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 Approvatocon delibera del Collegio dei Docenti n° 48 del 13 gennaio 2016 e dal Consiglio 

di Circolo con delibera n° 41 del 15 gennaio 2016 

 aggiornamento A.S. 2016/17 approvato con delibera del Collegio dei Docenti n° del 25 

ottobre 2016 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° del 27 ottobre 2016 

 aggiornamento A.S. 2017/18 approvato con delibera del Collegio dei Docenti n° 46 del 26 

ottobre 2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 92 del 26 ottobre 2017 

  

Andare a scuola significa                                        

aprire la mente e il cuore alla realtà,                      

nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni.   

Papa Francesco 
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CURRICOLO LOCALE 
 
 “Nessuno è uomo, né conosce la vita se non sa la storia del mondo e delle sue radici” 
La progettazione del Curricolo locale si propone di tracciare un percorso formativo orientato alla ricerca sul 
territorio circostante per scoprirne caratteristiche e potenzialità, ricostruirne la storia e le tradizioni ed 
apprezzarne la valenza naturalistica e culturale, affinché ciascun alunno possa acquisire consapevolezza 
della propria identità culturale e relazionarsi in modo positivo con  l’ambiente naturale, sociale e culturale. 
Finalità 

 Educare al rispetto per la vita e per l’ambiente in cui si vive in tutte le sue espressioni. 

 Assumere atteggiamenti responsabili e consapevoli a tutela del patrimonio artistico, architettonico 
e culturale. 

 Passare dalla cultura della trasmissione alla cultura della formazione attraverso il metodo della 
ricerca e della scoperta. 

 Creare forme di collaborazione positiva tra scuola e  territorio. 

 Suscitare negli alunni l’amore per  le tradizioni del proprio paese. 
Obiettivi 

 Conoscere   la storia di Randazzo in tutti i suoi aspetti: storici, antropologici, folkloristici, sociologici, 
urbanistici, architettonici, artistici. 

 Conoscere il patrimonio culturale del dialetto gallo-italico di Randazzo. 

 Potenziare la capacità espressiva attraverso la recitazione. 

 Riscoprire i “giochi di una volta” appartenenti alla tradizione del nostro paese. 

 Arricchire il proprio patrimonio culturale attraverso il confronto con generazioni diverse. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA / CLASSE PRIMA  
Contenuti  
La leggenda della chiesa di  Santa Maria 
La leggenda del tesoro di Santa Maria 
La leggenda del Crocifisso della pioggia e memorizzazione della relativa preghiera  
La leggenda di San Giorgio 
Attività 
Ascolto, verbalizzazione, attività grafico pittoriche, drammatizzazione, visite guidate con l’ausilio delle guide 
turistiche comunali. 
 
CLASSE SECONDA 
Contenuti 
I giochi di una volta: “A marriella”, “U panorgiu”, “Muta stujazzu”, giochi con la palla, corsa con i sacchi, 
“Luna avanti la luna” “Palla battuta, “Ipitrulli”, giochi con l’elastico e con il filo, salto con la corda. 
Attività 
Incontri con i nonni, attività ludico motoria in cortile e in palestra, realizzazione di un libretto con la 
descrizione dei giochi. 
 
CLASSE TERZA 
Contenuti 
Breve storia delle chiese di  Santa Maria, San Nicola, San Martino e dei quartieri greco, latino e lombardo. 
La baronessa Giovannella De Quatris. 
La  settimana santa:confraternite, processioni e tradizioni culinarie. Incontri con gli anziani. 
Attività 
Incontri con gli storici locali, visite guidate, visione di filmati. 
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CLASSE QUARTA 
Contenuti 
Detti, proverbi, preghiere, filastrocche, indovinelli nella lingua gallo italica di Randazzo. 
Attività 
Incontri con i nonni, attività grafico-pittoriche, verbalizzazioni, recitazione, drammatizzazioni, realizzazione 
di un DVD che racconti l’esperienza vissuta. 
 
CLASSE QUINTA 
Contenuti 
Lo stemma di Randazzo 
Il museo e la sua storia: don Paolo Vagliasindi Polizzi e la “Collezione Vagliasindi”. 
Il castello carcere e le mura di cinta. 
 
Attività 
Visite guidate con il supporto delle guide comunali, attività grafico pittoriche, verbalizzazioni, incontri con 
gli storici e le associazioni locali, visione di filmati. 
METODOLOGIA 
Saranno utilizzate tecniche didattiche attive: brainstorming, cooperative learning, attività laboratoriali, 
learning by doing. 
 
MODALITÀ D’INTERVENTO 
I percorsi formativi che vengono delineati sono significativi se prestano “attenzione alla persona”; quindi, 
nella progettazione didattica, le specifiche attività di apprendimento possono essere organizzate e svolte 
con modalità diverse, scelte per rendere più efficace l’intervento. 
Tali modalità sono: 

 Progettazione di percorsi di apprendimento adeguati alle caratteristiche degli alunni, per 
riconoscerne e valorizzarne le diversità, e al contesto sociale. 

 Adeguamento dei tempi d’insegnamento delle singole discipline ai ritmi di apprendimento degli 
alunni. 

 Gestione della comunicazione dando spazio alla lezione dialogata in cui avviene un continuo e 
produttivo scambio verbale fra docente e classe. 

 Attenzione/partecipazione alle dinamiche relazionali degli alunni in un clima di coinvolgimento 
affettivo che favorisca l’apprendimento. 

 Gestione di momenti frontali per la trasmissione, in classe o con più classi, di informazioni uguali 
per tutti e per l’utilizzo di mezzi o strumenti fruibili contemporaneamente da un grande gruppo. 

 Promozione delle attività laboratoriali come luogo di sperimentazione di progetti, tecniche, 
situazioni di autonomia operativa e di acquisizione di competenze intese come sintesi di sapere e 
saper fare. 

 Sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo che insegnino a responsabilizzarsi e ad 
organizzare il pensiero. 

 Utilizzo di strumenti multimediali che, oltre ad essere motivanti, consentono di valorizzare tutte le 
forme di intelligenza, intuitiva, empirica e immaginativa … 

 Organizzazione di percorsi personalizzati e/o individualizzati nel rispetto del principio generale 
dell’integrazione nella classe e nel gruppo di tutti gli alunni, senza distinzione. 

 Preparazione di percorsi sulla continuità con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di I 
Grado, secondo le linee guida del curricolo continuo articolato in apprendimenti disciplinari scanditi 
in progressione e in continuo. 

 

FLESSIBILITÀ 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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o Attività differenziate per fasce d’età nella scuola dell’infanzia 
o Intersezione: coding, informatica, inglese, teatro, escursioni sul territorio, educazione motoria, 

progetti speciali 
SCUOLA PRIMARIA 

o Attività per classi parallele: uscite didattiche, escursioni sul territorio, progetti specifici 
o Attività per gruppi omogenei  
o Percorsi di recupero/consolidamento 
o Percorsi di potenziamento 
o Percorsi per valorizzare le eccellenze 
o Classi digitali per il tempo pieno 
o Didattica supportata dalla tecnologia 
o Certificazione delle competenze digitali e linguistiche 
o Didattica laboratoriale 
o Pratica musicale 
o Progetto gioco-sport 

 
CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA INGLESE DALL’INFANZIA ALLA SCUOLA SUPERIORE 
MIND THE GAP 
 
THRESHOLD: HIGH SCHOOL 

WAY STAGE: FIRST SECONDARY EDUCATION 

BREAKTROUGH: PRIMARY EDUCATION 

TEAM DI LAVORO DESTINATARI 

MARIA DOMENICA PRIOLO 
CONCETTA  CARMENI 
MARCELLO DIOLOSÀ 
MARIA ROSALIA FRANCO 

TUTTE LE CLASSI DEGLI ISTITUTI CHE ADERISCONO 
AL PROGETTO 

 

Il progetto “Mind the Gap” nasce dall’analisi dei punti di debolezza nell’apprendimento della Lingua Inglese 

e dall’esigenza di eliminare le fratture esistenti tra i diversi ordini di scuola stabilendo una continuità 

programmatica e strutturale, che riguardi non solo gli obiettivi ma anche le abilità da sviluppare, tenendo 

conto dei diversi tempi dell’età evolutiva.  

Attraverso le attività curriculari e di laboratorio, gli insegnanti cercheranno di sviluppare negli alunni la 

capacità di interagire con gli altri in modo sereno, aperto e solidale per prepararsi a vivere  

in una dimensione europea, maturando al tempo stesso la consapevolezza dell’importanza della 

conoscenza di una seconda lingua. 

Le attività progettuali prevedono la condivisione di obiettivi e livelli di competenza linguistico-comunicativa 

da raggiungere alla fine del percorso di ogni ordine di scuola.  

Le strategie didattiche, le metodologie e gli strumenti attraverso i quali si perseguiranno gli obiettivi, 

saranno scelti dagli insegnanti curriculari, a seconda dell’età dei discenti e delle caratteristiche peculiari 

della programmazione. 

Il team organizzerà, inoltre, eventi che vedranno la partecipazione di alunni dei diversi ordini di scuola e 

programmerà "exit tests” allo scopo di monitorare l’effettivo raggiungimento di quanto programmato.  

Tali verifiche costituiranno pure i test di ingresso del segmento successivo. 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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Le attività progettuali, sviluppate all'interno dei piani di lavoro curriculari, avranno inizio a partire dal mese 

di marzo 2017. 

Il percorso sarà supportato da attività di animazione e drammatizzazione che rappresentano la modalità 

migliore per consentire l'interazione tra discenti di diverse età. 

 

FINALITÁ 

 Creare un raccordo efficace e duraturo tra i diversi ordini di scuola 

 Superare i gap del processo di insegnamento-apprendimento esistenti fra i diversi ordini di 
istruzione 

 Stabilire un percorso che rispetti la continuità didattica e monitori sistematicamente il processo di 
apprendimento 

 Abbattere gli ostacoli all’apprendimento attraverso una didattica inclusiva 

 Valorizzare le eccellenze 

 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE E LIVELLI ATTESI 

ORDINE DI SCUOLA LIVELLO ATTESO IN USCITA COMPETENZE DA SVILUPPARE 

INFANZIA Livello zero ( lessico)                                Listening – Speaking 

PRIMARIA Livello A1 (CEFR)                                       Listening – Speaking 

SECONDARIA I GRADO           Livello A2 (CEFR)                                Listening –Speaking-Reading-

Writing 

SECONDARIA II  GRADO         Livello B1/B2 (CEFR)                         Listening –Speaking-Reading-

Writing 

 

ATTIVITÀ DI RACCORDO 

ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE TEMPI 

SPELLING GAME 
Gara di conoscenza del lessico e 
dello spelling riguardante i 
vocaboli oggetto delle attività di 
classe. 
La fase eliminatoria si svolgerà 
all’interno dei singoli gruppi 
classe allo scopo di individuare 
tre finalisti per ogni classe. 
La finale vedrà la sfida tra i 
finalisti che gareggeranno alla 
presenza di una giuria costituita 
da alunni dell’Istituto “Enrico 
Medi”. I tre migliori finalisti si 
aggiudicheranno il primo, 
secondo e terzo posto. 

 

 Tutte le classi terze di 
Scuola Primaria  

 Tutte le classi prime e 
seconde di Scuola Media 

 Una rappresentanza di 
alunni della Scuola 
Superiore 

Aprile 2017 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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THEATRE FOR KIDS 
Drammatizzazione della fiaba 
“Snow White and the Seven 
Dwarfs” ad opera degli allievi 
dell’Istituto “Enrico Medi”. Il 
pubblico sarà costituito dagli 
alunni della Scuola Primaria che 
leggeranno la fiaba con le 
insegnanti, durante le ore 
curriculari, allo scopo di rendere 
più comprensibile la fruizione 
dello spettacolo. 

 

 Le classi quarte e quinte 
di Scuola Primaria 

 Un gruppo di alunni della 
Scuola Superiore 

Maggio – Giugno 2017 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA – LIVELLO DI CONTATTO 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Scuola dell’Infanzia e Classe 1^ 

Ascolto 

 Riconoscere parole e ritmi della L2 
attraverso attività ludiche. 

 Associare parole ad immagini. 

 Comprendere ed eseguire istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano, pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

Parlato 

 Rispondere a forme di saluto e 
presentazioni. 

 Riprodurre parole e ritmi in L2. 

 Riprodurre filastrocche e semplici canzoni 
con l’aiuto di gesti ed espressioni mimiche. 

Lessico di base relativo a: 

 Formule di saluto e di presentazione 

 Colours 

 School objects 

 Numbers from 1 to 10 

 Family 

 

 

Classi 2^ e  3^ 

Ascolto 

 Riconoscere parole e strutture della L2. 

 Comprendere frasi e brevi storie. 

Parlato 

 Riprodurre parole e ritmi in L2 curando 
pronuncia e ritmi intonativi. 

 Interagire in brevi scambi dialogici, 
utilizzando famiglie lessicali e relative 
strutture. 

Lessico di base relativo a: 

 Parts of the body 

 Numbers from 11 to 30 

 Pet and wild animals 

 Clothes 

 Jobs 

 Food 
 

 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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Classi 4^ e 5^ 

Ascolto 

 Comprendere messaggi, espressioni di uso 
quotidiano e semplici testi. 

 Identificare il tema generale di un discorso 
su argomenti noti.  

Parlato  

 Descrivere verbalmente immagini, 
persone, luoghi e oggetti, utilizzando 
parole e frasi di uso quotidiano. 

 Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o l’insegnante in relazione ad 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  

 
 

Lessico di base relativo a: 

 Weather 

 Seasons 

 Days of the week- Months- Seasons 

 Subjects 

 Numbers from 30 to 100 

 House and furniture 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA MEDIA – LIVELLO DI SOPRAVVIVENZA 

 

  A1 A2 

 
C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

 
A 
S 
C 
O 
L 
T 
O 
 

 Riconoscere parole familiari ed 
espressioni molto semplici riferite 
alla sfera personale 

 Capire espressioni e parole di uso 
molto frequente riferite ai seguenti 
ambiti: 
Personale 
Familiare 
Acquisti 
Ambiente circostante 
Lavoro 

 Afferrare il nucleo essenziale di 
messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari. 

