
 

CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 

Classi prime-seconde-terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Interagisce in 

diversi 

contesti 

comunicativi 

e interpretare 

la pluralità 

dei linguaggi. 

Partecipare 

alle 

conversazioni 

rispettando le 

consegne e i 

turni di parola. 

Conoscere gli 

elementi 

funzionali della 

comunicazione: 

funzione 

affermativa, 

negativa, 

interrogativa, 

esclamativa 

Ascoltare e 

decodificare messaggi 

verbali di diverso tipo. 

 

Interagire negli scambi 

comunicativi. 

Conoscere gli 

elementi della 

comunicazione. 

 

Conoscere le 

strategie 

dell’ascolto attivo. 

Ascoltare e comprendere 

comunicazioni di vario genere 

provenienti da fonti diverse e coglierne 

il senso globale. 

Raccontare storie lette o ascoltate 

rispettandone l’ordine logico e 

cronologico. 

Conoscere le 

modalità che 

regolano la 

conversazione. 

 

Conoscere le 

informazioni 

principali di una 

comunicazione. 

Legge e 

comprende 

testi di vario 

genere, 

utilizzando 

strategie 

funzionali 

agli scopi. 

Leggere testi 

brevi e 

rispondere a 

semplici 

domande di 

comprensione 

Conoscere 

alfabeto, 

grafema e 

fonemi, 

digrammi, 

ortografia 

punteggiatura. 

Individuare nei testi le 

informazioni principali. 

Conoscere struttura 

e scopo 

comunicativo dei 

diversi tipi di testo. 

Leggere e comprendere testi di 

vario tipo.   

 

Conoscere le diverse 

strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 

Conoscere gli 

elementi e la 

struttura di diversi 

tipi di testi. 

 

Produce testi 

di vario tipo 

adeguati agli 

scopi 

comunicativi. 

Produrre 

semplici e 

brevi testi su 

esperienze 

personali. 

 

Conoscere la 

struttura della 

frase semplice. 

Scrivere con frasi 

semplici e compiute 

brevi testi. 

Saper organizzare il 

contenuto della 

comunicazione 

secondo criteri 

spazio-temporali e 

logici. 

Produrre testi rispettando l’ordine 

logico, cronologico e le principali 

convenzioni ortografiche. 

Conoscere la 

struttura dei diversi 

tipi di testo. 

Padroneggia 

le regole 

fondamentali 

della lingua. 

Scrivere frasi e 

semplici testi 

in modo 

corretto. 

Conoscere le 

prime 

convenzioni 

ortografiche. 

Rispettare le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche. 

Conoscere le regole 

ortografiche e le 

parti del discorso 

Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche 

Utilizzare le parti discorso e gli 

elementi principali della frase 

Conoscere le 

regole 

ortografiche, le 

parti del discorso 

e gli elementi 

principali della 

frase. 



CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

L’alunno partecipa a 

scambi comunicativi 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti. 

Ascolta e comprende 

testi, cogliendone 

senso e scopo. 

Interagire in modo 

collaborativo in 

una conversazione su 

argomenti di 

esperienza diretta 

rispettando i 

turni di parola, 

comprendendo il 

tema del discorso e 

formulando 

domande e risposte 

adeguate 

Conoscere le regole degli 

scambi comunicativi nei 

diversi contesti 

Interagire in modo 

collaborativo 

in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza 

diretta, 

formulando domande, dando 

risposte adeguate e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

 

 

Conoscere le regole d’intervento nel 

discorso, gli elementi della 

comunicazione e i codici verbali. 

Legge e comprende testi 

di vario tipo, ne 

individua il senso 

globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli 

scopi.  

Leggere un testo e 

comprenderne le  

informazioni per scopi 

pratici e/o conoscitivi, 

applicando tecniche  

di supporto alla 

comprensione. 

Acquisire tecniche di lettura   

e di supporto alla 

comprensione. 

 

Conoscere le diverse 

tipologie testuali. 

 

Usare, nella lettura di vari tipi 

di testo, opportune strategie 

per analizzare la struttura e il 

contenuto.  

Conoscere le caratteristiche strutturali, le 

sequenze, le informazioni principali e 

secondarie in testi narrativi, espositivi, 

descrittivi, informativi e regolativi e 

poetici. 

 

Scrive testi corretti, 

chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura. 

 

Produrre testi 

sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale.  

 

 

Utilizzare schemi, modelli e 

tracce finalizzate alla 

produzione, alla sintesi e alla 

rielaborazione. 

 

Produrre   testi su esperienze 

personali e non, organizzando 

il racconto in modo essenziale 

e chiaro rispettando l'ordine 

cronologico e/o  

logico e inserendo elementi 

descrittivi funzionali al 

racconto.   

 

 

 

Conoscere la struttura, le sequenze, le   

informazioni principali e secondarie in 

testi narrativi, espositivi, descrittivi, 

informativi e regolativi e poetici. 

 

Elaborare testi creativi sulla base di una 

pianificazione personale 



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.  

Riconoscere e denominare 

le parti  

principali del discorso e 

gli elementi 

fondamentali della  

frase.   

  

 

Conoscere le parti del 

discorso e gli elementi della 

frase. 

Riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso o 

categorie lessicali, 

riconoscerne i  

principali tratti grammaticali e 

correggere eventuali errori 

nella propria produzione 

scritta. 

Conoscere la frase semplice e i sintagmi. 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE STORIA 

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Orientarsi nel 

tempo e nello 

spazio.  

Comprendere il 

meccanismo causa-

effetto di fatti 

concreti. 

 

 

 

Riconoscere la 

successione 

temporale di 

azioni ed eventi.  

  

Acquisire una prima 

intuizione della 

durata dei 

misuratori del 

tempo. 

Conoscere la 

successione 

cronologica, il 

concetto di durata, 

la successione 

ciclica e la  

contemporaneità. 

Approfondire il 

concetto di tempo in 

relazione ad una 

serie di eventi: 

successione, 

contemporaneità, 

durata, ciclicità.  

  

Misurare il tempo in 

modo 

convenzionale e 

riordinare azioni ed 

eventi in 

successione logica 

(causa- effetto). 

 

Conoscere il 

concetto di tempo, 

successione e 

contemporaneità,  

causa ed effetto, 

durata. 

