e gli elementi 
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immagini  ordinata grammaticali 

Comprendere ed 

apprezzare le 

opere d’arte 

Scoprire e osservare con attenzione opere d’arte 

- Mostrare interesse per spettacoli di vario tipo 

• Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 

• Riconoscere ed apprezzare alcune forme di arte e artigianato 
presenti nel proprio territorio 

 

  



43 

 

DA IMMAGINI, SUONI, COLORI, A “MUSICA” 

 

Attraverso il linguaggio non verbale della musica si propone la sperimentazione di strategie didattiche corali e strumentali che conducano al 

successo didattico “full inclusion” e favoriscano il passaggio delle competenze da un ordine di scuola all’altro. 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Immagini, suoni 
e colori 

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. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Musica 

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. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

DI I GRADO 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 
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Musica 

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. 

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I GRADO 

Da Immagini, suoni e colori  a Musica 

Nuclei 
tematici obiettivi di apprendimento 

Comprensione 
- Esplorare, comprendere e ricercare sonorità nell’ambiente 

circostante  

• Discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo e spaziale riconoscendo gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 

Produzione 

- Esplorare con la voce e con il corpo le proprie possibilità 
sonoro-espressive 

- Riconoscere gli elementi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di semplici sequenze melodiche. 

- Utilizzare voce e semplici strumenti in modo consapevole, in 
situazioni individuali e di gruppo. 

• Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare 

se stessi e gli altri 

• Utilizzare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche con 

la voce , il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica 

Ascolto 
- Ascoltare con piacere musica di vario genere Riconoscere gli 
usi, le funzioni e i contesti della musica  nelle tradizioni e  

nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

• Ascoltare ed eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti auto-costruiti 
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DA IL CORPO E IL MOVIMENTO A “EDUCAZIONE FISICA” 

 

La disciplina favorisce negli alunni la costruzione dell’immagine di sé e delle potenzialità del proprio corpo nel continuo rapporto con gli altri e 

con il mondo; li rende consapevoli che il movimento è essenziale per la salute fisica e psichica e li stimola a intraprendere stili di vita e abitudini 

alimentari convenienti, anche nella prevenzione di malattie e dipendenze. Inoltre contribuisce a promuovere l’autostima attraverso gratificanti 
esperienze motorie soprattutto se accompagnano eventi sociali, culturali, cognitivi e affettivi. 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

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 cura 

di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 

all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella 

danza, nella comunicazione espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Educazione fisica 

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. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
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DI I GRADO 

 

Educazione fisica 

 

inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di 

vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO E CONTINUITA’ 

 

 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SEC. I 
GRADO 

Da Il corpo e il movimento  a Educazione fisica 

Nuclei tematici  Obiettivi di apprendimento 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

- Prendere coscienza del proprio corpo 

- Riconoscere la propria identità sessuale 

- Sviluppare le percezioni sensoriali 

- Sperimentare la corporeità e il movimento 

- Orientarsi e muoversi nello spazio 

in relazione agli oggetti e alle persone 

-Conoscere e il corpo e le sue parti e rappresentarlo fermo 

e in movimento 

• Utilizzare e coordinare schemi motori secondo livelli 

crescenti di difficoltà 

Il linguaggio del 

corpo come 
modalità 

comunicativo-

espressiva 

- Muoversi con piacere, sperimentare schemi posturali e 

motori anche con l’uso di piccoli attrezzi 

- Muoversi e comunicare secondo immaginazione e 

creatività 

• Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimenti, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti e messaggi 

emozionali 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair-play 

- Controllare i propri movimenti interagendo con gli altri 

- Giocare, esprimersi e comunicare con il corpo 

• Rispettare le regole nella competizione sportiva 

manifestando senso di responsabilità 

• Conoscere ed eseguire giochi della tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole 
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Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

- Prendersi cura della propria persona ( igiene e 

alimentazione )  

- Raggiungere autonomia personale 

• Assumere comportamenti adeguati per promuovere la 

sicurezza nei vari ambienti di vita 

• Riconoscere il ruolo dell’alimentazione e dell’esercizio 
fisico in un corretto stile di vita 

 