L 
E 
T 
U 
R 
A 

 Capire nomi e parole familiari e 
frasi molto semplici (annunci, 
cartelloni, cataloghi) 

 Leggere testi molto brevi e semplici e a 
trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù, orari. 

 Capire lettere personali, semplici e 
chiare. 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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P 
A 
R 
L 
A 
T 
O 

I      O 
N     R 
T      A 
E      L 
R      E 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

 Interagire in modo semplice su 
argomenti familiari e che 
riguardano la sfera personale 

 Comunicare attraverso uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
argomenti riguardanti attività 
consuete. 

 Partecipare a brevi conversazioni. 

PO 
RR 
D    A 
U L 
Z E 
I 
O 
N 
E 

 Usare espressioni e frasi semplici 
per descrivere il luogo di 
abitazione e la gente conosciuta 

 Usare espressioni e frasi per descrivere 
con parole semplici la famiglia e altre 
persone, le condizioni di vita e la 
carriera scolastica. 

 
 
 
S 
C 
R 
I 
T 
T 
O 

P      S 
R      C 
O     R 
D      I 
U     T 
Z      T 
I       A 
O 
N 
E 

 Scrivere semplici cartoline 

 Compilare moduli con dati 
personali 

 Prendere semplici appunti  

  Compilare brevi messaggi di 
argomento personale 

 Scrivere lettere personali molto 
semplici 

  

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA  SUPERIORE – LIVELLO SOGLIA 

 

  A2 B1 

 
C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 

 
A 
S 
C 
O 
L 
T 
O 
 

 Capire espressioni e parole di uso 
molto frequente riferite ai 
seguenti ambiti: 
Personale 
Familiare 
Acquisti 
Ambiente circostante 
Lavoro 

 Afferrare il nucleo essenziale di 
messaggi e annunci brevi, semplici 

 Capire gli elementi principali di un 
discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari che si affrontano a 
scuola, al lavoro e nel tempo libero 

 Capire l’essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche e televisive 
su argomenti di attualità o temi di 
interesse personale e professionale. 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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O 
N 
E 

e chiari 

L 
E 
T 
U 
R 
A 

 Leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in 
materiale di uso quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, menù, 
orari. 

 Capire lettere personali, semplici e 
chiare 

 Capire testi scritti di uso corrente legati 
alla sfera quotidiana o al lavoro 

 Capire la descrizione di avvenimenti, di 
sentimenti e desideri contenuta in 
lettere personali 

 
 
 
P 
A 
R 
L 
A 
T 
O 

I       O 
N      R 
T      A 
E      L 
R      E 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

 Comunicare attraverso uno 
scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti 
riguardanti attività consuete. 

 Partecipare a brevi conversazioni 

 Affrontare molte delle situazioni che si 
possono presentare viaggiando in una 
zona dove si parla la lingua 

 Partecipare a conversazioni 
estemporaneesu argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita 
quotidiana (famiglia, hobby, lavoro, 
viaggi e fatti di attualità) 

P     O 
R     R 
D    A 
U     L 
Z     E 
I 
O 
N 
E 

 Usare espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici la 
famiglia e altre persone, le 
condizioni di vita e la carriera 
scolastica. 

 Descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze e avvenimenti, i 
sogni, le speranze, le ambizioni. 

 Spiegare e motivare opinioni e progetti 

 Narrare una storia e la trama di un libro 
o di un film e descrivere le impressioni 

 
S 
C 
R 
I 
T 
T 
O 

P      S 
R     C 
O     R 
D     I 
U     T 
Z     T 
I      A 
O 
N 
E 

 Scrivere semplici cartoline 

 Compilare moduli con dati 
personali 

 Scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti noti e di interesse. 

 Scrivere lettere personali esponendo 
esperienze ed impressioni 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Il percorso progettuale sarà costantemente monitorato dal gruppo di lavoro attraverso incontri periodici e 
somministrazione di questionari di gradimento alle famiglie e agli studenti. Correttivi all’azione verranno 
predisposti ogni qualvolta se ne presentasse la necessità. 

La valutazione sarà condotta su elementi oggettivi, exit tests ed entry tests, alla fine del quinquennio di 
Scuola primaria, all’inizio e alla fine del triennio di  Scuola Secondaria di Primo Grado,  all’inizio e alla fine 
del quinquennio di Scuola Secondaria di Secondo grado. 
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CURRICOLO VERTICALE  

Il percorso formativo dalla Scuola dell’infanzia fino alla fine della Scuola primaria si sviluppa secondo le 

linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, con il graduale passaggio dai campi di esperienza fino 

all’emergere delle singole discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere.      

La didattica sarà organizzata in modo da integrare il vissuto esperienziale e le conoscenze provenienti da 
ambiti diversi, contestualizzati nella realtà attraverso compiti significativi, in modo da evitare ogni 
frammentazione e separazione. 

Così come affermato nel paragrafo “Scuola, Costituzione, Europa”, la scuola assume come “orizzonte di 
riferimento” verso cui tendere, il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente. 

Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 
devono: 

 

 Garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti. 

 Garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità. 

 Confrontarsi con una pluralità di culture. 

 Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle esperienze. 

 Curare e consolidare le competenze e i saperi di base. 

 Realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti. 

 Cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e 

comunicazione. 

 Perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE: SCUOLA DELL’ INFANZIA 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 

ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

 Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 

ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

 Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 

fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione, elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 

decisioni, esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e 

atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 

quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e 

rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
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descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 

eventi con linguaggi diversi. 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 

regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 

doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 

con le famiglie e con la comunità. 

 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si 

realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita 

comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, 

dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di 

regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 

sollecitazioni.  

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il 

territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, 

particolarmente  in  quello simbolico,  i bambini  si  esprimono,  raccontano,  rielaborano  in  modo creativo  le 

esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione 

e di facilitazione; nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, 

sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti 

cooperativi e di confronto diffuso.  

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e 

pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica.  

In particolare:  

– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro 

bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la 

scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante; 

– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, 

parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 

accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 

potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della 

documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione negli adulti e nei 

bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi 

dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad 

una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 

crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 

incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche 
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dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento 

continuo della qualità educativa.  

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE - OBIETTIVI 

MATURAZIONE DELL'IDENTITÀ 

Rafforzare l'identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale, psicodinamico, morale edetico. 

CONQUISTA DELL'AUTONOMIA 

Sviluppare la capacità di compiere scelte autonome; riconoscere e rispettare ciò che è diverso da sé e dal 

conosciuto; interagire con gli altri, rispettare i valori universalmente condivisi (libertà, uguaglianza); essere 

aperto alla scoperta; prendere coscienza della realtà e operare sulla realtà per modificarla. 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Consolidare le abilità sensoriali, motorie, linguistiche e intellettive impegnando il/la bambino/a in 

esperienze di organizzazione, esplorazione e ricostruzione della realtà. Produrre e interpretare messaggi 

diversi attraverso molteplici forme (drammatizzazioni, rappresentazioni grafiche, plastiche e pittoriche, 

attività sonore e musicali) e sviluppare l’immaginazione, l'intelligenza creativa, il pensiero scientifico e il 

senso estetico. 

SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA 

Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti, attraverso regole condivise che si 

definiscono con le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito 

democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo – natura. 

SCELTE CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI 

Le insegnanti programmano tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del contesto di 

riferimento, degli aspetti organizzativi, delle risorse umane e materiali e delle finalità espresse dalle Nuove 

Indicazioni per il Curricolo. 

La scuola dell’Infanzia, rispettando i vincoli organizzativi di orario, di organico e di funzioni elabora Piani 

Personalizzati delle Attività Educative suddivisi in Unità di Apprendimento mirate al pieno sviluppo della 

personalità degli alunni. Ogni U.d.A. è integrata da uno o più progetti.  

 

SCELTE DIDATTICHE e MODALITÀ D’INTERVENTO - METODOLOGIA 

IL GIOCO 

L'attività ludica è considerata una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni, poiché il bambino 

apprende attraverso il fare attivo. Giocando egli fa esperienza, prova piacere e le emozioni positive 

motivano e favoriscono l'apprendimento. Per questo il gioco, in tutte le sue forme (strutturato, non 

strutturato, di gruppo, simbolico, di movimento, di costruzione, di esplorazione) è cornice di ogni proposta 

didattica. 

L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA 

Proprio attraverso le domande "Come, perché, quando, che cosa?" i bambini manifestano la loro curiosità 

verso il reale. Confrontando le situazioni, ponendo problemi, costruendo ipotesi, elaborando e 

confrontando schemi di spiegazioni, cioè di fronte ai risultati di una ricerca-azione effettivamente 

sperimentata, i bambini diventano disponibili a cambiare i loro atteggiamenti e i loro comportamenti, 

imparano a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse e ad accettare i loro errori. Proprio attraverso 

l'esplorazione, il provare e il riprovare tipici della ricerca, i bambini si sentono valorizzati nelle loro proposte 

e superano il senso di inadeguatezza che spesso provano nei confronti di un reale di difficile comprensione 

per le strategie di pensiero da loro utilizzate. 
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LA RELAZIONE 

La relazione tra bambini, adulti e ambiente costituisce un intreccio sociale complesso che rende i soggetti 

disponibili ad assumere comportamenti d’interazione positiva nei confronti di se stessi, dell'altro e 

dell'ambiente. Il ricorso a diverse modalità di relazione (piccolo gruppo, gruppo omogeneo, gruppo 

eterogeneo, gruppo guidato dall'insegnante o gestito dai bambini) favorisce vari tipi di scambio, crea 

l'insorgere di problemi, ma contemporaneamente facilita la loro risoluzione, favorisce il gioco simbolico, 

l'ascolto degli altri punti di vista, il confronto, l'accettazione e la valorizzazione della diversità, il controllo 

delle emozioni e delle reazioni negative, lo svolgimento, la condivisione e la cooperazione verso attività 

comuni. La dimensione affettiva rappresenta una componente essenziale dei processi di crescita anche sul 

piano cognitivo e un clima sociale positivo pone le sue premesse sulla capacità di ascolto, sulla fiducia e la 

stima reciproche e si attua attraverso il dialogo aperto e la relazione empatica. 

LA MEDIAZIONE DIDATTICA 

Il contesto scolastico diventa educativo nel momento in cui possiede un progetto che orienti, sostenga e 

guidi lo sviluppo e l'apprendimento dei bambini. Le situazioni e le occasioni d'apprendimento sono 

organizzate nel rispetto del grado di sviluppo dei piccoli: non troppo complesse poiché originerebbero sensi 

d’inadeguatezza e di sfiducia nelle proprie capacità, né troppo semplici, per evitare l'insorgere di 

disinteresse e la noia. La mediazione didattica si avvale dell'osservazione del singolo, della progettazione 

anche individualizzata nelle situazioni in cui si rende necessario, della verifica della validità del progetto e 

della documentazione scritta. 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI 

Alla presenza di alunni/e diversamente abili e là dove se ne evidenzia la necessità, previo accordo con la 

famiglia e con il supporto psicopedagogico, si procede alla formulazione di progetti 

individualizzati/personalizzati mirati a promuovere un apprendimento attivo, perché ogni soggetto si senta 

coinvolto nelle attività, sia protagonista nel proprio processo di crescita e si riconosca membro attivo nella 

comunità scolastica. 

Nell’attività di insegnamento-apprendimento si ritengono scelte di fondamentale importanza: 

 Flessibilità: l’adattamento delle scelte didattiche e organizzative alle esigenze degli alunni e alle 

richieste del territorio; 

 Integrazione:  il collegamento delle esperienze scolastiche degli alunni con quelle riferibili al 

contesto extrascolastico; 

 Personalizzazione: l’adozione di strategie diversificate volte allo sviluppo di specifiche competenze; 

 Continuità educativa:  il procedere in maniera organica nei due ordini di scuola per il 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Nella scuola dell’infanzia, l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della 

loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare le proposte educative in base 

alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le famiglie. Tutte le attività, infatti, sono 

accompagnate da una documentazione regolare e significativa, attraverso elaborati dell’alunno, oppure 

schede o lavori individuali o di gruppo (cartelloni di sintesi dei percorsi didattici, produzioni grafico-

pittoriche, ecc…) quaderni operativi appropriati, griglie riassuntive per campi d’esperienza e schede di 

passaggio alla scuola primaria. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 
CURRICOLO VERTICALE CAMPO DI ESPERIENZA IL SE' E L'ALTRO 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 

Sviluppare il senso dell'identità 
personale. 

 
 

 
Dimostrare consapevolezza di sé. 
Sostenere la propria opinione con 
argomenti pertinenti . 
 
 

 
Conoscere la famiglia, la 
scuola, la comunità. 
Sapere la propria storia 
personale. 
 
 
 
 
 

 
Distinguere elementi della storia 
personale, le tradizioni familiari e 
le usanze della comunità. 

 
 

 
Cogliere le relazioni tra le 
persone. 
Cooperare e interagire 
positivamente con i compagni. 
 

 
Riconoscere gruppi sociali 
riferiti all'esperienza, le loro 
funzioni e    i loro ruoli. 
Conoscere gli usi e costumi del 
proprio territorio. 
 
 
 
 
 

 
Comprendere lo scorrere del 
tempo utilizzando adeguatamente 
termini propri dei concetti 
temporali. 
Ricostruire successioni e rilevare 
contemporaneità. 
Utilizzare e interpretare simboli. 

 
Esprimere valutazioni rispetto alle 
informazioni e al contesto. 
Mettere in successione ordinata 
fatti e fenomeni della realtà 
orientandosi nel tempo e nello 
spazio. 
 
. 
 

 
Conoscere i concetti temporali 
, di successione, di 
contemporaneità. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manifestare il senso di 
appartenenza, capacità relazionale 
e decisionale. 
Assumere la condivisione di regole 
e comportamenti. 

 
Comprendere il significato della 
regola. 
Formulare riflessioni e ipotesi sui 
diritti e sui doveri, sulla giustizia e 
sulla convivenza civile. 
 
 
 
 

 
Riconoscere i legami di 
parentela, di amicizia. 
Conoscere le regole 
fondamentali della convivenza.  
Intendere il concetto di 
autostima e la capacità 
decisionale. 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
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CURRICOLO VERTICALE CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
Vivere pienamente la propria 
corporeità. 
Padroneggiare e sperimentare 
schemi motori in situazioni 
diverse. 