 

 

 

Conoscere i 

misuratori del 

tempo 

Individuare 

analogie e 

differenze 

attraverso il 

confronto tra quadri 

storico-sociali 

diversi, lontani 

nello spazio e nel 

tempo.  

  

Riconoscere 

relazioni di 

successione e di 

contemporaneità,  

periodi, cicli  

temporali, 

mutamenti, in 

fenomeni ed 

Conoscere le modalità di 

ricostruzione del passato: 

linee del tempo, carte geo-

storiche, riferimenti 

temporali.  

   

Conoscere la 

periodizzazione temporale 

e cronologica. 



esperienze vissute e 

narrate. 

Esporre le proprie 

conoscenze, 

compiendo 

collegamenti tra le 

diverse epoche 

storiche 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le 

attività, i fatti vissuti 

e narrati. 

Conoscere l’ordine 

cronologico in 

esperienze vissute e 

narrate. 

Ricostruire il 

passato utilizzando 

fonti diverse: orali, 

materiali, visive, 

scritte. 

 

Conoscere la storia 

personale 

Riferire in modo 

semplice e coerente 

le conoscenze 

acquisite, 

utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

Conoscere l’origine e 

l’evoluzione della vita 

sulla Terra. 

Il Paleolitico e i l Neolitico 

 

 

CURRICOLO VERTICALE STORIA 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

     

Comprendere i  

processi storici, dal 

mondo antico ai  

giorni nostri, nel  

loro meccanismo di  

causa-effetto e nella loro 

periodizzazione 

temporale. 

Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Leggere una carta storico – 

geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

Confrontare i quadri storici 

delle civiltà affrontate. 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Identificare gli aspetti 

economici, sociali e culturali 

che caratterizzano le prime 

civiltà. 

Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

Usare cronologie e carte 

storico- geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

Costruire i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Identificare gli aspetti economici, sociali e 

culturali che caratterizzano la civiltà del 

mondo greco, dell’Italia antica e della 

civiltà romana. 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE GEOGRAFIA 

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Orientarsi nello 

spazio circostante e 

sulle carte 

geografiche 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali. 

Orientarsi nello 

spazio in relazione 

al proprio corpo.  

  

Eseguire percorsi 

seguendo 

indicazioni date. 

Conoscere gli 

indicatori 

topologici. 

 

Tracciare percorsi 

nella realtà o nello 

spazio grafico. 

Descrivere 

verbalmente, 

utilizzando 

indicatori 

topologici, gli 

spostamenti propri e 

di altri elementi 

nello spazio vissuto. 

Individuare spazi 

aperti e chiusi, 

elementi fissi e 

mobili, spazi e 

funzioni.  

 

Orientarsi 

utilizzando la 

bussola e i punti 

cardinali anche in 

relazione al Sole. 

Conoscere i punti cardinali 

e gli strumenti 

convenzionali e non utili 

per orientarsi. 

Coglie nei paesaggi 

le progressive 

trasformazioni 

operate dall’uomo  

Individuare gli 

elementi fisici e 

antropici. 

Conoscere gli 

elementi fisici e 

antropici presenti 

nei paesaggi 

osservati. 

Conoscere il 

territorio circostante 

attraverso 

l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione 

diretta. 

Individuare e 

descrivere gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi. 

Riconoscere i 

diversi tipi di 

paesaggio nel 

territorio 

osservato e 

non. 

 

Esporre con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Conoscere le 

caratteristiche che 

connotano i diversi 

paesaggi geografici. 

 

 

 

Utilizzare schemi, mappe 

concettuali, carte e grafici 

per verbalizzare i contenuti 

appresi. 

 

 

CURRICOLO VERTICALE GEOGRAFIA 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Riconosce e denomina i 

principali oggetti 

Saper analizzare le 

caratteristiche specifiche 

Conoscere gli elementi e i 

fattori climatici. 

Acquisire il concetto di 

regione geografica e utilizzarla 

Conoscere l’Italia come entità territoriale, 

cittadinanza e istituzioni. 



geografici e fisici e 

individua i caratteri che 

li connotano. 

dei diversi ambienti fisici e 

le diverse zone climatiche. 

 

 

Analizzare i principali 

caratteri fisici del territorio 

interpretando carte 

geografiche, tematiche e 

grafici. 

 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi 

italiani individuando 

analogie e differenze. 

 

Utilizzare schemi, mappe 

concettuali, carte e grafici 

per verbalizzare i contenuti 

appresi 

 

 

nel contesto italiano, europeo e 

mondiale. 

 

 

Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le regioni 

fisiche, storiche, 

amministrative. 

 

Individuare problemi relativi 

alla tutela e alla valorizzazione 

del patrimonio naturale e 

culturale italiano. 

 

 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Identificare le diverse caratteristiche delle 

regioni. 

 

 

Conoscere il patrimonio naturalistico e i 

beni architettonici del territorio 

 

 

Utilizzare schemi, mappe concettuali, 

carte e grafici per verbalizzare i contenuti 

appresi 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE 

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 

Produce varie 

tipologie di testi 

visivi e rielabora in 

modo creativo le 

immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti   

Utilizzare i colori 

nel rappresentare 

oggetti, figure ed 

elementi del 

paesaggio.  

Rappresentare le 

figure umane con 

uno schema 

corporeo strutturato 

 

 

Conoscere il 

linguaggio grafico-

pittorico delle 

emozioni e dei 

sentimenti. 

Utilizzare in modo 

consapevole forme, 

linee, colori.  

Esercitare l’abilità 

manipolativa e 

creativa attraverso 

l’utilizzo di diversi 

materiali.  

 

Conoscere i colori 

primari e secondari.  

 

 

Conoscere il 

linguaggio grafico -

pittorico delle 

emozioni e dei 

sentimenti 

  

 Esprimersi e 

comunicare 

attraverso il 

linguaggio grafico.  

Utilizzare tecniche 

grafiche e 

pittoriche; 

manipolare 

materiali diversi.  

Conoscere i colori terziari, 

complementari, caldi e 

freddi.  

 

Conoscere il linguaggio 

grafico-pittorico delle 

emozioni e dei sentimenti.  



 Esercitare l’abilità 

manipolativa e 

creativa attraverso 

l’utilizzo di diversi 

materiali.  

 

.  