 
Individuare e nominare parti del 
corpo e la loro funzionalità. 
Rappresentare graficamente lo 
schema corporeo statico e 
dinamico. 
 
 
 

 
Conoscere il corpo e le sue 
parti. 
Distinguere le differenze di 
genere. 
 
 
 
 
 

 
Assumere responsabilità delle 
proprie azioni 

 
Alimentarsi e vestirsi 
autonomamente. 
Osservare le corrette norme 
igieniche e la cura personale. 
 
 
 

 
Conoscere le regole igieniche 
del corpo. 
Conoscere le pratiche per la 
cura personale e 
l'alimentazione. 
 
 
 
 

 
Utilizzare gli aspetti comunicativo 
relazionale del messaggio 
corporeo. 
Acquisire consapevolezza del sé 
corporeo in relazione allo spazio. 

 
Assumere schemi motori statici e 
dinamici di base: correre, 
saltare,stare in equilibrio, 
strisciare. 
Coordinarsi con gli altri nei giochi 
di gruppo. 
Relazionarsi con empatia 
sfruttando il linguaggio non 
verbale. 
Muoversi intenzionalmente negli 
ambienti orientandosi bene e 
prontamente nello spazio. 
 
 

 
Distinguere le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assumere una corretta 
coordinazione oculo-manuale e 
oculo-motoria. 

 
Controllare la motricità fine 
attraverso attività manipolative. 
Manifestare una corretta prassia. 
 
 
 

 
Riconoscere la coordinazione 
dei movimenti e le prassie 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CURRICOLO VERTICALE CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI SUONI COLORI 
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COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
Padroneggiare la fantasia e la 
creatività. 

 
Utilizzare diversi materiali con 
originalità rappresentando la 
propria visione della realtà. 
 
 
 

 
Conoscere l'uso e l'utilizzo di 
materiali diversi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valutare rispetto alle informazioni, 
ai compiti, al proprio lavoro, al 
contesto. 
Valutare alternative e prendere 
decisioni. 

 
Rappresentare oggetti, situazioni 
e storie attraverso tecniche 
espressive diverse. 
Osservare e riprodurre opere 
d'arte esprimendo le proprie 
valutazioni. 
 
 

 
Percepire le principali forme di 
espressione artistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendere la realtà e 
manipolarla attraverso diverse 
forme di rappresentazione, 
drammatizzazione e tecniche 
espressive diverse. 

 
Esplorare il paesaggio sonoro 
circostante. 
Classificare i suoni e le fonti di 
emissioni. 
Riprodurre ritmi, fenomeni sonori 
e note musicali con la voce e con 
strumenti convenzionali e non. 
 
 

 
Riconoscere gli elementi 
essenziali per la lettura e 
l'ascolto di opere musicali; per 
la produzione di semplici ritmi 
ed elaborati musicali. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulare piani di azione e 
scegliere con cura materiali e 
strumenti in relazione all'attività 
da svolgere. 

 
Esplorare le possibilità offerte 
dalla tecnologia per fruire delle 
diverse forme artistiche  
comunicando originalità e 
personalità. 
 
 
 

 
Conoscere il gioco simbolico e 
l'attività mimico gestuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CURRICOLO VERTICALE CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
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Gestire l'interazione con gli altri 
esprimendo fiducia e 
comunicando le proprie emozioni 
attraverso diversi registri e 
situazioni. 
Padroneggiare l'uso consapevole 
della lingua italiana arricchendo e 
precisando il proprio lessico e 
sperimentando la pluralità dei 
linguaggi. 

Mostrare fiducia nelle proprie 
capacità comunicative. 
Esprimere bisogni e sentimenti. 
Usare un repertorio linguistico 
appropriato con corretto utilizzo 
delle parti del discorso. 
 
 

Conoscere le principali 
strutture della lingua italiana. 
Riconoscere gli elementi di 
base delle funzioni della 
lingua. 
Conoscere il lessico 
fondamentale per la gestione 
di semplici frasi. 
Conoscere i principali 
connettivi logici. 
Distinguere le parti variabili del 
discorso e gli elementi 
principali della frase. 
 
 
 

 
Ragionare sulla lingua, misurarsi 
con la creatività e la fantasia. 

 
Interagire e confrontarsi con gli 
altri. 
Inventare, raccontare storie. 
Drammatizzare. 

 

 
Percepire il linguaggio come 
mezzo di  scambio e di 
confronto tra le parti. 
 

 
Sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura anche digitale. 

 
Familiarizzare con la lingua scritta, 
riproducendo e confrontando 
scritture . 
Applicare la corrispondenza 
fonema-grafema 
 
 
 
 
 

 
Distinguere fonemi e grafemi. 
 
 

 
Usare il linguaggio per progettare 
attività e definirne regole. 

 
Utilizzo linguistico con attenzione 
all'ascolto e alla relazione sociale. 
 

 
Conoscere le strategie di 
memorizzazione.  
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CURRICOLO VERTICALE CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
Comprendere le trasformazioni 
naturali su di sé, nelle altre 

 
Evidenziare i cambiamenti 
stagionali. 

. 
Conoscere le stagioni. 
Distinguere il tempo 
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persone, negli oggetti, 
nell'ambiente circostante. 
Cogliere la ciclicità della vita. 

Collocare fatti e orientarsi nella 
dimensione temporale. 
 
 
 
 

meteorologico. 
Riconoscere le linee del 
tempo, i concetti temporali e 
topologici. 
Conoscere i quattro elementi: 
terra, acqua,aria, fuoco . 

 
Guardare la realtà da diversi punti 
di vista. 
Mettere in corretta sequenza 
esperienze, azioni, avvenimenti. 
 

 
Individuare analogie e differenze 
tra oggetti persone e fenomeni. 
Individuare relazioni. 
 

 
Distinguere la bidimensionalità 
e la tridimensionalità.                 
Riconoscere la sequenza e 
l'algoritmo. 
 

 
Formulare ipotesi dopo aver 
osservato, esplorato e manipolato. 
Assumere atteggiamenti di tipo 
scientifico: esplorare, osservare, 
scoprire. 
Riconoscere i problemi e trovare le 
soluzioni. 
Mettere in relazione fatti che 
determinano un evento. 
Spiegare relazioni causa-effetto. 

 
Individuare e riconoscere 
elementi che caratterizzano 
l'ambiente. 
Fare esperimenti e fornire 
spiegazioni sui fenomeni 
osservati. 
Utilizzare i sensi per esplorare e 
comprendere le trasformazioni 
naturali. 
 

 
Distinguere l'osservazione 
critica,l'esperimento scientifico 
e l'indagine. 
 

 
Utilizzare con appropriatezza 
strumenti tecnologici. 

 
Interpretare e produrre simboli, 
mappe e percorsi. 
 

 
Conoscere gli strumenti 
tecnologici. 

 
Rappresentare e applicare le 
relazioni spaziali. 
Collocare e localizzare nello spazio 
se stesso, oggetti e persone. 
Confrontare e valutare secondo 
criteri diversi. 
Operare con i numeri. 

 
Misurare spazi e oggetti 
utilizzando strumenti e  codici 
diversi. 
Distinguere forme geometriche. 
Individuare simmetrie. 
Riconoscere linee aperte e chiuse; 
regione interna ed esterna; il 
confine. 
Numerare. 
 

 
Riconoscere le relazioni 
logiche, spaziali e temporali. 
Conoscere le forme 
geometriche e le figure. 
Conoscere la simmetria. 
Riconoscere numeri e 
quantità. 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Relativamente a" Il sé e l’altro" 
 
Scoprire nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di ogni 

persona e che la Chiesa è la 

comunità di uomini e donne unita 

L'alunno è in grado di: 
rivivere, attraverso il racconto e 
la drammatizzazione, alcuni 
eventi della vita di Gesù e della 
storia del popolo di Israele; 
intuire nelle parole e nelle azioni 
di Gesù i riferimenti a Dio, fonte 
della vita e Padre di ogni uomo; 

 
Conoscere i momenti significativi 
della storia del popolo d'Israele e 
di Gesù. 
Acquisire informazioni riguardo 
alla figura di Gesù nei vangeli, le 
sue parole e le sue azioni che 
rivelano Dio come padre 
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nel suo nome.  distinguere  alcune tradizioni 
presenti nell'ambiente familiare e 
sociale in cui vive; 
riconoscere la Chiesa come 
comunità che attualizza il 
messaggio di Gesù. 
 

amorevole. 
Conoscere feste, celebrazioni e 
tradizioni popolari del 
cristianesimo presenti nel 
territorio. 
Conoscere la vita di alcuni santi 

legati al territorio e alcuni segni 

liturgici. 

Relativamente a "Il corpo e il 
movimento"  
 
Esprimere con il corpo la propria 

esperienza religiosa per 

cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la 

propria interiorità, emozioni ed 

immaginazione. 

L'alunno è in grado di: 
manifestare le proprie emozioni, 
sperimentare relazioni serene 
con gli altri; 
scoprire nei racconti del Vangelo 
che Gesù è un esempio di vita da 
seguire per vivere relazioni 
positive con gli altri e il mondo; 
vivere la capacità di accogliere e 

rispettare la diversità come 

valore arricchente. 

 
Conoscere le regole da rispettare 
e condividere con gli altri. 
Conoscere le norme religiose 
come esempio di condivisione e 
altruismo. 
Conoscere l'attenzione di Gesù 
nei confronti degli uomini e del 
creato. 
Acquisire informazioni riguardo ai 
diritti dei bambini. 
Conoscere figure significative che 

sono state esempio di rispetto e 

solidarietà. 

Relativamente a "Immagini, suoni 
e colori" 
 
Riconoscere alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi tipici della 

vita dei cristiani (feste, preghiere, 

canti, spazi, arte), per esprimere 

con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

L'alunno è in grado di: 
scoprire i significati dei luoghi, 
delle dimensioni artistiche, i 
linguaggi e i segni dell'esperienza 
religiosa; 
intuire il significato di segni e 

luoghi religiosi presenti 

nell'ambiente. 

Conoscere i principali simboli che 
caratterizzano la festa del Natale 
e della Pasqua . 
I principali linguaggi artistici con 
particolare attenzione a quelle 
presenti nel territorio. 
Conoscere forme di preghiera 
della tradizione cristiana, con 
particolare attenzione a quella 
locale. 
Acquisire informazioni riguardo ai 

segni e ai luoghi religiosi presenti 

nel territorio. 

Relativamente a "I discorsi e le 
parole" 
 
Imparare alcuni termini del 

linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi. 

L'alunno è in grado di: 
individuare nella preghiera il 
linguaggio comune per dialogare 
con Dio; 
rielaborare con parole proprie le 
narrazioni bibliche ascoltate. 
 

Conoscere semplici racconti 

biblici dell'Antico e del Nuovo 

Testamento con particolare 

attenzione nei riguardi della vita 

di Gesù. 

Relativamente a "La conoscenza 
del mondo" 
 
Osservare con meraviglia ed 

esplora con curiosità il mondo 

L'alunno è in grado di: 
esplorare con curiosità la realtà 
circostante, abitandola con 
fiducia e speranza 
distinguere le cose create da Dio 

Acquisire informazioni riguardo 
alla creazione del mondo  
Conoscere episodi della vita di 

uomini (santi e non) che hanno 

testimoniato particolare 
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come dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della 

realtà 

da quelle costruite dagli uomini. attenzione nei riguardi del creato. 

 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI/E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La valutazione prevede:  

 un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali; 

 momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di relazione con 

gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici; 

 un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione costituisce una tappa rilevante dell’intero processo di formazione dell’alunno, perché serve a 

stabilire, in modo preciso e sistematico, i vari percorsi didattici rispondenti alle effettive capacità di 

ciascuno, offre una visione oggettiva dei risultati e quindi accerta l’acquisizione delle competenze. Ha 

pertanto lo scopo di controllare il grado di apprendimento degli alunni e al tempo stesso la validità del 

progetto educativo. I sistemi di valutazione mirano principalmente alla raccolta delle informazioni 

sull’alunno, utili a valutare i bisogni formativi di ciascun bambino per la progettazione e l’adeguamento dei 

percorsi didattici. 

Gli strumenti utilizzati sono: 

 griglie di osservazione; 

 osservazioni sistematiche; 

 schede di accertamento delle abilità e delle competenze; 

 schede di passaggio alla scuola primaria. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

Alla luce dei traguardi previsti per gli alunni in uscita dalla Scuola dell'Infanzia e delle Competenze Chiave 

Europee, il documento si compone di una prima parte in cui vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini 

in indicatori di osservazione riguardo a: 

 autonomia nelle attività didattiche e di gioco e nel rapporto con i compagni 

 identità nel rapporto con le figure adulte 

 ascolto e attenzione 

 comprensione 

 memoria 

 curiosità e interessi 

 competenze intuizione – capacità di associazione 

 rielaborazione 

Traguardi conseguiti nei campi di esperienza: 

 il corpo e il movimento 

 i discorsi e le parole 

 immagini , suoni, colori 
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 la conoscenza del mondo 

 Il sé e l'altro 

La seconda parte del documento di valutazione prevede la compilazione del profilo dell’alunno/a, tenendo 

conto della sua storia personale, secondo gli aspetti: 

 maturazione dell’identità personale 

 conquista dell’autonomia 

 sviluppo delle competenze. 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

Nella fase conclusiva dell’anno scolastico la scuola predispone appositi questionari somministrati ai genitori 

di tutti gli alunni e a tutti i docenti al fine di migliorare le scelte educativo-didattiche, gli aspetti 

organizzativi, le attrezzature e i servizi erogati ed in coerenza con le Nuove Indicazioni 2012. 