 

 

Osserva, descrive e 

legge immagini e 

messaggi 

multimediali  

Esplorare oggetti, 

immagini e forme 

utilizzando capacità 

visive e tattili.  

Descrivere forme e 

colori di 

un’immagine dando 

spazio alle proprie 

sensazioni.  

 

Conoscere gli 

elementi costitutivi 

del linguaggio 

visivo: punti, 

linee….  

Osservare paesaggi 

dal vivo, immagini, 

opere d’arte e 

riconoscere gli 

elementi del 

linguaggio visivo  

 

 

Conoscere le 

combinazioni fra 

linee, colori e scale 

cromatiche. 

  

Conoscere le regole 

della percezione 

visiva e 

dell’orientamento 

spaziale (percorsi e 

mappe).  

Osservare paesaggi 

e/o immagini e 

riconoscerne le 

strutture. 

 Individuare nel 

fumetto le diverse 

tipologie di codici e 

le sequenze 

narrative. 

 

 Gli elementi del processo 

di decodificazione del 

linguaggio iconico.  

Osservare fotografie, 

immagini, disegni per 

l’individuazione di campi, 

piani...  

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Produce varie tipologie 

di testi visivi e rielabora 

in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti.   

 - Esprimersi e comunicare 

elaborando creativamente 

un’immagine, utilizzando 

tecniche diverse.  

 

Conoscere il colore e le sue 

possibilità espressive  

Conoscere le diverse 

tecniche espressive: gessetti, 

decorazione, collage, pittura, 

frottage. 

Conoscere il linguaggio 

grafico-pittorico delle 

emozioni e dei sentimenti.  

Utilizzare diverse tecniche 

grafico-pittoriche con finalità 

espressive.  

 

Introdurre nelle proprie 

produzioni nuovi elementi 

stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte.               

Conoscere il colore e le sue possibilità 

espressive anche attraverso il computer. 

 

Conoscere il linguaggio grafico-pittorico 

delle emozioni e dei sentimenti.  



 

Osserva, descrive e 

legge immagini (opere 

d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti) e 

messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, 

videoclip).  

Osservare consapevolmente 

immagini e oggetti 

descrivendoli.  

 

Riconoscere gli elementi 

grammaticali di base del 

fumetto individuandone il 

significato espressivo.  

Conoscere la potenzialità 

delle immagini come mezzo 

di comunicazione. 

 

Osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo i principali 

elementi formali.  

Utilizzare le immagini come oggetto di 

comunicazione 

Conoscere il codice nel linguaggio 

pubblicitario. 

 

Conoscere gli elementi del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, 

spazio). 

Legge le opere più 

significative dell’arte 

antica, collocandole nei 

contesti storici.   

 

Conosce e apprezza le 

opere artistiche e 

artigianali nel proprio 

territorio e in altre 

culture. 

Riconoscere i beni artistici, 

culturali, ambientali e 

artigianali a partire dal 

proprio territorio. 

Conoscere i caratteri 

fondamentali delle 

produzioni artistiche delle 

diverse civiltà.  

 

Conoscere le diverse 

tipologie dei principali beni 

culturali e naturali; concetti 

di tutela e salvaguardia. 

Saper leggere in modo 

semplificato le opere d'arte.  

 

Riconoscere i beni artistici, 

culturali, ambientali e 

artigianali a partire dal proprio 

territorio. 

Conoscere le caratteristiche delle 

produzioni artistiche delle diverse civiltà. 

 

Conoscere le tipologie dei principali beni 

culturali e naturali del territorio nazionale; 

concetti di tutela e salvaguardia. 

 

 

CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA 

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Utilizza strategie di 

calcolo mentale e 

tecniche di calcolo 

scritto 

Leggere, scrivere 

numeri naturali; 

raggruppare, 

confrontare, 

ordinare quantità. 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni in riga e 

in colonna. 

Conoscere i numeri 

da 0 a 20.  

 

Leggere, scrivere 

numeri naturali; 

raggruppare, 

confrontare, 

ordinare quantità. 

Eseguire operazioni 

in colonna e 

divisioni in riga, 

utilizzando anche 

semplici strategie di 

calcolo mentale 

Conoscere i numeri 

fino al 100 e 

memorizzare le 

tabelline 

Leggere, scrivere, 

confrontare, e 

ordinare i numeri 

interi e decimali. 

Eseguire le 

operazioni con i 

numeri naturali, 

anche con strategie 

di calcolo mentale e 

classificare e 

confrontare frazioni. 

Conoscere i numeri 

entro il mille e oltre 

 

 



Descrive, denomina 

e classifica figure in 

base a 

caratteristiche 

geometriche. 

Localizzare e 

posizionare oggetti 

nello spazio; 

riconoscere e 

rappresentare le 

figure geometriche 

nello spazio 

Conoscere i concetti 

topologici e le 

principali figure 

geometriche. 

Discriminare in 

contesti reali le 

principali figure 

solide e i loro 

elementi e disegnare 

e descrivere 

caratteristiche delle 

figure 

bidimensionali e 

unidimensionali 

Conoscere le figure 

geometriche nello 

spazio e sul piano e 

riconoscere i loro 

elementi. 

Individuare e 

classificare le 

principali figure 

piane e solide 

determinandone 

misure; costruire 

modelli geometrici 

di vario tipo. 

Riconoscere le 

caratteristiche di alcune 

figure geometriche. 

Risolve problemi di 

vario genere 

individuando le 

strategie appropriate 

Risolvere semplici 

problemi 

utilizzando 

l’addizione la 

sottrazione 

Riconoscere i dati 

essenziali in un 

problema. 

Risolvere problemi 

utilizzando le 4 

operazioni ed 

esponendo il 

procedimento 

risolutivo. 

Riconoscere la 

struttura e gli 

elementi di un 

problema. 

 

Risolvere facili 

problemi in tutti gli 

ambiti di 

esperienza, 

descrivere il 

procedimento 

eseguito e 

riconoscere strategie 

di soluzione diverse 

dalla propria 

Conoscere i criteri 

risolutivi di problemi, 

di classificazioni e di 

ordinamenti assegnati.  

 

Ricava informazioni 

da dati rappresentati 

in tabelle e grafici. 

 

Confrontare e 

classificare elementi 

diversi tra loro. 

Raccogliere dati e 

registrarli. 

 

 

 

 

 

Compiere prime 

misurazioni con 

strumenti 

convenzionali di uso 

comune 

Riconoscere 

semplici situazioni 

di probabilità. 

 

Classificare 

oggetti in base a 

uno o più attributi. 

Ricavare 

informazioni dalla 

lettura di semplici 

grafici.  

 

 

 

 

 

Misurare grandezze 

utilizzando unità di 

misure arbitrarie. 

Riconoscere 

situazioni di 

certezza, incertezza 

e probabilità. 

 

Classificare 

numeri, figure, 

oggetti in base a 

una o più proprietà. 

Ricercare e 

argomentare sui 

dati per ricavarne 

informazioni e 

costruire 

rappresentazioni.  

 

 

Misurare grandezze 

e operare 

conversioni tra le 

unità di misura. 

Riconoscere eventi 

equiprobabili, più e meno 

probabili in situazioni 

concrete e acquisire la 

terminologia della 

probabilità. 

 

 



CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Si muove con 

consapevolezza nel 

calcolo scritto e mentale 

con i numeri interi e 

decimali. 

 

Leggere, scrivere, e 

confrontare numeri naturali 

e decimali. 

Eseguire con sicurezza le 

quattro operazioni, 

utilizzando le proprietà e 

operare con le frazioni. 

Conoscere il sistema di 

notazione decimale, 

posizionale dei numeri e il 

concetto di frazione. 

Operare con numeri interi 

e decimali, frazionari e 

percentuali. 

Conoscere la struttura dei numeri 

decimali, dati e frazioni in percentuale. 

Descrive e classifica 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, determina 

misure, progetta e 

costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

Descrivere, classificare e 

disegnare le principali 

figure geometriche 

determinandone perimetro 

e area. 

 

Conoscere le proprietà dei 

poligoni. 

Riconoscere le 

trasformazioni isometriche 

Utilizzare strumenti per 

disegnare le principali figure 

geometriche, effettuare 

isometrie e determinare 

perimetro, area e volumi. 

 

Conoscere figure piane e solide e 

acquisirne le formule. 

 

Riconosce e risolve 

problemi di vario genere 

individuando le strategie 

appropriate 

giustificando il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole linguaggi 

specifici. 

Analizzare situazioni 

problematiche, individuare 

i dati utili, organizzare e 

realizzare un percorso 

risolutivo. 

Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi. 

Applicare algoritmi per 

risolvere situazioni problema 

in diversi contesti e 

argomentare le proprie scelte. 

 

Conoscere elementi costitutivi del 

problema e loro relazioni. 

 

Rileva dati significativi, 

li analizza, li interpreta, 

sviluppa ragionamenti 

sugli stessi utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 

calcolo. 

 

Compiere rilevamenti 

statistici, rappresentare i 

dati indagati, ricavare 

informazioni e valutare in 

termini probabilistici. 

 

Operare con il Sistema 

Internazionale di Misura 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le principali unità 

di misura convenzionali per 

effettuare semplici stime e 

misurazioni. 

Rappresentare dati e relazioni, 

descrivere un grafico 

utilizzando gli indici statistici 

e calcolare probabilità. 

 

 

Operare con le principali unità 

di misura e usarle per 

effettuare misure, stime e 

conversioni. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere grandezze di uso comune, 

misura e strumenti. 



CURRICOLO VERTICALE SCIENZE 

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Esplora, osserva e 

descrive i fenomeni 

del mondo 

circostante. 

  

 

Riconosce e 

analizza le 

principali 

caratteristiche e 

modi di vivere di 

organismi animali 

e vegetali 

 

Esplorare oggetti e 

materiali attraverso 

le percezioni dei 

cinque sensi per 

individuarne le 

proprietà.    

  

Osservare e 

descrivere la 

morfologia degli 

esseri viventi e le 

funzioni che 

svolgono le varie 

parti. 

Conoscere il 

proprio corpo e le 

sue parti. 

 

 

 

Conoscere gli esseri 

viventi e non viventi 

Osservare, 

descrivere e 

classificare dei 

vegetali e 

animali 

 

 

Osservare gli stati 

della materia e 

descrivere le loro 

caratteristiche. 

Conoscere le piante 

e le loro parti, gli 

animali, le loro 

caratteristiche e il 

loro 

comportamento. 

 

Conoscere gli stati, 

le caratteristiche 

della materia e il 

ciclo dell'acqua 

Osservare, 

descrivere e 

classificare esseri 

viventi e non 

viventi. 

 

Conoscere il mondo dei 

vegetali e il mondo degli 

animali 

Realizza semplici 

esperimenti e 

utilizza un 

linguaggio 

appropriato per 

descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze. 

Sperimentare le fasi 

evolutive degli 

esseri viventi. 

 

Conoscere le fasi 

essenziali del 

metodo 

sperimentale 

Esporre ipotesi ed 

eseguire semplici 

esperimenti di vita 

quotidiana. 

 

Conoscere le fasi 

del metodo 

sperimentale 

Esporre ipotesi ed 

eseguire semplici 

esperimenti di vita 

quotidiana con 

particolare 

riferimento agli stati 
della materia. 

 

Conoscere le fasi del 

metodo scientifico 

sperimentale. 

 

 Conoscere gli stati della 

materia. 

 

Rispetta e apprezza 

il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale 

 

 

Ha cura del proprio 

corpo con una scelta 

adeguata di 

comportamenti e di 

abitudini alimentari 

Interagire 

positivamente con 

l’ambiente naturale 

e sociale e avere 

cura del proprio 

benessere 

 

Conoscere le regole 

sociali, ambientali e 

alimentari 

Interagire 

positivamente con 

l’ambiente naturale 

e sociale e prestare 

attenzione alla 

propria salute 

Conoscere le regole 

sociali, ambientali e 

alimentari 

Avere 

atteggiamenti di 

cura verso 

l'ambiente 

condiviso con gli 

altri; rispettare e 

apprezzare il 

valore 

dell'ambiente 

sociale e naturale.  

 

Conoscere le regole di 

comportamento da tenere 

nei diversi ambienti. 

 

 



 Comprendere la 

relazione esistente 

tra gli esseri viventi 

all’interno di un 

ecosistema 

 

 

CURRICOLO VERTICALE SCIENZE 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Sviluppa atteggiamenti 

di curiosità verso il 

mondo e cerca 

spiegazioni dei 

fenomeni osservati. 