 
 
 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE: SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria accompagna gli alunni all’elaborazione del senso della propria esperienza, mira 

all’acquisizione degli apprendimenti di base e offre agli allievi l’opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose. È scuola formativa attraverso  gli alfabeti 

delle discipline.Compito peculiare di questo ciclo è porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 

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

 

 

FINALITÀ 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 

competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità 

la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato 

per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il 

talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 

istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di 

tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi, promuove 

quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, 

nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali. Sollecita gli 

alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo, al fine di individuare quegli atteggiamenti che 

violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare situazioni di studio e di vita 

dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con altri. Crea favorevoli condizioni di 

ascolto e di espressione tra coetanei e guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti 

dalla società nelle loro molteplici forme. Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere 

l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura 

della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei 

nuovi media. Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre 

sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie 

discipline. 
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La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone 

come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare 

differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa 

via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La 

padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni di 

svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di 

inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 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. Una buona scuola  si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 

significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni; È chiamata a: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

 

CRITERI DIDATTICI E LINEE METODOLOGICHE 

Per il conseguimento degli obiettivi educativi e didattici i docenti seguiranno le seguenti linee 

metodologiche:  

 Accertare, fin dai primi giorni, le abilità di base esistenti, le attitudini individuali, le conoscenze già 

acquisite e le sicurezze raggiunte. 

 Organizzare un ambiente di apprendimento che consenta l'azione diretta, la manipolazione, la 

progettazione, la verifica, l'esplorazione, la scoperta, la riflessione e lo studio individuale.  

 Realizzare l'apprendimento in situazioni motivanti, partendo dal vissuto del fanciullo, dalle sue 

esperienze e dai suoi interessi. 

 Valorizzare le risorse ambientali del territorio e i sussidi forniti dalla scuola: videoregistratore, DVD, 

LIM, lavagna luminosa, computer, videoproiettore, ecc… utilizzando la pratica del laboratorio. 

 Individuare difficoltà, ritardi, carenze ed intervenire al più presto per non ostacolare  

l’apprendimento. 

 Promuovere forme di animazione culturale finalizzate allo sviluppo del potenziale creativo degli 

alunni ed alla  partecipazione delle famiglie alle attività della scuola. 

 Organizzare lavori per gruppi di  classe e interclasse. 

 Organizzare uscite didattiche per la conoscenza diretta del territorio e per raccogliere 

documentazione. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ITALIANO CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Partecipare a scambi 

comunicativi con compagni 

e docenti formulando 

messaggi semplici e chiari. 

Esprimere l’oggetto della 

comunicazione con pronuncia e 

linguaggio adeguato. 

Partecipare alle conversazioni 

rispettando le consegne e i turni di 

parola. 

Conoscere gli elementi funzionali della 

comunicazione. 

Leggere parole, frasi e 

brevi testi con graduale 

sicurezza a voce alta.  

 

Comprendere semplici e 

brevi testi. 

Leggere testi brevi e rispondere a 

semplici domande di 

comprensione. 

 

Ricostruire cronologicamente testi di 

vario tipo. 

Acquisire la tecnica di lettura per 

comprendere semplici testi. 

Scrivere autonomamente 

parole e frasi utilizzando le 

convenzioni grafiche e 

ortografiche conosciute. 

Produrre semplici e brevi testi su 

esperienze personali. 

 

Descrivere azioni spiegandone 

modalità e motivazioni. 

Acquisire padronanza dello spazio grafico   

nella comunicazione scritta utilizzando i 

diversi caratteri. 

 

Svolgere attività di 

riflessione linguistica per 

cogliere alcune 

caratteristiche specifiche 

dei testi letti e/o ascoltati  

Scrivere brevi pensierini e semplici 

testi nel rispetto delle più importanti 

regole ortografiche. 

Usare le principali convenzioni 

ortografiche. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ITALIANO CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascoltare per comprendere il 

messaggio e interagire con un 

linguaggio chiaro.  

Comunicare  esperienze, vissuti, 

emozioni in modo sempre più 

ordinato  e organizzato.  

Ascoltare e decodificare messaggi 

verbali di diverso tipo. 

 

Intuire l’efficacia della propria 

comunicazione in rapporto al tipo di 

risposta ricevuta. 

 

 

Conoscere gli elementi della   

comunicazione. 

Leggere e comprendere testi di 

vario genere  e  individuarne il 

senso globale.  

 

Individuare nei testi personaggi, 

 luoghi e tempi. 

 

Individuare le caratteristiche riferite 

a: persone, oggetti, animali, ambienti. 

 

Riordinare sequenze attraverso 

rappresentazioni grafico-pittoriche. 

Conoscere lo scopo comunicativo di 

semplici testi. 

Produrre brevi testi che 

rispettino le regole ortografiche 

e grammaticali. 

Scrivere con frasi semplici e compiute 

una storia personale e/o fantastica 

rispettando l’ordine logico, 

cronologico e le principali convenzioni 

ortografiche. 

Rispettare l’ordine logico-temporale  

di una narrazione. 

 

Scrivere autonomamente semplici 

frasi. 

Applicare le convenzioni 

ortografiche e le regole 

grammaticali e sintattiche della 

lingua parlata e scritta. 

 

Ampliare il proprio vocabolario. 

Conoscere i vocaboli che usa in 

modo appropriato e riconoscere 

relazioni di significato fra le parole. 

 

Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche. 

Usare le principali convenzioni 

ortografiche. 

 

 

Strutturare frasi minime. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ITALIANO CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagire, positivamente e 

con pertinenza, negli scambi 

comunicativi utilizzando un 

linguaggio chiaro.  

 

Comprendere semplici testi di 

tipo diverso. 

Conoscere strutture e regole della 

comunicazione. 

 

 

Riferire su esperienze personali ed 

argomenti noti rispettando un ordine 

logico e cronologico. 

Acquisire le informazioni principali di una 

comunicazione.  

 

 

Conoscere l’ordine logico e cronologico di 

una storia ascoltata. 

Leggere brevi testi con 

sicurezza riferendo le 

informazioni essenziali. 

 

Leggere e comprendere testi di 

vario genere,utilizzando 

strategie funzionali agli scopi. 

Leggere correttamente un testo 

rispettando la punteggiatura 

 

 

Individuare gli  elementi e la struttura 

di diversi tipi di testi. 

 

 Acquisire capacità di lettura espressiva e 

scorrevole. 

 

 

Conoscere gli elementi e la struttura dei 

diversi generi testuali. 

Produrre, in modo ordinato e 

coerente, semplici testi legati a 

scopi concreti e legati a 

situazioni quotidiane 

 

Produrre semplici testi di diverso tipo 

ortograficamente  e lessicalmente 

corretti. 

 

Riscrivere e manipolare semplici testi. 

Individuare le fasi essenziali della 

produzione scritta nelle diverse tipologie 

testuali. 

Acquisire la capacità di comprendere e 

manipolare un testo: sintesi, cambio di 

finale, di personaggi ecc. 

Applicare le convenzioni 

ortografiche, le regole 

grammaticali, sintattiche e di 

interpunzione. 

Utilizzare le principali  convenzioni 

ortografiche 

 

Utilizzare le parti discorso e gli 

elementi principali della frase. 

 

Ampliare il patrimonio lessicale e 

utilizzarlo in maniera adeguata. 

Conoscere le regole ortografiche della 

lingua italiana. 

 

Conoscere le  parti  del discorso e gli 

elementi principali della frase. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ITALIANO CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagire negli scambi  

comunicativi utilizzando un 

linguaggio chiaro  nel 

rispetto di regole.  

Comunicare  in modo  

ordinato  e organizzato, 

utilizzando il lessico appreso. 

Cogliere l’argomento centrale e le 

informazioni principali in vari tipi di 

interazione comunicative.  

 

Intervenire in una discussione dando prova di 

aver colto le posizioni espresse dagli altri ed 

esprimere la propria opinione su un 

argomento. 

Conoscere le regole degli scambi 

comunicativi nei diversi contesti.  

Leggere scorrevolmente e 

comprendere  testi di vario 

genere,utilizzando strategie 

funzionali agli scopi. 

Produrre letture ad alta voce scorrevoli, 

espressive. 

 

Leggere e usare strategie per analizzare 

testi di diverso genere. 

Conoscere tecniche di supporto 

alla comprensione( sottolineare, 

annotare informazioni… ). 

Produrre testi  coesi e 

corretti adeguati agli scopi 

comunicativi. 

 

Conoscere e operare 

semplici forme di 

rielaborazione di un testo( 

riassunto sintesi…) 

Produrre testi corretti e coesi sia in forma 

collettiva che individuale. 

 

Riassumere o rappresentare in forma 

schematica il contenuto di un testo. 

Trovare errori nei propri elaborati dopo 

un’attenta rilettura. 

Conoscere la struttura delle 

diverse tipologie testuali. 

Applicare le convenzioni 

ortografiche, le regole 

grammaticali, sintattiche e di 

interpunzione.  

Classificare parole in base alle categorie 

grammaticali. 

 

Riconoscere e denominare le partiprincipali 

del discorso e gli elementi  fondamentali 

dellafrase. 

Conoscere e usare le principali 

convenzioni ortografiche 

 

Conoscere correttamente le 

diverse categorie grammaticali 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ITALIANO CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comunicare con un 

linguaggio adatto alle varie 

situazioni.  

Ascoltare e comprendere 

testi di tipo diverso e  

ricavarne il significato. 

Raccontare esperienze personali o storie 

inventate, organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e 

logico. 

 

Interagire in modo pertinente e personale 

formulando domande, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed esempi. 

Conoscere le regole d’intervento 

nel discorso e glielementi della 

comunicazione. 

Leggere e comprendere 

testi di vario 

genere,utilizzando 

strategie funzionali agli 

scopi. 

Produrre letture scorrevoli ed espressive di 

diversa tipologia. 

 

Individuare le informazioni chiave finalizzate 

alla sintesi. 

Conoscere le caratteristiche 

strutturali, sequenze, informazioni 

principali e secondarie in testi di 

vario genere. 

 

Ricercare le informazioni principali 

per poter sintetizzare.  

Produrre testi di vario tipo. 

Produrre semplici forme di 

rielaborazione di un testo 

(riassunto, parafrasi, 

sintesi, riscrittura). 

Raccontare esperienze personali o storie 

inventate, organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e 

logico.  

Riconoscere metafore, similitudini verso, rima, 

strofa. 

Produrre testi corretti dal punto di vista 

grammaticale. 

Conoscere la struttura delle diverse 

tipologie testuali. 

 

 

 

Applicare le convenzioni 

ortografiche, le regole 

grammaticali.  

Individuazione ed utilizzo dei tempi verbali nei 

diversi modi e nella forma attiva e passiva. 

 

Riconoscere e denominare le partiprincipali 

del discorso e gli elementi   dellafrase. 

Conoscere le parti del discorso e le 

principali convenzioni 

ortografiche. 
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CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIACLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere istruzioni, brevi 

messaggi e consegne. 

 

Utilizzare strutture 

linguistiche per formule di 

saluto, di presentazione e in 

semplici giochi. 

 

Nominare gli elementi del 

lessico appreso. 

 

Comprendere il significato 

globale di storie. 

 

Partecipare a canti corali e 

alla recitazione di 

filastrocche. 

 
Leggere parole scritte 

associate ad immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening 

Ascoltare storie semplici e 

riconoscere parole e ritmi 

intonativi della lingua inglese 

con il supporto di immagini. 

 

Speaking 

Interagire con i compagni e 

con l’insegnante in semplici 

scambi dialogici, usando 

espressioni di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente. 

 

 

Riprodurre parole,“songs, 

chants and rhymes”. 

 

Reading 

Leggere parole note 

collegandole a immagini e/o 

oggetti. 

 

Writing 

Scrivere semplici parole con il 

supporto di immagini. 

 

Intercultura 

Operare confronti fra le 

principali feste e tradizioni 

anglosassoni e quelle italiane. 

Conoscere il lessico relativo a: 

 

saluti e presentazione 

 

istruzioni correlate alla vita 

della classe 

 

colori 

 

oggetti scolastici 

 

numeri da 1 a 10 

 

animali domestici 

 

parti del corpo 

 

festività e tradizioni 

anglosassoni 

 

 

CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA CLASSISECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere ed eseguire 

consegne. 

 

Usare espressioni per 

salutare, ringraziare, parlare 

di sé. 

 

Listening 

Utilizzare parole nuove, apprese 

tramite dialoghi e storie 

ascoltate. 

 
Comprendere ed eseguire 

istruzioni ed espressioni 

Conoscere il lessico e le 

strutture comunicative 

riguardanti: 

 

istruzioni correlate alla vita della 

classe 
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Leggere e identificare  il 

lessico proposto e le 

espressioni presentate.  

 
Interagire nel gioco e 

comunicare in modo 

comprensibile. 

 

 
Riprodurre per iscritto, con 

l’ausilio di schemi-guida, 

parole e semplici strutture. 

 

 

riguardanti se stessi e il proprio 

ambiente. 

 
Speaking 

Riprodurre parole e strutture 

presentate. 

 
Interagire in brevi scambi 

dialogici con l’insegnante e con i 

compagni, in situazioni reali e 

simulate. 

 
Reading 

Leggere parole note, espressioni 

e semplici frasi collegandole a 

immagini e /o oggetti. 

 
Writing 

Scrivere parole e semplici 
didascalie seguendo un modello. 

 
Intercultura 
Riconoscere e nominare  lessico 

ed espressioni augurali inerenti 

le festività trattate. 

saluti formali e informali 

 
 

formule per chiedere e dire l’età 

 
numeri da 0 a 20 

 

 
capi d’abbigliamento 

 

parti del corpo 

 

giocattoli 

 

animali della fattoria 

 

cibo 

 

ambienti domestici 

 

membri della famiglia 

 

festività e tradizioni 

anglosassoni 

 

CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere il significato 

globale e le informazioni 

principali di storie lette e/o 

ascoltate. 

 
Interagire usando strutture 

linguistiche note. 

 
 

Leggere consegne, lessico, 

frasi ed espressioni 

rispettandone la pronuncia. 

 
Comunicare per iscritto 

utilizzando vocaboli appresi e 

strutture linguistiche note. 

 

Listening 

Ascoltare e comprendere 

descrizioni, canzoni, frasi e 

storie. 

 
Speaking 

Produrre frasi curandone 

l’intonazione. 

 

Eseguire lo spelling di parole 

note. 

 

Riprodurre collettivamente 

“songs and chants”. 

 
Reading 

Leggere frasi, messaggi 

Conoscere elementi di 

fonetica e gli aspetti 

grammaticali di base. 