 

 

Ha consapevolezza della 

struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo nei suoi diversi 

apparati e ne riconosce 

il funzionamento. 

Osservare la realtà del 

mondo animale e vegetale e 

classificare animali e piante 

in base ad alcune 

caratteristiche comuni 

Conoscere caratteristiche di 

vegetali, animali e ambienti 

naturali. 

Analizzare la struttura 

complessa dell’Universo 

Conoscere le varie forme di energia e le 

proprietà dell’energia 

 

 

 

 

 

Conoscere tessuti, organi, sistemi e 

apparati dell’organismo umano 

Analizza situazioni 

problematiche, formula 

ipotesi e previsioni, 

realizza semplici 

esperimenti ed espone in 

forma chiara ciò che si è 

sperimentato utilizzando 

correttamente il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

Distinguere le differenze di 

struttura e stato della 

materia attraverso semplici 

esperimenti ed esporre in 

modo argomentato 

Conoscere il metodo 

scientifico–sperimentale e 

l’articolazione nelle sue 

diverse fasi. 

 

Osservare, riconoscere e 

sperimentare passaggi e 

trasformazioni di energia 

esponendo i risultati 

utilizzando il linguaggio 

specifico 

Riconoscere le fasi del metodo 

scientifico-sperimentale. 

 

Assume atteggiamenti di 

rispetto verso l’ambiente 

Rispettare le regole 

ambientali condivise. 
Conoscere le norme 

comportamentali verso 

Rispettare le regole ambientali 

condivise. 

Conoscere i fattori di inquinamento 

ambientale e i processi del riciclaggio 



sociale e naturale di cui 

si conosce e apprezza il 

valore. 

 

Ha  cura del proprio 

corpo con una scelta 

adeguata di 

comportamenti e di sane 

abitudini alimentari. 

 

 

 

 

 

Conoscere l'importanza di 

una sana alimentazione 

l’ambiente e gli animali. 

 

 

 

Riconoscere gli elementi che 

costituiscono l’ecosistema, la 

catene alimentari e la 

piramide alimentare. 

 

 

 

Conoscere i valori nutrizionali degli 

alimenti e le principali norme igieniche 

per il benessere del corpo umano. 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA 

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

       

Conosce e utilizza 

oggetti e strumenti 

di uso quotidiano 

Distinguere 

proprietà e parti di 

un manufatto 

Conoscere 

strumenti, oggetti e 

macchine che 

soddisfano i bisogni 

quotidiani 

Classificare i 

materiali conosciuti 

in base alle  

loro principali 

caratteristiche.  

 

Conoscere oggetti di 

diverso materiale. 

 

Conoscere i 

materiali nel tempo. 

Spiegare le 

caratteristiche e la 

funzione di semplici 

oggetti e strumenti 

di uso quotidiano 

 

Conoscere e utilizzare 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano.  

 

Conoscere materiali 

naturali e artificiali. 

 Conoscere l’importanza 

della raccolta differenziata 

Costruisce oggetti 

con materiali 

facilmente reperibili 

pianificandone la 

loro fabbricazione 

Seguire le istruzioni 

d'uso per costruire 

un semplice oggetto 

Conoscere le fasi 

per costruire un 

semplice oggetto 

Realizzare 

manufatti di uso 

comune di 

oggettistica varia 

con materiali 

riciclati 

schematizzando le 

sequenze della loro 

realizzazione 

Conoscere le fasi 

per costruire un 

semplice oggetto. 

Realizzare o 

smontare o semplici 

oggetti 

documentando le 

procedure 

Conoscere il diagramma di 

flusso per il montaggio o la 

realizzazione di oggetti. 



Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è 

in grado di farne un 

uso adeguato. 

Utilizzare strumenti 

tecnologici e 

informatici come 

potenziamento delle 

proprie capacità 

espressive. 

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali del 

computer attraverso 

l’osservazione e la 

manipolazione delle 

varie componenti e 

l’uso di giochi 

informatici. 

Utilizzare strumenti 

tecnologici e 

informatici come 

potenziamento delle 

proprie capacità 

espressive. 

 

Eseguire giochi 

informatici 

Conoscere le 

principali parti del 

computer. 

 

 

Utilizzare strumenti 

tecnologici e 

informatici come 

potenziamento delle 

proprie capacità 

espressive 

 

Conoscere gli elementi 

fondamentali di un PC, le 

sue principali periferiche e 

le procedure per utilizzare 

alcuni software didattici 

 

 

CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Esamina e utilizza 

oggetti, strumenti e 

servizi di uso 

quotidiano. 

Osservare oggetti del 

passato e rilevarne le 

trasformazioni. 

  

 Esaminare oggetti e 

processi     rispetto 

all’impatto con l’ambiente. 

Conoscere oggetti e utensili 

di uso comune e loro 

trasformazione nel tempo  

. 

Conoscere alcuni processi 

di trasformazione di 

risorse e di consumo di 

energia. 

 

Ricavare informazioni su 

proprietà e caratteristiche 

di beni o servizi leggendo 

etichette e volantini o 

altra documentazione 

tecnica. 

Conoscere vantaggi e svantaggi della 

trasformazione delle risorse ed eventuali 

problemi ecologici. 

Costruisce oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili pianificandone  

  la fabbricazione 

Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

 

Saper manipolare materiali 

di vario tipo per realizzare 

semplici oggetti o giochi 

Conoscere le procedure di 

pianificazione per la 

fabbricazione di un semplice 

oggetto. 

Spiegare il funzionamento di 

semplici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano. 

Conoscere le procedure per   smontare e 

realizzare semplici oggetti descrivendo e 

documentando le procedure. 



Utilizza le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali per 

potenziare le proprie 

capacità comunicative 

Utilizzare strumenti 

tecnologici e programmi 

informatici come 

potenziamento della 

didattica. 

Conoscere le procedure per 

utilizzare software didattici e 

ricercare notizie in internet 

Utilizzare   i diversi mezzi di 

comunicazione e usarli in 

modo adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

Utilizzare le TIC nel proprio lavoro per 

ricercare, narrare, comunicare, usufruire 

di risorse in rete 

 

 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA 

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Ha   consapevolezza 

di sé attraverso 

l’osservazione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori 

Utilizzare e 

organizzare i 

movimenti del 

proprio corpo 

coordinandoli tra 

loro e orientandosi 

nello spazio. 

Conoscere e 

denominare le parti 

del corpo 

Muoversi in modo 

coordinato, 

controllando e 

adattando le 

condizioni di 

equilibrio statico-

dinamico e 

organizzando la 

propria posizione 

nello spazio 

Conoscere i concetti 

spaziali e 

topologici. 

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro, 

organizzando il 

proprio movimento 

nello spazio in 

relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

Conoscere la tecnica di 

esecuzione dei principali 

schemi motori dinamici 

Utilizza il 

linguaggio corporeo 

e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d'animo 

Utilizzare le 

potenzialità 

espressive del corpo 

per trasmettere 

contenuti 

emozionali. 

Conoscere 

l’importanza del 

linguaggio gestuale. 

 

Elaborare ed 

eseguire semplici 

sequenze di 

movimento in 

forma ritmica. 

 

Conoscere 

coreografie di 

semplici danze. 

 

Creare modalità 

espressive e 

corporee attraverso 

forme di 

drammatizzazione e 

danza. 

Conoscere coreografie di 

semplici danze. 

 

Comprende, 

attraverso il gioco, il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 

Cooperare e 

interagire 

positivamente con 

gli altri attraverso le 

esperienze ludiche 

rispettando le 

regole. 

 

Acquisire 

conoscenze relative 

alle regole dei 

giochi tradizionali e 

non. 

 

Partecipare 

attivamente alle 

varie forme di 

gioco, organizzate 

anche in forma di 

gara, rispettando le 

regole e cooperando 

positivamente con 

gli altri. 

Conoscere le e 

regole dei giochi 

tradizionali e non. 

 

Partecipare 

attivamente alle 

varie forme di 

gioco, organizzate 

anche in forma di 

gara, rispettando le 

regole e accettando 

le diversità. 

Conoscere le regole dei 

giochi tradizionali e non e 

dei giochi sportivi. 



Agisce rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri. 

 

 

Assume 

comportamenti 

rispettosi della 

salute propria e 

altrui. 

Utilizzare in modo 

appropriato gli spazi 

e le attrezzature 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere pratiche 

corrette di cura di sé 

e di igiene 

personale. 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

propria sicurezza e 

adottare pratiche 

corrette di cura di 

sé, di igiene 

personale e di sana 

alimentazione. 

Conoscere le regole 

di utilizzo dei 

piccoli attrezzi. 

 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la stretta 

relazione fra alimentazione 

ed esercizio fisico al fine di 

adottare sani stili di vita. 

 

 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Ha consapevolezza di sé 

attraverso la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali nel continuo 

adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali. 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati sia in forma 

successiva che in forma 

simultanea. 

Conoscere le potenzialità di 

movimento del corpo, le 

proprie possibilità e i propri 

limiti. 

Gestire molteplici azioni 

motorie nello spazio 

attraverso 

l’apprezzamento delle 

traiettorie, delle distanze e 

dei ritmi esecutivi 

Conoscere le potenzialità di movimento 

del corpo, le proprie possibilità e i propri 

limiti. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed 

esprimere la propria 

personalità e le proprie 

idee 

Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive 

Conoscere coreografie 

individuali e collettive. 

 

Eseguire sequenze e 

composizioni motorie 

utilizzando codici espressivi 

diversi 

Conoscere coreografie individuali e 

collettive. 

Sperimenta una pluralità 

di esperienze che 

permettono di maturare 

competenze di gioco-

sport anche come 

Svolgere un ruolo attivo e 

significativo nelle attività di 

gioco individuale e di 

squadra, cooperando nel 

gruppo, confrontandosi 

Conoscere le regole e le 

modalità esecutive dei giochi 

tradizionali e non e dei 

giochi sportivi. 

 

Svolgere un ruolo attivo e 

significativo nelle attività di 

gioco individuale e di squadra, 

cooperando nel gruppo e 

confrontandosi lealmente con i 

compagni e gli avversari. 

Conoscere le regole e le modalità 

esecutive dei giochi tradizionali e non e 

dei giochi sportivi 

 



orientamento alla futura 

pratica sportiva 

lealmente con i compagni e 

gli avversari. 

 

Agisce rispettando i 

criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

 

 

Comprende alcuni 

principi essenziali di 

prevenzione e cura del 

corpo per il proprio 

benessere 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere alcuni 

essenziali principi relativi 

al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del 

proprio corpo e a un 

corretto regime alimentare. 

Conoscere le regole di 

utilizzo dei piccoli e grandi 

attrezzi ginnici e le tecniche 

di assistenza reciproca 

durante l’esecuzione dei 

giochi.  

 

Valutare il grado di difficoltà 

di un esercizio corporeo, e 

sviluppare la consapevolezza 

dei rischi per sé e gli altri.  

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le e principali funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e i loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico. 

 

 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA 

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Esplora, discrimina 

ed elabora eventi 

sonori in riferimento 

alla fonte e al 

diverso genere 

musicale. 

Ascoltare e 

discriminare suoni e 

rumori della realtà 

ambientale. 

Riconoscere e 

classificare i suoni 

di oggetti sonori 

Ascoltare un 

semplice brano 

musicale e coglierne 

gli elementi 

costitutivi per 

poterlo interpretare. 

Memorizzare 

melodie 

musicali di 

vario genere.  

 

Eseguire brani 

vocali per 

imitazione 

Ascoltare un 

semplice brano e 

coglierne gli 

elementi costitutivi. 

Riconoscere e 

discriminare gli 

elementi costitutivi di 

base in semplici brani 

musicali di diverso 

genere e stile 

 Interpreta semplici 

brani musicali 

attraverso varie 

modalità espressive: 

iconografiche, 

vocali, 

motorie, gestuali 

partecipando 

Coordinare la 

produzione vocale a 

gesti motori 

Eseguire semplici 

brani vocali e  

sequenze ritmiche. 

Eseguire in gruppo 

semplici brani 

vocali e sequenze 

ritmiche sotto la 

direzione gestuale. 

Eseguire giochi 

musicali, 

 Utilizzare   gesti e 

suoni per animare 

un semplice canto. 