 
Conoscere lessico e strutture 

riguardanti: 

 

vestiario 

 

paesi e nazionalità 

 

gusti e preferenze relativi a 

cibo e bevande 

 

stati d’animo 

 

famiglia 
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augurali e brevi testi 

supportati da immagini. 

 

Writing 

Riprodurre parole e 

completare frasi relative al 

proprio vissuto. 

 

Intercultura 

Confrontare aspetti  della 

propria e altrui cultura. 

 

ambienti domestici e oggetti 

d’arredamento 

 

numeri fino a 100 

 

 

tradizioni e cultura 

anglosassoni 

 

 

CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Interagire nel gioco e nelle 

attività di classe utilizzando le 

strutture apprese. 

 
Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari. 

 
 

Leggere e comprendere  

dialoghi e semplici testi 

curando la pronuncia e i ritmi 

intonativi. 

 
Produrre brevi testi e 

messaggi su modelli dati. 

 
 

Riflettere  sulle forme 

linguistiche e gli usi della 

lingua inglese. 

Listening 

Comprendere istruzioni, 

dialoghi e testi letti e/o 

ascoltati. 

 
Speaking 

Utilizzare lessico e strutture 

in scambi di informazione e 

nella descrizione di luoghi, di 

oggetti e di abitudini proprie. 

 
Reading 

Leggere e drammatizzare 

testi illustrati. 

 

Writing 

Strutturare frasi e scrivere 

brevi testi. 

 
Riflessione sulla lingua 

Confrontare strutture 

linguistiche. 

 
Intercultura 

Leggere semplici testi 

supportati da immagini su 

alcuni aspetti della cultura     

anglofona.  

Conoscere elementi di 

fonetica  e  gli aspetti 

grammaticali di base. 

 
Conoscere lessico e strutture 

riguardanti: 

 

tempo cronologico 

 

routine quotidiana 

 

abitudini personali 

 

descrizione di oggetti 

 

numeri ordinali 

 

materie scolastiche 

 

tradizioni e cultura 

anglosassoni 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA CLASSIQUINTE 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere consegne, 

dialoghi, semplici testi ed 

espressioni di uso quotidiano. 

 
Descrivere oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto, 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 
 

Interagire in modo 

comprensibile per rispondere 

a domande personali e 

inerenti al proprio contesto di 

vita. 

 

Svolgere i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

 

 

 

 

Riflettere sulle forme 

linguistiche e gli usi della 

lingua inglese. 

Listening 

Comprendere testi di vario 

tipo cogliendone senso, 

informazioni principali e 

scopo. 

 

Speaking 

Descrivere verbalmente 

immagini e situazioni note. 

Interagire, in modo 

comprensibile, attraverso 

dialoghi, giochi e attività di 

classe.  

 

Reading 

Leggere e comprendere testi 

ricavandone informazioni 

specifiche. 

 

Leggere e drammatizzare 

storie. 

 
Writing 

Scrivere semplici testi guidati 

costituiti da parole che fanno 

parte del proprio repertorio 

orale.  

 
Riflessione sulla lingua 

Utilizzare correttamente le 

strutture linguistiche 

apprese. 

 
Intercultura 

 

Individuare differenze e 

analogie fra cultura 

madrelingua e cultura     

anglofona. 

Conoscere elementi di 

fonetica  e  gli aspetti 

grammaticali di base. 

 
Conoscere lessico e strutture 

riguardanti: 

 

caratteristiche fisiche 

 

animali selvatici 

 

mestieri e professioni 

 

tempo atmosferico 

 

sistema monetario 

 

negozi 

 

abilità e desideri 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE STORIA CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientarsi nel tempo e 

nello spazio, utilizzando gli 

indicatori spazio/temporali 

per riferire esperienze.   

 

 

Riconoscere la successione temporale di azioni 

ed eventi. 

 

Utilizzare gli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo e per la periodizzazione 

(giorni, settimane, mesi, anni, stagioni). 

Acquisire la conoscenza di: 

successione cronologica, 

durata,successione ciclica 

econtemporaneità. 

Osservare e descrivere 

cambiamenti prodotti dal 

passare del tempo su 

persone, altri esseri viventi 

e non viventi, ambienti,…. 

Rappresentare graficamente everbalmente 

leattività, i fatti vissuti e narrati. 

Conoscere l’ordine 

cronologico in esperienze 

vissute e narrate. 

Riconoscere la comunità di 

appartenenza come 

un’organizzazione sociale 

Acquisire gradualmente la consapevolezza di 

appartenenza ad una comunità. 

Conoscere alcuni elementi 

significativi del passato e del 

suo ambiente di vita. 

Riconoscere nel proprio 

ambiente tracce del 

passato. 

Riconoscere le tracce storiche presenti sul 

territorio e comprendere l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

Utilizzare fonti visive, scritte 

materiali, iconografiche 

relative al proprio ambiente di 

vita. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE STORIA CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere il 

meccanismo causa-effetto 

di fatti concreti. 

Conoscere le 

periodizzazione 

temporale. 

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 significato di tempo, 

successione e contemporaneità. 

 

Acquisire la conoscenza del 

rapporto di causa ed effetto. 

Esporre con 

rappresentazioni le proprie 

conoscenze, compiendo 

semplici collegamenti tra  il 

presente e il passato. 

Ricostruire il passato utilizzando fonti diverse: 

orali, materiali, visive, scritte. 

Conoscere i termini specifici della 

disciplina, gli  indicatori temporali. 

 

Ricostruire la storia personale. 

 

Conoscere le 

trasformazioni di oggetti 

per poter comprendere il 

presente. 

Riferire il procedimento di come avviene la 

trasformazione delle cose. 

 

Individuare le tracce del passato nel mondo 

circostante. 

Verbalizzare   

conoscenze acquisite. 

 

 

Saper ricercare nel proprio 

ambiente tracce del 

passato. 

Riconoscere le tracce storiche presenti sul 

territorio e comprendere l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

Ricercare di fonti visive, scritte 

materiali, iconografiche relative al 

proprio ambiente di vita. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE STORIA CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere iprocessi 

storici, dal mondo antico 

aigiorni nostri, nelloro 

meccanismo dicausa-

effetto e nella loro 

periodizzazione 

temporale. 

Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri  

storico-sociali diversi. 

 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, periodi,  

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

Acquisire le conoscenze di: linee del 

tempo, carte geo-storiche. 

 

Conoscere gli strumenti per la 

misurazione del tempo.  

 

 

Esporre oralmente e con 

testi scritti didiverse 

tipologie leproprie 

conoscenze, 

compiendocollegamenti tra 

le diverse epoche storiche. 

Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 

Costruire grafici e mappe spazio-

temporali. 

 

Ricavare le informazioni dalle diverse 

fonti. 

Utilizzare  grafici, schemi, carte geo-

storiche, ecc. 

 

Conoscere gli indicatori temporali: 

decennio, secolo, millennio, datazione 

a.C. e d.C., ecc. 

Conoscere aspetti e 

processi della storia 

dell’umanità. 

Ricercare nel patrimonio culturale locale  

il suo legame con il passato storico. 

Conoscere le  trasformazione dei 

gruppi umani attraverso le scoperte 

avvenute nel tempo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE STORIA CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere i processi 

storici, dal mondo antico ai 

giorni nostri, nel loro 

meccanismo di causa-

effetto e nella loro 

periodizzazione. 

 

Orientarsi sulla linea del tempo, collocando 

in modo adeguato i fatti storici. 

 

 

Leggere e interpretare le carte storiche. 

Leggere carte geo-storiche relative 

alle civiltà studiate  

 

 

Utilizzare cronologie per costruire 

quadri di sintesi delle civiltà 

affrontate. 

Esporre oralmente e con 

testi scritti di diverse 

tipologie le proprie 

conoscenze, compiendo 

collegamenti tra le diverse 

epoche storiche. 

Ricostruire il passato utilizzando fonti 

diverse. 

 

 

Rielaborare in modo efficace il racconto 

storico e il quadro di civiltà nei suoi elementi 

determinanti. 

Esporre in modo chiaro e coerente le 

conoscenze e i concetti appresi. 

 

 

Conoscere le civiltà dei grandi fiumi. 

 

Conoscere le civiltà del 

Mediterraneo. 

Conoscere aspetti e 

processi della storia 

dell’umanità nelle 

fondamentali fasi storiche 

anche in relazione con il 

mondo attuale. 

Avviare l’alunno alla ricostruzione e 

comprensione dei fenomeni storici 

attraverso l’uso di fonti e documenti. 

 

 

Utilizzare semplici fonti per la 

ricostruzione dei fatti.  

 Scoprire eventuali tracce delle civiltà 

trattate nella realtà vissuta  

 

 

Collegare le competenze 

culturali con i fenomeni 

storici. 

Riconoscere, nel territorio circostante, fonti 

relative ai vari periodi storici. 

Aspetti del patrimonio culturale e 

artistico in relazione con i fenomeni 

storici studiati. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE STORIA CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere i processi 

storici, dal mondo antico ai 

giorni nostri, nel loro 

meccanismo di causa-

effetto e nella loro 

periodizzazione 

temporale. 

Usare cronologie, carte storiche e 

geografiche per rappresentare le 

conoscenze apprese. 

 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 

studiate. 

 

Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre civiltà. 

Leggere carte geo-storiche relative alle 

civiltà studiate.  

 

 Utilizzare cronologie per costruire 

quadri di sintesi delle civiltà affrontate  

 

Esporre oralmente e con 

testi scritti di diverse 

tipologie le proprie 

conoscenze, compiendo 

collegamenti tra le diverse 

epoche storiche. 

Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti acquisiti, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle civiltà studiate, mettendo in 

rilievole relazioni fra gli elementi. 

Esporre in modo chiaro e coerente le 

conoscenze e i concetti appresi, usando 

il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Elaborare quadri di sintesi della civiltà 

greca.  

 Elaborare quadri di sintesi delle civiltà 

italiche.  

Elaborare quadri di sintesi della civiltà 

romana  

Conoscere aspetti e 

processi della storia 

dell’umanità nelle 

fondamentali fasi storiche 

anche in relazione con il 

mondo attuale 

Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura per la ricostruzione dei fenomeni 

storici. 

 

 

 

Utilizzare fonti di tipo diverso per la 

ricostruzione dei fatti. 

 

Scoprire eventuali tracce delle civiltà 

trattate nella realtà vissuta. 

Collegare le competenze 

culturali con i fenomeni 

storici. 

Utilizzare le fonti, le tracce, i reperti 

iconografici presenti sul territorio per la 

rappresentazione di un quadro storico, 

sociale e culturale 

Conoscere gli elementi principali 

dell’eredità greco-romana (linguistica, 

politica, artistica, ecc.) nella cultura 

italiana 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE GEOGRAFIA CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientarsi nello spazio e 

nel  tempo , utilizzando gli 

indicatori spazio/temporali 

per riferire le proprie 

esperienze o per collocare 

oggetti e persone. 

Collocare il proprio corpo nello spazio 

seguendo indicazioni topologiche. 

 

Eseguire percorsi seguendo indicazioni 

date. 

Conoscere i concetti principale della 

disciplina:concetto di spazio e 

posizioni topologiche. 

Usare e ricavare 

informazioni da una 

pluralità di fonti. 

Orientarsi nello spazio circostante con un 

punto di riferimento esterno. 

Riconoscere gli elementi 

caratterizzanti gli ambienti di 

riferimento (aula, scuola, casa e 

quartiere) 

Mettere in relazione la 

storia dell’uomo e le 

trasformazioni della 

natura, dei luoghi e del 

paesaggio. 

Esplorare e descrivere gli ambienti 

circostanti e quelli di uso quotidiano. 

 

Collocare graficamente elementi seguendo 

indicazioni topologiche. 

 

Iniziare a comprendere la necessità 

di rispettare l’ambiente. 

Conoscere gli elementi fondamentali 

degli ambienti di riferimento 

 

 

Conoscere gli elementi caratterizzanti 

le diverse tipologie di 

rappresentazione grafica (fotografia, 

disegno, grafico,…). 

 

Imparare le regole di comportamento 

nel contesto di riferimento. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE GEOGRAFIA CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientarsi nello spazio e 

nel tempo, utilizzando gli 

indicatori spazio/temporali 

per riferire correttamente 

esperienze o per collocare 

oggetti, persone. 

Descrivere verbalmente, utilizzando indicatori 

topologici, gli spostamenti propri e di altri 

elementi nello spazio vissuto. 

Conoscere gli elementi 

caratterizzanti gli ambienti  

di riferimento (spazi aperti e spazi 

chiusi; elementi fissi e mobili; spazi 

e funzioni).  

Usare e ricavare 

informazioni da una 

pluralità di fonti. 

Utilizzare le prime forme di linguaggio 

disciplinare specifico. 

 

Esplorare e descrivere gli ambienti 

rappresentandone graficamente le principali 

caratteristiche. 

Conoscere i diversi punti di 

osservazione di un ambiente 

 

Conoscere il lessico specifico della 

disciplina, in riferimento agli 

argomenti trattati 

Mettere in relazione la 

storia dell’uomo e le 

trasformazioni della 

natura, dei luoghi e del 

paesaggio. 

Iniziare a comprendere la necessità di 

rispettare l’ambiente. 

 

 

Distinguere, in un paesaggio, gli elementi fisici 

da quelli antropici. 

Riconoscere gli interventi 

dell’uomo sull’ambiente. 

 

Cogliere le caratteristiche degli 

ambienti naturali e degli ambienti 

antropici 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE GEOGRAFIA CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientarsi nello spazio e 

nel tempo, riconoscendo 

gli elementi specifici della 

disciplina. 

Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento. 

 

Leggere diversi tipi di carte 

distinguendone funzioni 

informative e usi. 

Conoscere gli indicatori topologici: avanti, 

dietro, sinistra, destra, i punti cardinali.  

 

Imparare a classificare le carte geografiche: 

politiche, fisiche e tematiche. 

 

Acquisire il concetto di riduzione in scala.  

Usare e ricavare 

informazioni da una 

pluralità di fonti. 

Ricavare dati per studiare il 

territorio. 

 

Distinguere gli ambienti e 

riconoscerne le principali 

caratteristiche. 

Conoscere i dati principali per la 

realizzazione di piante di territori esplorati, 

indagati e conosciuti. 

 

Conoscere gli ambienti di riferimento e il 

territorio circostante. 

Mettere in relazione la 

storia dell’uomo e le 

trasformazioni della 

natura, dei luoghi e del 

paesaggio. 

Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato 

dall’uomo. 

 

Riconoscere, nel proprio ambiente, 

le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni con l’intervento 

dell’uomo.. 

Conoscere le trasformazione degli ambienti 

nel tempo. 

 

Riconoscere gli interventi dell’uomo 

sull’ambiente. 

 

Cogliere gli elementi caratterizzanti i diversi 

ambienti e i paesaggi. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE GEOGRAFIA CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientarsi nello spazio e 

nel tempo, riconoscendo 

gli elementi specifici della 

disciplina. 

Orientarsi nello spazio utilizzando 

punti di riferimento 

arbitrari e convenzionali. 

 

Conoscere gli elementi di orientamento 

(punti cardinali e direzioni). 

 

Conoscere i principali elementi della 

cartografia e il reticolo geografico 

Usare e ricavare 

informazioni da una 

pluralità di fonti. 

Utilizzare il linguaggio della geograficità; 

orientarsi sulle carte geografiche. 

 

Interpretare il territorio attraverso 

strumenti numeri: scale, distanze, 

coordinate, dati statistici. 

 

Conoscere gli elementi caratterizzanti le 

carte geografiche e la loro riduzione in 

scala. 

 

Riconoscere e localizzare i 

principali oggetti geografici 

fisici e antropici del 

territorio italiano. 

Localizzare sulla carta geografica 

d’Italia le regioni fisiche; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 

Rielaborare ed esporre in modo 

efficace. 

Conoscere gli aspetti fisici dell’Italia  

Mettere in relazione la 

storia dell’uomo e le 

trasformazioni della 

natura, dei luoghi e del 

paesaggio. 

Individuare problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio naturale 

e culturale, proponendo soluzioni 

idonee nel proprio contesto di vita. 

 

Riconoscere gli interventi dell’uomo 

sull’ambiente. 

 

Concepire lo spazio geografico 

come sistema 

territoriale fondato sulle relazioni tra gli 

elementi 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE GEOGRAFIA CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientarsi nello spazio e 

nel tempo, riconoscendo 

gli elementi specifici 

della disciplina 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al sole. 

 

Estendere le proprie carte mentali 

all’Italia, all’Europa, ai diversi continenti 

Conoscere i punti cardinali, meridiani e 

paralleli, 

coordinate geografiche. 

 

Conoscere gli strumenti dell’osservazione 

indiretta: filmati e fotografie,documenti 

cartografici e immagini da 

telerilevamento. 

Usare e ricavare 

informazioni da una 

pluralità di fonti. 

Localizzare, utilizzando tutti gli strumenti 

l’Italia e la sua posizione in Europa e nel 

mondo. 

 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, individuando 

le analogie e le differenze. 

Distinguere gli elementi caratterizzanti gli 

strumenti della geografia (carte 

geografiche,immagini, grafici, tabelle, …). 

 

Conoscere le caratteristiche dei quadri 

socio-storici, socio-demografici ed 

economici. 

 

Mettere in relazione la 

storia dell’uomo e le 

trasformazioni 

della natura, dei luoghi e 

del paesaggio. 

Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita. 

 

Mettere in relazione l’uomo e l’ambiente 

su scala nazionale ed europea. 

 

 

Conoscere gli effetti delle trasformazioni 

del paesaggio sulle attività economiche.. 

Conoscere le problematiche 

ambientali: riciclaggio e smaltimento 

dei rifiuti, lotta all’ inquinamento, 

adattamento al cambiamento 

climatico, ecc. 

 

Conoscere le caratteristiche di 

Parchi naturali, riserve. aree 

protette. 

 

Conoscere le fonti di energia. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire e utilizzare abilità di 

conteggio e prime abilità di calcolo. 

Leggere e scrivere numeri 
naturali in cifre e lettere; 
contare in senso progressivo e 
regressivo.  

Raggruppare, confrontare e 

ordinare quantità, comporre e 

scomporre i numeri secondo il 

valore posizionale delle cifre.   

Eseguire addizioni e sottrazioni in 

riga e in colonna. 

Conoscere i numeri da 0 a 20.  

 

 

 

 

Acquisire l'algoritmo delle 

operazioni. 

Riconoscere rappresentazioni del 

piano e dello spazio. 

Localizzare e posizionare oggetti 
nello spazio ed eseguire e 
rappresentare percorsi. 
 

Osservare, riconoscere e 

rappresentare le figure 

geometriche nello spazio intorno a 

noi, confrontarle e classificarle. 

Conoscere i concetti topologici 

e le principali figure 

geometriche. 

Applicare conoscenze matematiche 

a problemi reali. 

Individuare nel testo di un 
problema i dati e la domanda.   

 

Risolvere semplici problemi 

utilizzando l’addizione la 

sottrazione e descrivendone il 

percorso risolutivo. 

Riconoscere i dati essenziali in 
un problema. 

Ricavare informazioni da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

 

Confrontare e classificare 
elementi diversi tra loro.  
 
Ricavare informazioni dalla 
lettura di semplici grafici; 
raccogliere dati, organizzarli e 
rappresentarli.  
 
Compiere prime misurazioni 
con strumenti convenzionali di 
uso comune. 

Riconoscere semplici situazioni 

di probabilità. 
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Conoscere le misure arbitrarie  

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire e utilizzare alcune 
strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritto. 

 

 

Leggere e scrivere i numeri in cifre 
e lettere, contare in senso 
progressivo e regressivo.  

 Raggruppare, confrontare e 

ordinare quantità, comporre e 

scomporre i numeri secondo il 

valore posizionale delle cifre.  

 

Eseguire operazioni in colonna con 

e senza cambio e divisioni in riga, 

utilizzando anche semplici 

strategie di calcolo mentale. 

Conoscere i numeri fino al 100 

ed oltre. 

 

 
 
 

 

Conoscere e algoritmi di 

calcolo e memorizzare le 

tabelline.  

Identificare rappresentazioni del 

piano e dello spazio. 

 

 

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. 
 

 

Applicare conoscenze matematiche 

a problemi reali. 

Selezionare i dati in un problema e 

stabilire l’utilità in relazione alla 

domanda. 

 

Risolvere problemi utilizzando le 4 
operazioni ed esponendo il 
procedimento risolutivo. 

Riconoscere la struttura e gli 

elementi di un problema. 
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Ricavare informazioni da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

 

 

 

Classificare oggetti in base a uno 
o più attributi.  
 

 

 

Ricavare informazioni dalla lettura 

di semplici grafici;raccogliere dati, 

organizzarli e rappresentarli.  

 

 

 

Misurare grandezze utilizzando 

unità di misure arbitrarie. 

Conoscere quantificatori, 
connettivi logici, tipologie di 
tabelle e grafici. 

 

 

 

 

 

Riconoscere situazioni di 

certezza, incertezza e 

probabilità. 

 

Conoscere grandezze e unità 

di misura non convenzionali 

usando la terminologia 

specifica. 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Consolidare e utilizzare strategie di 
calcolo mentale e tecniche di 
calcolo scritto. 

 

 

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 
 
 

Acquisire gli algoritmi  

e le procedure delle 

operazioni con i numeri 

interi e decimali e  

memorizzare le tabelline. 

Descrivere, denominare e 

classificare figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

Individuare e classificare le 

principali figure piane e solide 

determinandone misure e 

individuare l’asse di simmetria di 

una figura data. 

 

Costruire modelli geometrici 

concreti di vario tipo, utilizzando 

strumenti di disegno  e i più 

comuni strumenti di misurazione. 

Riconoscere le caratteristiche 

di alcune figure geometriche. 
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Risolvere problemi di vario genere 

individuando le strategie 

appropriate. 

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.  

 

Rilevare dati significativi analizzarli e 

interpretarli. 

Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

 

Ricercare e argomentare sui dati 

per ricavarne informazioni e 

costruire rappresentazioni. 

 

 

Individuare elementi certi, 

possibili, probabili, ignoti, al 

momento di effettuare scelte.  

 

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. 

 

 

Conoscere le unità di misura 

arbitrarie e convenzionali.  

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Muoversi con consapevolezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri interi e decimali. 

 

 

Leggere, scrivere, ordinare, 

comporre, scomporre e 

confrontare numeri naturali e 

decimali. 

Eseguire con sicurezza le 

quattro operazioni, 

applicando procedure e 

strategie di calcolo mentale e 

scritto, utilizzando le 

proprietà. 

Classificare le frazioni e 

operare con esse. 

Conoscere il sistema di 

notazione decimale e 

posizionale dei numeri. 

 

 

Conoscere la tecnica operativa 

delle quattro operazioni con 

numeri interi e decimali. 

 

 

Conoscere il concetto di 

frazione. 
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Descrivere e classificare figure in 

base a caratteristiche geometriche e  

determinare le  misure. 

Descrivere, classificare e 

disegnare le principali figure 

geometriche determinandone 

perimetro e area. 

 

Effettuare traslazioni, simmetrie 

e rotazioni di figure geometriche 

conosciute. 

Conoscere le proprietà dei 

poligoni e il concetto di 

perimetro e area. 

 

 

Riconoscere le 

trasformazioni 

isometriche. 

Riconoscere e risolvere problemi di 

vario genere individuando le 

strategie appropriate  e giustificando 

il procedimento eseguito. 

Analizzare situazioni 

problematiche, individuare i dati 

utili, organizzare e realizzare un 

percorso risolutivo. 

Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi. 

 

 

Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli e sviluppare 

ragionamenti sugli stessi. 

Compiere rilevamenti statistici, 

rappresentare i dati indagati, 

ricavare informazioni e valutare in 

termini probabilistici. 

 

 

Operare con il Sistema 

Internazionale di Misura 

Conoscere la funzione degli 

elementi, delle rilevazioni 

statistiche e riconoscere gli 

eventi di probabilità 

 

 

 

Conoscere le principali unità di 

misura convenzionali per 

effettuare semplici stime e 

misurazioni. 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Muoversi con consapevolezza e 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e 
saper valutare l'opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice. 

 

 

Operare con numeri interi e 

decimali 

 

Utilizzare numeri decimali, 

frazionari e percentuali e operare 

con essi. 

Conoscere la scrittura 
posizionale del numero e gli 
algoritmi di calcolo. 
 

Conoscere la struttura dei 

numeri decimali, dati e 

frazioni in percentuale. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE SCIENZE CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo 

circostante. 

 

 

 

Esplorare, osservare e descrivere i 

Esplorare oggetti e materiali 
attraverso le percezioni dei cinque 
sensi per individuarne le proprietà.    

 

 

Scoprirele fasi di sviluppodella vita 

Conoscere il proprio corpo e 
le sue parti. 
 
Conoscere le proprietà degli 
oggetti attraverso i cinque 
sensi. 
 

Conoscere gli esseri viventi e 

Descrivere e classificare figure in 

base a caratteristiche geometriche, 

determinarne misure, progettare e 

costruire modelli concreti di vario 

tipo.  

 

Utilizzare strumenti per disegnare 

le principali figure geometriche, 

effettuare isometrie e 

determinare perimetro e area. 

 

Classificare figure geometriche 

solide e calcolare superfici e 

volumi. 

 

Conoscere le principali 
proprietà delle figure 
geometriche  

 

 
Conoscere i solidi, il loro 
sviluppo e il concetto di 
volume e acquisirne le 
formule. 

Riconoscere e risolvere problemi di 

vario genere individuando le 

strategie appropriate giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando 

in modo consapevole linguaggi 

specifici. 

Applicare algoritmi per risolvere 
situazioni problema in diversi 
contesti e argomentare le proprie 
scelte. 

 

Conoscere elementi costitutivi 

del problema e loro relazioni. 

 

 

Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni 

grafiche e strumenti di calcolo. 

 

 

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. 

Acquisire il linguaggio logico-

statistico –probabilistico. 

 

 

Conoscere grandezze di uso 

comune, misura e strumenti. 
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fenomeni della realtà con l’aiuto 

dell’insegnante.                                    

 

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

degli esseri viventi. 

 

 

Osservare e descrivere la morfologia 

degli esseri viventi (animali e piante) 

e le funzioni che svolgono le varie 

parti. 

 

non viventi. 

Realizzare semplici esperimenti ed 
esporre le fasi essenziali di ciò  che 
si è sperimentato utilizzando un 
linguaggio semplice 

 

Sperimentare le fasi evolutive degli 
esseri viventi: il ciclo vitale di una 
pianta. 
 
 

Conoscere le fasi essenziali 
del metodo sperimentale 

Rispettare e apprezzare il valore 

dell'ambiente sociale e naturale. 

 

Assumere atteggiamenti corretti 

nei confronti di se stessi. 

Interagire positivamente con 

l’ambiente naturale e sociale. 

 
 
Prestare attenzione alla propria 
salute. 

Conoscere le regole sociali, 

ambientali e alimentari 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE SCIENZE CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplorare, osservare e descrivere i 

fenomeni del mondo circostante. 

 

 

 

Riconoscere e analizzare le 

principali caratteristiche e modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali 

 

 

 

Osservare e descrivere la 

morfologia dei vegetali, le 

funzioni che svolgono e le varie 

parti che li compongono; 

riconoscere e descrivere le fasi di 

sviluppo di una pianta. 

 

 

Osservare e descrivere alcuni 

animali per scoprirne 

caratteristiche e abitudini e 

operare una prima classificazione. 

 

Osservare gli stati della materia e 

descrivere le loro caratteristiche. 

Riconoscere la differenza tra 
esseri viventi e non viventi.  
 
 
 
 
 
 
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 
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Realizzare semplici esperimenti ed 

esporre le fasi essenziali di ciò che 

si è sperimentato usando un 

linguaggio semplice. 

Esporre ipotesi ed eseguire semplici 
esperimenti di vita quotidiana: le fasi 
di sviluppo di una pianta; 
caratteristiche e proprietà della 
materia. 

Conoscere le fasi del metodo 
sperimentale 

Rispettare e apprezzare il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 

Assumere atteggiamenti corretti 

nei confronti di se stessi 

Interagire positivamente con 

l’ambiente naturale e sociale. 