Eseguire 

individualmente e 

collettivamente 

semplici brani 

vocali/strumentali 

curando 

l’intonazione, 

 Conoscere  ed eseguire 

semplici brani vocali e 

strumentali anche 

polifonici 



attivamente alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

utilizzando semplici 

strumenti ritmici. 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA 

Classi quarte - quinte 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

     

Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo in 

riferimento alla loro fonte. 

 

Ascoltare e interpretare 

brani musicali di diverso 

genere. 

Riconoscere gli usi, le 

funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella 

realtà multimediale 

(cinema, televisione, 

computer) 

 Conoscere diverse forme 

musicali anche attraverso 

l’ascolto di sinfonie di autori 

famosi. 

Riconoscere alcune strutture 

fondamentali musicali 

mediante l’ascolto di brani di 

epoche e generi diversi. 

Conoscere generi musicali diversi. 

Partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di 

esperienze musicali. 

 Utilizzare gli strumenti e la 

voce in modo creativo per 

produrre eventi sonori e 

improvvisazioni. 

Conoscere le diverse 

tipologie strumentali   in 

particolare lo strumentario 

Horff per eseguire semplici 

melodie. 

Utilizzare gli strumenti e la 

voce in modo creativo per 

produrre eventi sonori e 

improvvisazioni 

 Conoscere le diverse tipologie 

strumentali in particolare lo 

strumentario Horff per eseguire 

semplici melodie.  

 

 

CURRICOLO VERTICALE INGLESE                                             

Classi prime – seconde - terze 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 



Comprende 

brevi messaggi 

orali e scritti 

con il supporto 

di immagini. 

 

 

 

Produce frasi 

relative a 

contesti noti e 

interagisce in 

situazioni 

ludiche. 

  

 

Comprendere 

formule relative ai 

saluti, alla 

presentazione e a 

istruzioni correlate 

alla vita di classe. 

 

Riprodurre parole e 

strutture presentate.  

 

 

Conoscere il 

lessico e le 

strutture 

riguardanti: 

saluti e 

presentazione 

istruzioni 

colori 

numeri 0-10 

oggetti scolastici 

giocattoli 

cibo e bevande 

animali  

famiglia  

casa 

Comprendere 

espressioni 

riguardanti se stessi 

e il proprio 

ambiente. 

 

Interagire in brevi 

scambi dialogici con 

l’insegnante e con i 

compagni, in 

situazioni reali e 

simulate. 

 

 

 

Conoscere il lessico 

e le strutture 

comunicative 

riguardanti: 

istruzioni correlate 

alla vita della classe 

numeri 0-20 

le feste di 

compleanno  

oggetti scolastici 

parti del corpo 

descrizioni 

parti del giorno e 

tempo cronologico 

animali della fattoria 

cibo 

festività e tradizioni 

anglosassoni 

Ascoltare e 

comprendere 

descrizioni, canzoni, 

frasi e storie.  

 

Riprodurre 

frasi relative al 

proprio vissuto 

curandone 

l’intonazione.  

 

 

Conoscere il lessico e le 

strutture riguardanti: 

alfabeto 

tempo meteorologico 

parti del corpo  

animali selvatici 

stagioni e mesi 

vestiario 

numeri 20-100 

 

 

Svolge i 

compiti 

secondo le 

indicazioni 

date. 

 

 

 

Lettura e scrittura 

 

Riconoscere parole 

note collegandole a 

immagini e/o 

oggetti. 

 

Copiare semplici 

frasi e vocaboli e /o 

completarne la 

scrittura.  

 

 

 

Conoscere e 

ricopiare parole. 

Lettura e scrittura 

 

Leggere semplici 

frasi e vocaboli 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori. 

 

Scrivere parole e 

completare semplici 

didascalie. 

 

 

 

Conoscere vocaboli 

e semplici frasi. 

Lettura e scrittura 

 

Leggere frasi, 

messaggi strutturati 

e brevi testi 

supportati da 

immagini. 

 

Scrivere parole o 

semplici frasi relative 

alle esperienze 

personali.  

 

 

Riconoscere parole e frasi 

riferite al tema, alle 

strutture ed al lessico 

proposti oralmente. 

 

 

 

 

 

Individua 

elementi 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

 

Operare confronti 

fra le principali 

 

 

 

 

Conoscere 

elementi tipici di 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

 

Nominare lessico ed 

espressioni augurali 

 

 

 

 

Conoscere elementi 

tipici di alcune 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

 

Rilevare diversità 

culturali e analogie 

 

 

 

 

Conoscere aspetti di civiltà 

dei paesi anglofoni. 



culturali e 

coglie rapporti 

tra forme 

linguistiche e 

usi della lingua. 

tradizioni 

anglosassoni e 

quelle italiane. 

alcune festività 

della cultura 

anglosassone. 

inerenti le festività 

trattate. 

festività della cultura 

anglosassone. 

in relazione ad usi e 

costumi. 

 

 

 

 

a 

 

 

CURRICOLO VERTICALE INGLESE 

Classi quarte - quinte 

Competenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 

 

Comprende dialoghi e testi 

orali e scritti relativi ad 

ambienti familiari.  

 

Descrive ambienti del proprio 

vissuto. 

 

Interagisce e comunica in 

scambi di informazioni e di 

routine. 

 

  

Ascolto e parlato 

 

Comprendere istruzioni, 

dialoghi e testi letti e/o 

ascoltati identificandone tema 

generale e parole chiave. 

 

Fornire oralmente e per 

iscritto semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale 

e alla descrizione di luoghi, 

oggetti e abitudini personali. 

 

 

 

 

Conoscere alcuni elementi di 

fonetica e gli aspetti 

grammaticali di base.  

 

Conoscere il lessico e le 

strutture riguardanti:  

tempo meteorologico 

stagioni – mesi – giorni della 

settimana – parti del giorno  

materie scolastiche  

routine quotidiana  

descrizioni fisiche  

oggetti personali  

ambienti naturali  

animali selvatici  

parti del corpo 

Ascolto e parlato 

 

Comprendere testi, anche 

multimediali, cogliendone 

senso, informazioni principali 

e scopo. 

 

Interagire, in modo 

comprensibile, attraverso 

dialoghi, giochi e attività di 

classe.  

 

 

 

 

 

Conoscere alcuni elementi di 

fonetica e gli aspetti 

grammaticali di base.  