 

Prestare attenzione alla propria 
salute. 

Conoscere le regole sociali, 

ambientali e alimentari. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE SCIENZE CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplorare, osservare e descrivere le 

caratteristiche, i modi di vivere e gli 

ambienti di vita degli organismi 

animali e vegetali 

 

 

 

 

Operare una prima classificazione 
degli esseri viventi. 

 

Osservare e descrivere i diversi 
ambienti naturali. 

 

Osservare e descrivere una pianta: 
parti, funzioni e riproduzione. 
 

Analizzare e confrontare qualità e 
proprietà di oggetti di uso comune 

Conoscere alcune 

caratteristiche di vegetali e 

animali. 

 

Conoscere gli ambienti 

naturali. 

 

Conoscere parti e funzioni 

di una pianta  

 

Conoscere qualità e 

proprietà di oggetti. 

Realizza semplici esperimenti e 
utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze. 

Esporre ipotesi ed eseguire semplici 
esperimenti di vita quotidiana:  
La fotosintesi clorofilliana 

Le piante si muovono 

Le piante respirano 

 

Conoscere le fasi del 

metodo scientifico 

sperimentale. 

 

 

Avere atteggiamenti di rispetto 

verso l’ambiente sociale e naturale. 

Avere atteggiamenti di cura verso 

l'ambiente condiviso con gli altri; 

rispettare e apprezzare il valore 

Conoscere le regole di 

comportamento da tenere 

nei diversi ambienti. 
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Avere cura del proprio corpo con 

una scelta adeguata di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari 

dell'ambiente sociale e naturale.  

 

Comprendere la relazione 

esistente tra gli esseri viventi 

all’interno di un ecosistema. 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE SCIENZE CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo e cercare 

spiegazioni dei fenomeni osservati. 

 

 

Riconoscere e analizzare le 

principali caratteristiche e modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali. 

Distinguere le caratteristiche e le 

diverse fasi di un fenomeno. 

Riconoscere e descrivere i momenti 
fondamentali del ciclo vitale. 

 

Individuare le caratteristiche 

peculiari riscontrabili in diverse 

categorie di organismi vegetali e 

animali. 

Conoscere interessi e oggetti 

specifici della ricerca 

scientifica. 

 

 

 

Conoscere il mondo dei 

vegetali e il mondo degli 

animali. 

Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico osservare, 
formulare domande anche sulla 
base di ipotesi personali, proporre 
e realizzare semplici esperimenti 

Distinguere le differenze di struttura 

e stato della materia attraverso 

semplici esperimenti ed esporre in 

modo argomentato. 

 

 

Identificare caratteristiche, proprietà 

e processi di trasformazione relativi 

ad acqua, aria e suolo mediante 

semplici esperimenti 

 

Conoscere il metodo 

scientifico–sperimentale e 

l’articolazione nelle sue 

diverse fasi. 
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Avere atteggiamenti di rispetto 

verso l’ambiente sociale e naturale 

di cui si conosce e apprezza il 

valore. 

 

Avere cura del proprio corpo con 

una scelta adeguata di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari, 

Rispettare le regole ambientali 
condivise. 

 
 
 

Conoscere l'importanza di una sana 
alimentazione. 

 

 

Conoscere le norme 

comportamentali verso 

l’ambiente e gli animali. 

 

 

 

Riconoscere gli elementi che 

costituiscono l’ecosistema, la 

catene alimentari e la 

piramide alimentare. 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE SCIENZE CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplorare i fenomeni con un 

approccio scientifico, osservare e 

descrivere lo svolgersi dei fatti e 

formulare domande pertinenti. 

 

 

Avere consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo nei suoi diversi 

apparati e riconoscerne il 

funzionamento. 

Riconoscere in contesti concreti di 

esperienza quotidiana, il verificarsi di 

trasformazioni fisiche. 

 

Conoscere le varie forme di 

energia e le proprietà 

dell’energia. 

 

Conoscere l’Universo e il 

Sistema solare. 

 

Conoscere tessuti, organi, 

sistemi e apparati 

dell’organismo umano. 

Analizzare situazioni 

problematiche, formulare ipotesi e 

previsioni e realizzare semplici 

esperimenti. 

 

Esporre in forma chiara ciò che si è 

sperimentato utilizzando 

correttamente il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

Eseguire correttamente un 

esperimento, saper raccogliere dati e 

classificarli: 

 La Terra: il moto di rotazione e 
rivoluzione.  

La forza di gravità. 

La luce e le sue proprietà. 

Il suono e le sue caratteristiche. 

 

Riconoscere le fasi del 

metodo scientifico-

sperimentale. 

 

 

Avere cura della propria igiene 

personale in funzione della 

Avere cura della propria persona sia 
dal punto di vista alimentare che 

Conoscere i valori 

nutrizionali degli alimenti e 
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propria salute 

 

 

Avere atteggiamenti di cura e 

rispetto verso l’ambiente di cui si 

conosce e apprezza il valore. 

 

motorio. 

 

 
 

Rispettare le regole ambientali 
condivise. 

le principali norme igieniche 

per il benessere del corpo 

umano. 

 

Conoscere i fattori di 

inquinamento ambientale e i 

processi del riciclaggio. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di 

uso quotidiano e 

descriverne la funzione 

principale. 

Descrivere e spiegare le 

caratteristiche e la funzione 

principale di semplici oggetti e 

strumenti. 

Riconoscere le proprietà e le caratteristiche 

dei materiali e degli strumenti più comuni. 

 

Esplorare ed 

interpretare il mondo 

fatto dall’uomo. 

Effettuare osservazioni su peso e 

dimensioni di oggetti 

dell’ambiente scolastico, 

utilizzando dati sensoriali. 

 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto individuando gli 

strumenti e i materiali essenziali.  

Riconoscere oggetti e strumenti esplorati 

nella vita quotidiana. 

 

 

Conoscere l’algoritmo per pianificare. 

 

Realizzare oggetti 
secondo una definita 
metodologia 
progettuale e 
produrre 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato.  

 
 

Orientarsi tra i diversi 
mezzi di 
comunicazione ed 

Smontare o realizzare semplici 

oggetti spiegandone le fasi del 

processo. 

 

 

Utilizzare strumenti tecnologici e 

informatici come potenziamento 

delle proprie capacità espressive. 

Conoscere le modalità di manipolazione dei 

materiali più comuni per realizzare 

manufatti. 

 

Conoscere caratteristiche e potenzialità 

degli strumenti tecnologici d’uso più 

comune. 

 

Conoscere gli elementi fondamentali di un 
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essere in grado di 
farne un uso 
adeguato. 

 PC. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di 

uso quotidiano e 

descriverne la funzione 

principale. 

 

Scoprire le proprietà dei materiali 
attraverso semplici esperimenti e 
raccogliere i dati in tabelle, 
diagrammi e disegni. 
 

 

Riconoscere le proprietà e le caratteristiche 

dei materiali più comuni individuandone 

forma, componenti, funzioni. 

 

Esplorare ed 

interpretare il mondo 

fatto dall’uomo. 

Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto e seguire 

istruzioni d’uso per realizzarlo.  

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o di comportamenti 

personali o di gruppo in relazione 

ad attività o materiali. 

Conoscere le misure non convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisire informazioni riguardo al riutilizzo 
e al riciclaggio dei materiali. 

Realizzare oggetti 
secondo una definita 
metodologia 
progettuale e 
produrre 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato. 

 

 

Orientarsi tra i diversi 
mezzi di 
comunicazione ed 
essere in grado di 
farne un uso 
adeguato. 

Smontare o realizzare semplici 

oggetti e meccanismi o altri 

dispositivi comuni spiegandone le 

fasi del processo. 

 

Utilizzare strumenti tecnologici e 

informatici come potenziamento 

delle proprie capacità espressive e 

comunicative. 

Conoscere modalità di manipolazione dei 

materiali per realizzare manufatti. 

 

 

Conoscere caratteristiche e potenzialità 

degli strumenti tecnologici d’uso più 

comune 

Conoscere gli elementi fondamentali di un 

PC, le sue principali periferiche e le 

procedure per utilizzare alcuni software 

didattici. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di 

uso quotidiano ed 

essere in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura 

e di spiegarne il 

funzionamento. 

 

 

Eseguire semplici misurazioni 

sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 

Scoprire le proprietà dei materiali 

attraverso semplici esperimenti e 

raccogliere i dati in tabelle, 

diagrammi e disegni. 

 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d’uso.  

Conoscere le modalità per misurare. 

 

 

Riconoscere le proprietà dei materiali degli 

oggetti. 

 

 

 

Esplorare ed 

interpretare il mondo 

fatto dall’uomo e 

ricavare informazioni 

utili su proprietà e 

caratteristiche di beni. 

 

Essere a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e del relativo 

impatto ambientale. 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto, elencando gli 

strumenti e i materiali necessari, e 

seguire istruzioni d’uso per 

realizzarlo.  

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o di comportamenti 

personali o di gruppo in relazione 

ad attività o materiali. 

 

 

 

 

Acquisire informazioni riguardo al risparmio 

energetico, al riutilizzo e al riciclaggio dei 

materiali. 

Realizzare oggetti 
secondo una definita 
metodologia 
progettuale e 
produrre 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato. 

 

Orientarsi tra i diversi 
mezzi di 
comunicazione ed 
essere in grado di 
farne un uso adeguato 

Smontare o realizzare semplici 

oggetti documentando le 

procedure. 

 

 

Utilizzare strumenti tecnologici 

d’uso quotidiano e i principali 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica e 

delle proprie capacità espressive e 

Conoscere il diagramma di flusso per il 

montaggio o la realizzazione di oggetti. 

 

 

Conoscere programmi di utilità per 

apprendere.  
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a seconda delle 
diverse situazioni. 

comunicative. 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di 

uso quotidiano ed 

essere in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura 

e di spiegarne il 

funzionamento. 

 

 

 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Osservare oggetti del passato, 

rilevare le trasformazioni di utensili 

e processi produttivi e inquadrarli 

nelle tappe evolutive della storia.  

 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d’uso.  

Conoscere strumenti da disegno. 

 

 

Conoscere oggetti e utensili di uso comune 

e loro trasformazione nel tempo. 

 

 

 

Esplorare ed 

interpretare il mondo 

fatto dall’uomo e 

ricavare informazioni 

utili su proprietà e 

caratteristiche di beni 

o servizi. 

 

Essere a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo di 

energia, e del relativo 

impatto ambientale. 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto, elencando gli 

strumenti e i materiali necessari, e 

seguire istruzioni d’uso per 

realizzarlo.  

 

Esaminare oggetti e processi 

rispetto all’impatto con l’ambiente.  

Conoscere procedure di pianificazione. 

 

 
 
 
Conoscere vantaggi, svantaggi di oggetti e 
strumenti ed eventuali problemi ecologici.  
 
 

Realizzare oggetti 
secondo una definita 
metodologia 
progettuale e 
produrre 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 

Smontare o realizzare semplici 

oggetti con diversi materiali 

documentando le procedure. 

 

 

 

Conoscere procedure di montaggio e di 

utilizzo sicuro di oggetti o strumenti. 

 

 

 
 
Conoscere procedure per utilizzare 
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multimediali. 

 

Iniziare a riconoscere 
in modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

Utilizzare strumenti tecnologici e 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica e 

delle proprie capacità espressive e 

comunicative. 

software didattici, internet, posta 
elettronica. 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di 

uso quotidiano ed 

essere in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura 

e di spiegarne il 

funzionamento. 

Individuare le funzioni di un 

artefatto o di una semplice 

macchina e distinguere la funzione 

dal funzionamento. 

 

Osservare oggetti del passato, 

rilevare le trasformazioni di utensili 

e processi produttivi e inquadrarli 

nelle tappe evolutive della storia.  

Conoscere i principi di funzionamento di 

macchine semplici e apparecchi di uso 

comune. 

 

Conoscere storie di oggetti e fenomeni 

presenti nella realtà. 

 

 

Esplorare ed 

interpretare il mondo 

fatto dall’uomo e 

ricavare informazioni 

utili su proprietà e 

caratteristiche di beni 

o servizi. 

 

Essere a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo di 

energia, e del relativo 

impatto ambientale 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto, elencando gli 

strumenti e i materiali necessari, e 

seguire istruzioni d’uso per 

realizzarlo.  

 

Acquisire la consapevolezza dei 

problemi sociali, ambientali ed 

energetici legati alla tecnologia nel 

lavoro dell’uomo. 

Conoscere il diagramma di flusso per 
pianificare. 
 
 
 
 
 
 
Acquisire il concetto di energia, le sue 
diverse forme e le macchine che la 
utilizzano. 

Realizzare oggetti 
secondo una definita 
metodologia 
progettuale e 
produrre 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 

Smontare e realizzare semplici 

oggetti, compiendo attività di 

miglioramento, di riparazione su 

oggetti di uso comune, 

descrivendo e documentando le 

procedure. 

Conoscere procedure di montaggio e di 

utilizzo sicuro di oggetti o strumenti. 
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elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

 

Iniziare a riconoscere 
in modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

 

Utilizzare strumenti tecnologici 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica e 

delle proprie capacità espressive e 

comunicative. 

 

 

Conoscere le procedure per realizzare una 
semplice presentazione multimediale e per 
utilizzare i motori di ricerca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplorare, 

discriminareed 

elaborare eventisonori 

in riferimentoalla fonte. 

Ascoltare e discriminare suoni e rumori 

della realtà ambientale. 

Riconoscere e classificare i suoni di 

oggetti sonori 

Interpretare semplici 

brani musicali 

attraverso varie 

modalità espressive: 

iconografiche, vocali, 

motorie, gestuali… 

Coordinare la produzione vocale a gesti 

motori 

Eseguire semplici brani vocali e  

sequenze ritmiche.  
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascoltare, 

interpretare e 

descrivere 

branimusicali di 

diverso genere. 

Ascoltare un semplice brano musicale e 

coglierne gli elementi costitutivi per 

poterlo interpretare. 

Memorizzare melodie 

musicali di vario genere.  

 

Esecuzione  di brani vocali per 

imitazione 

Partecipare in modo 

attivo alla 

realizzazione di 

esperienze musicali . 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 

sequenze ritmiche sotto la direzione 

gestuale. 

 

 

 Eseguire  giochi musicali, utilizzando 

semplici strumentiritmici. 

 

Utilizzare  gesti e suoni per 

animare un semplice canto. 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascoltare, interpretare e 

descrivere brani 

musicali di diverso 

genere. 

Ascoltare un semplice brano e coglierne 

gli elementi costitutivi. 

Conoscere gli elementi costitutivi di un 

semplice brano. 

Partecipare in modo 

attivo alla realizzazione 

di esperienze musicali. 

Eseguire individualmente e 

collettivamente semplici brani 

vocali/strumentali curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Conoscere   semplici brani vocali e 

strumentali anche polifonici. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA CLASSI QUARTECLASSI QUARTE 

COMPETENZEMPETENZ ABILITÀILITA’ CONOSCENZE ONOSCENZE 

L'alunno 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.  

Partecipare 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. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascoltare, interpretare e 

descrivere brani musicali 

di diverso genere. 

Riconoscere alcunestrutture fondamentali 

musicali mediante l’ascolto di brani di 

epoche e generi diversi. 

Conoscere generi musicali diversi. 

Partecipare in modo 

attivo alla 

realizzazione 

diesperienze 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.  
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, descrivere e 

leggere immagini di 

diverso tipo 

Utilizzare materiali diversi per 

rappresentazioni di vario tipo 

Acquisire la capacità di leggere 

immagini di diverso tipo anche 

multimediali. 

 Produrre messaggi, 

immagini e forme con 

l’uso di tecniche e 

materialidiversi 

Esprimere le proprie emozioniattraverso le 

raffigurazioni grafiche,utilizzando tecniche 

e materiali diversi. 

Acquisire  unoschema corporeo 

strutturato. 

Conoscere i principali 

beni artistici presenti 

nel proprio territorio 

Riconoscere alcuni beni culturali presenti 

nel proprio territorio. 

Conoscere i principali beni artistici 

del proprio ambiente 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, descrivere e 

leggere immagini di 

diverso tipo. 

Rappresentare figure umane con uno 

schema corporeo completo 

 

Osservare e descrivere  figure reali e 

fantastiche. 

Produrre creativamente 

immagini con l’uso di 

tecniche e 

materialidiversi. 

Utilizzare materiali diversi per 

rappresentazioni divario tipo 

Acquisire la capacità di utilizzare 

creativamente il colore. 

Conoscere i principali 

beni artistici presenti 

nel proprio territorio 

Operare una prima semplice lettura ed 

analisi di alcuni beni artistici presenti nel 

proprio territorio. 

Conoscere gli elementi fondamentali 

di alcuni beni artistici. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, descrivere, 

leggere la realtà 

circostante, le immagini 

utilizzando gli elementi del 

linguaggio visuale. 

Identificare in immagini statiche gli 

elementi fondanti  

 

 

 Conoscere gli elementi  di base della 

comunicazione iconica (linee, colori, 

forme, proporzioni, …) 

  

 

Rielaborare, modificare e 

comporre creativamente 

immagini e forme con 

l’uso ditecniche e 

materiali diversi. 

Rielaborare creativamente immagini. 

 

Conoscere il codice del colore, lo spazio 

grafico e l’orientamento di un’immagine. 

 

 

Conoscere i principali beni 

artistici presenti nel 

proprio territorio. 

Riconoscere nel proprio ambiente i 

principali monumenti e beni artistico 

culturali. 

Leggere e analizzare alcuni beni artistici 

presenti nell’ambiente e  descrivere  un’ 

opera d’arte. 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione.it


   

 

 

C.D.  Don  L. Milani  

RandazzoRandazzo  PtOF2016/19 

63 

Circolo Didattico Statale “Don L. Milani” Via V. Veneto, 4  - 95036 Randazzo (CT) Tel.095/921365 - Fax 095/923137   

E-mail: ctee073005@istruzione.it Post@ Certificata  ctee073005@pec.istruzione.it  Sito: www.cdrandazzo.gov.it 

Aggiornamento 17/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Produrre immagini in 

modo creativo con 

materiali e tecniche 

diversi. 

Utilizzare strumenti e regole per 

produrre immagini. 

 

 Conoscere gli elementi della 

composizione grafica, cromatica, visiva 

Leggere immagini e 

messaggi multimediali 

Leggere in alcune opere d’arte  i 

principali elementi compositivi, i 

significati simbolici, espressivi e 

comunicativi. 

Conoscere  tecniche  utilizzate da autori 

famosi. 

Conoscere i principali beni  

artistici presenti nel 

proprio territorio 

Riconoscere e apprezzare i principali 

beni culturali, ambientali e 

architettonici presenti nel proprio 

territorio,operando una primaanalisi 

e classificazione. 

 

Conoscere e analizzare i beni artistici del 

proprio paese. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Produrre suoni modo 

creativo con materiali e 

tecniche diversi 

 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici e 

pittorici  

Conoscere  tecniche artistiche di vario 

tipo. 

Leggere immagini e 
messaggi multimediali 

Conoscere la struttura 

compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini e nelle 

opere d’arte. 

Acquisire la conoscenza delle molteplici 

funzioni che l’immagine svolge da un 

punto di vista sia informativo sia 

emotivo. 

 

Conoscere i principali 

beni artistici presenti nel 

proprio territorio 

Riconoscere e apprezzare i principali 

beni culturali, ambientali e artigianali 

presenti nel proprio territorio,operando 

una primaanalisi e classificazione. 

Conoscere e analizzare i beni artistici del 

proprio paese. 
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SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA CLASSI PRIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’osservazione del 
proprio corpo. 

 

Prendere coscienza della globalità del 
corpo, delle sue parti utilizzando in 
modo adeguato le funzioni senso-
percettive. 

 

Utilizzare e organizzare i movimenti 
del proprio corpo coordinandoli tra 
loro e orientandosi nello spazio. 

 

Conoscere e denominare le parti 

del corpo. 

 

Conoscere i concetti spaziali e 

topologici. 

Utilizzare il linguaggio 

corporeo per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d'animo. 

 

Utilizzare le potenzialità espressive 
del corpo per trasmettere contenuti 
emozionali. 

 

Conoscere le potenzialità del 

linguaggio del corpo. 

 

Comprendere, attraverso il 

gioco, l’importanza delle 

regole. 

 Cooperare e interagire positivamente 
con gli altri attraverso le esperienze 
ludiche rispettando le regole. 

 

Acquisire conoscenze relative 

alle regole dei giochi tradizionali 

e non. 

Agire rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri 
gli altri.  
 
 
Rispettare alcuni fondamentali 
principi legati alla cura del 
proprio corpo.  

Utilizzare in modo appropriato gli 
spazi e le attrezzature. 

 
 

Adottare pratiche corrette di cura di 
sé e di igiene personale. 

Conoscere le regole di utilizzo 

dei piccoli attrezzi. 

 

Conoscere le regole di igiene 

personale. 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’osservazione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori. 
 

Prendere coscienza della 
globalità del corpo, delle sue 
parti e delle sue possibilità di 
movimento. 

Conoscere le parti del corpo. 
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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. 

Utilizzare il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo. 

Saper utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per comunicare 

ed esprimere i propri stati d'animo 

e idee. 

 

Eseguire semplici sequenze di 

movimento. 

Conoscere il linguaggio gestuale.  

 

Comprendere, attraverso il 

gioco, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

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. 

Agire rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri 
gli altri. 
 
Rispettare alcuni fondamentali 
principi legati alla cura del 
proprio corpo. 

Assumere comportamenti adeguati 
per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
 
Adottare pratiche corrette di cura di 

sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 

Conoscere le regole di utilizzo 

dei piccoli attrezzi. 

 

 

Conoscere le regole di igiene 

personale e i principi di una sana 

alimentazione. 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA CLASSI TERZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la padronanza degli 

schemi motori nel continuo 

adattamento alle variabili 

spaziali e temporali. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro, 

controllando e adattando le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico. 

 

Saper organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a 

Conoscere la tecnica di 

esecuzione dei principali schemi 

motori dinamici. 

 

 

 

Conoscere gli organizzatori 

topologici. 
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sé, agli oggetti, agli altri.  

Utilizzare il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo e le 

proprie idee. 

Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento in forma 

ritmica.  

Conoscere coreografie di 

semplici danze. 

 

Sperimentare una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport, comprendendo il valore 

delle regole. 

 

 

Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, rispettando le regole e 
accettando le diversità. 
 

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport. 

Conoscere le regole dei giochi 

tradizionali e non e dei giochi 

sportivi. 

 

 

 

 

Agire rispettando i criteri base 

di sicurezza per sé e per gli 

altri. 

 

 

Assumere comportamenti 

rispettosi della salute propria e 

altrui. 

 

Assumere comportamenti adeguati 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita.  

 

Comprendere la stretta relazione fra 

alimentazione ed esercizio fisico al 

fine di adottare sani stili di vita. 

Conoscere le regole di utilizzo 

dei piccoli e grandi attrezzi. 

 

Conoscere i principi di una sana 

alimentazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA CLASSI QUARTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire 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. 
 
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. 

Utilizzare il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

 

Eseguire sequenze e composizioni 

motorie utilizzando codici espressivi 

 

Conoscere coreografie 

individuali e collettive. 
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d’animo e le proprie idee.  diversi.  

Sperimentare una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport anche come 

orientamento alla futura 

pratica sportiva. 

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. 

 

Rispettare le regole dei giochi sportivi 

praticati.  

Conoscere le regole e le 

modalità esecutive dei giochi 

tradizionali e non e dei giochi 

sportivi. 

 

 

 

Agire rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli 
altri. 
 
 
 
 
Comprendere alcuni principi 
essenziali di prevenzione e cura 
del corpo per il proprio 
benessere.  

Valutare il grado di difficoltà di un 
esercizio corporeo, e sviluppare la 
consapevolezza dei rischi per sé e gli 
altri.  
 
 
 
Assumere comportamenti adeguati, 
al fine di acquisire un corretto e sano 
stile di vita. 

Conoscere le regole di utilizzo 

dei piccoli e grandi attrezzi 

ginnici e le tecniche di assistenza 

reciproca durante l’esecuzione 

dei giochi.  

Conoscere la relazione tra 
alimentazione, esercizio fisico e 
salute. 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE FISICA CLASSI QUINTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali. 

Eseguire movimenti e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più 
complesse.  
 
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. 

Utilizzare 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. 

Utilizzare in forma semplificata 

e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

 

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 

Conoscere le regole e le 

modalità esecutive dei giochi 

tradizionali e non e dei giochi 

sportivi 
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avversari. 

 

Rispettare le regole dei giochi sportivi 

praticati. 

Agire rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli 
altri. 
 
 
Comprendere alcuni principi 
essenziali di prevenzione e cura 
del corpo per il proprio 
benessere.  
 

Valutare il grado di difficoltà di un 
esercizio corporeo, e sviluppare la 
consapevolezza dei rischi per sé e gli 
altri.  
 

 

 

Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico  

Praticare l’esercizio fisico mirato al 

raggiungimento di un sano stile di 

vita.  

Conoscere le regole di utilizzo 

dei piccoli e grandi attrezzi 

ginnici e le tecniche di assistenza 

reciproca durante l’esecuzione 

dei giochi.  

 

Conoscere le e principali funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e i loro cambiamenti 

in relazione all’esercizio fisico.  
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CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA  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, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà e nella 
tradizione popolare. 

Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre 
e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica. 

Riconosce la Bibbia come libro 

sacro. 

 

Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui 
iracconti della creazione e gli 
episodi chiave dei racconti 
evangelici. 

Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo 

insegnamento;  

 

 

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 DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA  CLASSI SECONDE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno… 

Riflette 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, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà e nella 
tradizione popolare. 

Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica. 

 

 

Riconosce la Bibbia come libro 

sacro per i cristiani ed ebrei. 

 

Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui 
iracconti della creazione, gli 
episodi chiave dei racconti 

Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
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evangelici e degli Atti degli 
apostoli. 

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. 
 
Scoprire l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA  CLASSI TERZE 

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 la preghiera come 
dialogo tra l’uomo e Dio. 
 
Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà e nella 
tradizione popolare. 

Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre 
e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto e come  tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica. 

Riconosce la Bibbia come libro 

sacro per i cristiani ed ebrei, 

documento fondamentale della 

nostra cultura sapendolo 

distinguere da altri tipologie di 

testi. 

Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui 
iracconti della creazione, le 
vicende e le figure principali del 
popolo d’Israele e gli episodi 
chiave dei racconti evangelici. 

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 nella 
liturgia domenicale. 
 
Scoprire l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 
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CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA  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. 

 

Conoscere le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo e 

delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più 

importanti. 

Intendere il senso religioso 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. 

Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana. 

 

Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di Gesù, 

nel contesto geografico, storico, 

sociale, politico e religioso del 

tempo, a partire dai Vangeli. 

 

 

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. 

Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, 
la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo.  
 
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili, in vista di 
un personale progetto di vita. 

Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana, per 
rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

 

Scoprire la risposta della Bibbia 
alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni 
non cristiane. 
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CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA  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, 

traendone motivo per 

interrogarsi 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. 

Riconoscere avvenimenti, persone 

e strutture fondamentali della 

Chiesa cattolica sin dalle origini e 

metterli a confronto con quelli 

delle altre confessioni cristiane 

evidenziando le prospettive del 

cammino ecumenico. 

Conoscere le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo e 

delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso. 

 

Conoscere i contenuti 

principali del Credo Cattolico. 

 

Intendere il senso religioso 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.  

 

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 Gesù storico dei 
Vangeli. 
 
Confrontare la Bibbia con i 

testi sacri delle altre religioni. 

 

Scoprire la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla con 

quella delle principali religioni 

non cristiane. 

 

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.  

 

Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri differenti, la 

propria fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

Cogliere il significato dei 

sacramenti nella tradizione 

della Chiesa, come segni della 

salvezza di Gesù e azione dello 

Spirito Santo. 

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, in vista 

di un personale progetto di 

vita. 
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Coglie il significato dei Sacramenti 

e interrogarsi sul valore che essi 

hanno nella vita dei Cristiani.  
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