 

Conoscere il lessico e le 

strutture riguardanti:  

attività commerciali  

il sistema monetario inglese  

passatempi  

ambienti cittadini e 

indicazioni stradali  

materie scolastiche  

mezzi di trasporto  

tradizioni e cultura 

 

 

Svolge i compiti seguendo le 

indicazioni date. 

 

 

 

Lettura e scrittura 

 

Leggere e drammatizzare 

testi illustrati. 

 

Strutturare frasi e scrivere 

brevi testi. 

 

 

 

Conoscere e nominare il 

lessico proposto e le strutture 

presentate. 

Lettura e scrittura 

 

Leggere e comprendere testi 

ricavandone informazioni 

specifiche. 

 

Scrivere semplici testi 

guidati. 

 

 

Conoscere e nominare il 

lessico proposto e le strutture 

presentate. 



  

 

 

 

 

Individua elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua 

straniera 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

Confrontare strutture 

linguistiche. 

 

Rilevare diversità culturali in 

relazione ad usi e costumi. 

 

 

 

 

Conoscere elementi di 

fonetica e gli aspetti 

grammaticali di base.  

Nominare lessico ed 

espressioni augurali inerenti 

le festività trattate. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

Utilizzare correttamente le 

strutture linguistiche apprese. 

 

Individuare differenze e 

analogie fra cultura 

madrelingua e cultura     

anglofona. 

 

 

 

 

Riflettere su alcuni aspetti 

linguistici e fonologici della 

lingua. 

Nominare lessico ed 

espressioni augurali inerenti 

le festività trattate. 

 

 

CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE 

Classi prime 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

L’alunno... 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 

Riconosce il significato cristiano  

del Natale e della Pasqua. 

 

Riconoscere che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre. 

 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo 

e Dio. 

 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua.  

 

Intuire, dall’esplorazione dell’ambiente, i segni che 

richiamano la presenza di Dio Creatore. 

Conoscere Gesù di Nazareth in Palestina. 

Conoscere l’importanza della preghiera e i luoghi 

della preghiera. 

 

Conoscere il significato di gesti e  

segni liturgici nella religione cattolica. 

 

Riconosce la Bibbia come libro  

Sacro. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali. 

Conoscere alcuni episodi biblici relativi alla vita di 

Gesù e al suo insegnamento. 

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 

in pratica il suo insegnamento.  

 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda  

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo. 

 

Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel 

porre alla base della convivenza umana la giustizia 

e la carità. 

 

 



 

CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE 

Classi seconde 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

L’alunno... 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Riconosce il significato cristiano  

del Natale e della Pasqua. 

 

Individuare gli ambienti del Vangelo. 

 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo 

e Dio. 

 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua.  

 

Conoscere Gesù di Nazareth.  

 

Conoscere la preghiera 

 

 

Conoscere il significato di gesti e  

segni liturgici nella religione cattolica. 

 

Riconosce la Bibbia come libro  

Sacro. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali. 

Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia. 

Conoscere alcuni episodi biblici. 

 

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 interrogarsi 

sul valore che essi hanno nella vita  

dei Cristiani.  

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della 

sua missione. 

 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda  

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo. 

 

Scoprire le caratteristiche essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

 

Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel 

porre alla base della convivenza umana la giustizia 

e la carità. 

I Sacramenti. 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE 

Classi terze 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

L’alunno... 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo 

e Dio. 

 

 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazareth. 



contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 

Riconosce il significato cristiano  

del Natale e della Pasqua. 

 

 

 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua.  

 

 

 

Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 

propri della religione cattolica. 

    

Riconosce la Bibbia come libro  

Sacro per i cristiani e gli ebrei. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali. 

Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia. 

Conoscere le figure fondamentali della Storia della 

Salvezza. 

 

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 interrogarsi 

sul valore che essi hanno nella vita  

dei Cristiani.  

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della 

sua missione. 

 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda  

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo. 

 

Scoprire le caratteristiche essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

 

Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel 

porre alla base della convivenza umana la giustizia 

e la carità. 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE 

Classi Quarte 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

L’alunno… 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e saper 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 tale festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

 

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. 

 

 

Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua a partire dai Vangeli. 

 

Conoscere alcune parabole, miracoli e il discorso 

delle Beatitudini. 

Conoscere la Palestina al tempo di Gesù. 

Conoscere il fenomeno del migrare per lavoro. 

 

Conoscere le festività del Natale e della Pasqua. 



Riconosce la Bibbia come libro sacro per i cristiani 

ed ebrei, documento fondamentale della nostra 

cultura sapendolo distinguere da altri tipologie di 

testi.  

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano 

biblico. 

Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a 

lui accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza. 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, individuandone il messaggio 

principale. 

 

 

 

 

Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di santi e in Maria. 

Conoscere il significato di “fonti” e dei documenti 

che testimoniano la vita di Gesù nel suo tempo. 

 

 

Conoscere i Vangeli e gli Evangelisti. 

 

 

Conoscere la funzione delle donne nella Chiesa 

delle origini. 

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. 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 

 

Conoscere l’origine del cristianesimo e la vita di 

Pietro e Paolo 

 

 

Conoscere  la vita delle comunità cristiane. 

Conoscere l’impegno missionario di ieri e di oggi. 

 

 

CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE 

Classi Quinte 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

L’alunno… 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

  

 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della 

Pasqua. 

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. 

 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini 

e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni. 

Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua a partire dai Vangeli. 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo 

e delle altre grandi religioni individuando gli 

aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 

 

Conoscere la vita della Chiesa, che celebra e che si 

organizza. 

Conoscere le diverse Confessioni Cristiane.  

 

Conoscere le festività del Natale e della Pasqua.  

 



Riconosce la Bibbia come libro sacro per i cristiani 

ed ebrei, documento fondamentale della nostra 

cultura sapendolo distinguere da altri tipologie di 

testi tra cui quelli di altre religioni.  

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche. 

 

 

 

 

Conoscere il Gesù storico dei Vangeli. 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre 

religioni. 

Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana e delle grandi religioni. 

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. 

Riconoscere il valore del silenzio come «luogo» di 

incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.  

 

 

Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di santi e in Maria. 

Conoscere l’origine del monachesimo. 

 

 

 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 

 

 

 

 


